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A.S. 2019-2020 

DISCIPLINA TEDESCO  -  CLASSE 4EL 

INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO PER IL RECUPERO DEL DEBITO  

 

GRAMMATIK                                                                                                                                                                                                       

Argomenti grammaticali da rivedere in modo molto accurato. 

L’elenco completo dei verbi forti coi rispettivi paradigmi. 

I casi 

Preposizioni N–A-D-G;  

Verbi con preposizione 

Aggettivi qualificativi attributivi – Declinazione 1-2-3 

Comparativi e superlativi 

Coniugazione dei verbi deboli, forti, modali e ausiliari: tempi presente, preterito, perfetto, futuro. 

Costruzione della frase e del periodo. 

Le subordinate: oggettive, infinitive, finali, causali, concessive, temporali, interrogative indirette; le relative;  

Il gerundio 

Passivo 

Konjunktiv II 

 

Caricato materiale su piattaforma Mastercom con esercizi di ripasso che dovrai consegnare all’inizio del prossimo anno scolastico  

alla tua insegnante 

 

 WORTSCHATZ   

 

Ripassare lessico, funzioni comunicative  e contenuti relativi alle lezioni svolte sui libri di testo in adozione di lingua e letteratura ( 

come da programma programma svolto). 

 

  

 

 

 

 MÜNDLICHER AUSDRUCK 

http://www.liceocrespi.edu.it/


Ripassare argomenti trattati sul libro di letteratura, sul testo Mit uns! e durante le ore di conversazione (vedi programma svolto) 

 

LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE 

Si consiglia un ripasso delle strutture grammaticali sopra elencate e una scelta di esercizi dal pacchetto previsto per il recupero, in base 

alle diverse necessità di ognuno 

Si invita a guardare Video sul sito Deutsche Welle, Niveau B2 (Video Thema o altre attività proposte), in alternativa si propone il 

Tagesschau  in 100 Sekunden (ARD) 

E’ anche possibile registrarsi al seguente link https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm e svolgere le attività di livello B2 
 

Obbligatoria la lettura dei seguenti testi, che saranno parte integrante del programma dell’anno di quinta:  

- Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker 

- Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum 

 

Busto Arsizio, 05.06.2020 

 

 

Le insegnanti 

Prof.ssa  Loia Francesca 

Prof.ssa Cornelia  Winzenburg 
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