
 

 

 
 
 

 
CertINT® 2012 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 
Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 

www.liceocrespi.edu.it    E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it 
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
                                                                    A.S. 2020-2021 

DISCIPLINA TEDESCO 
 

CLASSE 2 DL 
 

INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO PER IL RECUPERO DEL DEBITO E PER IL 

CONSOLIDAMENTO 

Gli studenti che devono sostenere la prova per il recupero del debito dovranno prepararsi esercitandosi 

sulle competenze C1(competenza linguistica) – C4 (comprensione del testo scritto) – C5 (produzione 

scritta) che saranno verificate nella prova scritta. Qualora la prova scritta risultasse non sufficiente 

sosterranno una prova orale e saranno interrogati sugli argomenti trattati durante tutto l’anno scolastico 

ed indicati qui di seguito. 

Gli argomenti da rivedere in modo molto accurato ed il pacchetto di lavoro estivo sono obbligatori per 
coloro che devono saldare il debito prima dell’inizio del prossimo anno scolastico e per chi dovrà 
consegnare il consolidamento nelle date prefissate: 

 

1) Argomenti da rivedere 

 Il verbo modale dürfen

 I verbi wehtun, leidtun e i pronomi al dativo

 L’ordine dei complementi diretti D/A
 L’aggettivo interrogativo welcher/e/es e l’aggettivo dimostrativo dieser/e/es

 L’aggettivo e l’avverbio comparativo e il superlativo relativo

 Sehr e viel
 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. La subordinata ipotetica e temporale (wenn)
 La frase subordinata causale (weil)

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

 La lettura dell’anno

 Il complemento di tempo continuato (letztes Jahr, den ganzen Sommer)
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 Il moto e lo stato con i nomi geografici e See, Meer, Gebirge e Land

 Gli aggettivi ordinali e la data

 Il futuro: werden + infinito
 La frase subordinata oggettiva introdotta da dass

 I pronomi relativi e la frase relativa

 la subordinata temporale introdotta da nachdem

 Il verbo modale sollen

 La declinazione dell’aggettivo attributivo
 La forma interrogativa was für ein/eine/einen

 La subordinata infinitiva

 Il verbo wissen

 Preposizioni con l’accusativo

 La frase interrogativa indiretta

 

 

2) Lessico e funzioni comunicative relative alle lezioni 8-10 del testo “Perfekt 1” e lezioni 1-2-3A 

3B del testo “Perfekt 2” 





3) Pacchetto di lavoro estivo,  OBBLIGATORIO PER CHI HA DEBITO o 

CONSOLIDAMENTO: 

 “Deutschtraining Perfekt 1”, Montali, Mandelli, Linzi”, Loescher 9788858328545: svolgere gli 

esercizi da Einheit 8 a Einheit 12 e gli esercizi allegati al presente file.







INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO PER IL RIPASSO: 
 

- Per chi  necessita  un  ripasso  grammaticale  si  consiglia  lo  svolgimento  degli  esercizi  del  testo 
 

“Deutschtraining Perfekt 1 ”, Montali, Mandelli, Linzi”, Loescher 9788858328545 (da Einheit 8 

a Einheit 12) compresi altri esercizi qui sotto allegati 

- Si consiglia una lettura del livello A2 (Hoepli, Cideb, Loescher....) 

- Esercizi on-line dal sito:  https://www.schubert-verlag.de  (Livello A1-A2), utili anche per chi 

ha recupero/consolidamento 

- Visione di episodi Das Deutschlandlabor sul sito della Deutsche Welle 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379 

- Nikos Weg (Niveau A2) sul sito della Deutsche Welle. 

 

 

 

 

Le insegnanti                                                            
 

Prof.ssa Francesca Loia 

Prof. ssa Cornelia Winzenburg 

Busto Arsizio, 5 giugno 2021 
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ESERCIZI DA SVOLGERE DOPO IL RIPASSO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


