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INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO PER  

RECUPERO DEL DEBITO E CONSOLIDAMENTO 

 

Il recupero del debito prevede una prova scritta per verificare le seguenti competenze: 

➢ C1 = competenza linguistica (Grammatik und Wortschatz) 

➢ C4 = comprensione scritta (Leseverstehen) 

➢ C5 = produzione scritta (schriftlicher Ausdruck) 

 

Per coloro che riporteranno una valutazione insufficiente nella prova scritta è prevista una prova 

orale, nella quale verrà verificata la seguente competenza: 

➢ C3 = produzione orale (mündlicher Ausdruck) relativa alle funzioni comunicative delle 

lezioni del testo Perfekt 1 e 2 

 

GRAMMATIK / WORTSCHATZ 

Ripassare in modo accurato gli elementi grammaticali, il lessico e le letture presenti nelle lezioni 

svolte: 

PERFEKT 1 - Lektionen 8-10 

PERFEKT 2 - Lektionen 1-3 

 

Argomenti da rivedere  

• L’ordine dei complementi e dei pronomi all’interno della frase 

• Il verbo wehtun 

• Comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza 

• Superlativo dell’avverbio 

• L’aggettivo interrogativo welcher/e/es e l’aggettivo dimostrativo dieser/e/es 

• L’imperativo dei verbi forti e deboli 

• La costruzione del verbo sich treffen 

• I verbi aussteigen, einsteigen e umsteigen 

• Preposizioni di moto e stato 

• Il Präteritum dei verbi ausiliari e modali 

• Il Perfekt (anche paradigmi verbi forti) 

• La subordinata ipotetica e temporale (wenn) 
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• La frase subordinata causale (weil) 

• La frase subordinata oggettiva introdotta da dass 

• Il complemento di tempo determinato e le preposizioni seit, vor, in, zu (+ festività), mit + Jahr 

• Il complemento di tempo continuato (letztes Jahr, den ganzen Sommer) 

• Il moto e lo stato con i nomi geografici e See, Meer, Gebirge, Land….. 

• Gli aggettivi ordinali e la data 

• Il futuro: werden + infinito 

• I pronomi relativi e la frase relativa 

• La frase secondaria temporale con nachdem 

• Il verbo modale sollen 

• La declinazione dell’aggettivo attributivo 

• La forma interrogativa was für ein/eine/einen 

• Le subordinate infinitive 

• Interrogative indirette 

• Il Präteritum die verbi deboli, forti e misti 

• La subordinata temporale con als e während 

• Le preposizioni con il caso accusativo 
 

ESERCIZI DA SVOLGERE DOPO IL RIPASSO DEGLI ARGOMENTI 

ASSEGNATI: 

(consigliato anche come lavoro estivo per gli alunni che hanno concluso l’anno 

scolastico senza debito): 

1. Svolgere gli esercizi sul testo già acquistato, “Deutschtraining Perfekt 1”, Montali, Mandelli, 

Linzi, Loescher 9788858328545, da Einheit 9 a Einheit 12 (fino a p. 112). 

2. Si consiglia l’acquisto del testo “Deutschtraining Perfekt 2”, Montali, Mandelli, Linzi, Loescher 

9788858328569. Svolgere tutti gli esercizi di grammatica, comprensione e produzione da Einheit 1 

a Einheit 5. 

3. Per esercitarsi nella comprensione orale si consiglia di seguire costantemente qualche filmato /serie 

TV in lingua tedesca liv. A2 

 

CONSOLIDAMENTO 
 

Gli esercizi sopra elencati (punto 1 e 2) vanno consegnati all’insegnante in data che verrà stabilita 

dalla scuola. Se i compiti consegnati saranno parziali o non eseguiti, la prima settimana di scuola 

verrà sottoposta una verifica scritta.  

 

 

Busto Arsizio, 4 giugno 2022 
 

 

 

L’insegnante          I Rappresentanti 

 


