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DISCIPLINA TEDESCO - CLASSI PRIME LINGUISTICO
INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO PER IL RECUPERO DEL DEBITO E PER IL
CONSOLIDAMENTO

RECUPERO DEL DEBITO
Il recupero del debito prevede una prova scritta.
Nella prova scritta del debito verranno verificate le seguenti competenze:
1) competenza linguistica (Grammatik und Wortschatz)
2) produzione scritta (schriftlicher Ausdruck)
Per coloro che riporteranno una valutazione insufficiente nella prova scritta è prevista una
prova orale, nella quale verranno verificate le seguenti competenze:
3) produzione orale (mündlicher Ausdruck)
GRAMMATIK / WORTSCHATZ- argomenti da ripassare in modo accurato, dal libro di
testo in uso PERFEKT 1
Gli elementi grammaticali, il lessico, le letture presenti nelle lezioni svolte nel testo in uso:
PERFEKT 1 - LEKTIONEN 1-2-3-4-5-6-7A/B
In modo particolare per la grammatica:
Articolo determinativo e indeterminativo - tabella di declinazione ai casi NOM, ACC, DAT
La negazione – nicht/ nichts/kein
I casi: nominativo, accusativo, dativo
Pronomi interrogativi
Aggettivi possessivi
Preposizioni ZU, NACH, BEI, AUF, IN, AN per esprimere stato e moto
Gli ausiliari SEIN e HABEN al tempo presente
I modali MOEGEN, WOLLEN, KOENNEN, MUESSEN al tempo presente
Coniugazione dei verbi regolari: tempo presente.
Costruzione della frase principale affermativa/negativa/ interrogativa/inversione.
Pronomi personali (nominativo, accusativo e dativo, riflessivi)
Le ore – i numeri cardinali
La forma ES GIBT
In modo particolare per il lessico:

Ripassa i termini presenti nel glossario - Lektionen 1,2,3,4,5,6,7A/B
Esercizi da svolgere dopo il ripasso degli argomenti assegnati:
Si consiglia l’acquisto del testo:
Giorgio Motta, “GRAMMATIK DIREKT NEU”- grammatica tedesca con esercizi - volume con
soluzioni, Loescher, ISBN 9788820136581
Tra gli esercizi offerti, svolgi quelli relative alle parti indicate nel punto 1). “Svolgere” un esercizio
significa scriverlo su un quaderno, non completare sul libro.
PRODUZIONE SCRITTA - svolgi i seguenti esercizi scritti (scrivili sul quaderno):
PERFEKT 1 pag 24 es 3
PERFEKT 1 pag 36 es 3
PERFEKT pag 50 es 3A, 3B
PERFEKT 1 pag 62 es 3
PERFEKT 1 pag 74 es 3
PERFEKT 1 pag 88 es 3
PERFEKT 1 pag 100 es 3
PRODUZIONE ORALE (solo per coloro che riporteranno una valutazione insufficiente nella
prova scritta): svolgi i seguenti esercizi orali:
PERFEKT 1 pag 24 es 5A, 5B
PERFEKT 1 pag 36 es 5
PERFEKT pag 50 es 4,5
PERFEKT 1 pag 62 es 4
PERFEKT 1 pag 74 es 4, 5A, 5B
PERFEKT 1 pag 88 es 4A, 4B
PERFEKT 1 pag 100 es 4A, 4B

CONSOLIDAMENTO
Il consolidamento non prevede prove di verifica, ma solamente la consegna del materiale prodotto
all’insegnante (in data che verrà stabilita dalla scuola), raccolto in un quaderno ben ordinato.
GRAMMATIK/WORTSCHATZ: come per il debito (da presentare sul quaderno)
PRODUZIONE SCRITTA: come per il debito (da presentare sul quaderno)
PRODUZIONE ORALE: come per il debito
Busto Arsizio, 8 giugno 2021
L’insegnante
Macchi Edoarda

