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DISCIPLINA TEDESCO

CLASSE 3 CL

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)
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 letture del libro di testo e degli
argomenti di letteratura
GRAMMATIK / WORTSCHATZ
Ripassare in modo accurato gli elementi grammaticali, il lessico e le letture presenti nelle lezioni svolte:
PERFEKT 2 - Lektionen 3-8
PERFEKT 3 - Lektionen 1-2

Argomenti da rivedere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ripasso preposizioni
Ripasso congiunzioni subordinative
La subordinata infinitiva
Il verbo wissen
Le interrogative indirette
Il Präteritum
La subordinata temporale introdotta da als e während
La declinazione forte dell’aggettivo
Gli aggettivi sostantivati
I verbi preposizionali
Il caso genitivo e le preposizioni con reggenza genitivo
L’ordine dei complementi nella frase (TeKaMoLo)
I pronomi indefiniti
La subordinata temporale introdotta da bevor
Le infinitive statt…zu, ohne…zu, um…zu
La subordinata introdotta da damit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il condizionale di sollen
La declinazione debole dei sostantivi maschili
I verbi posizionali di stato e di moto
Le preposizioni di luogo che reggono accusativo e dativo
Il passivo e la sua forma impersonale
Il verbo sollen per riferire opinioni altrui
Le frasi relative e il caso genitivo
Il Konjunktiv II: la perifrasi würde+infinito e la forma ricavata dal Präteritum
Il Konjunktiv II al passato
Il Konjunktiv II al passato con i verbi modali: doppio infinito e blocco modale
La subordinata concessiva con obwohl
Le subordinate comparative: als, wie, je….desto/umso
Le subordinate comparative irreali: als ob+Konj II

Argomenti di letteratura
Die Germanen
Das Mittelalter
• Geschichte: Früh- Hoch- und Spätmittelalter
• Die mittelalterliche Literatur: althochdeutsche Literatur, mittelhochdeutsche Dichtung (Der
Minnesang. Das Heldenepos: das Nibelungenlied). Die bürgerliche Literatur
Reformationszeit
• Der Übergang zur Neuzeit
• Martin Luther und die Reformation.

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. Si consiglia di svolgere gli esercizi di grammatica, comprensione e produzione sul testo allegato al
Perfekt 3, “Weiter so!” da p. 7 a p. 40. I seguenti esercizi del fascicolo NON sono da svolgere:
da pag. 4 a pag. 6
pag. 8 es. 5
pag. 9
da pag. 15 a pag. 17
pag. 22 es 3A, 3B
da pag. 23 a pag. 24

pag. 26 es 9, 10
pag. 28
pag. 31 es 5,6
da pag. 34 a pag. 38
pag. 39 es 2,3,4
pag. 40 es 7,8,10

2. Leggere il testo semplificato (senza svolgere gli esercizi) di Johann Wolfgang von Goethe, “Die
Leiden des jungen Werther”, Hoepli, cod. 9788820343309, liv. B1 – il testo costituisce parte del
programma di letteratura del quarto anno
3. Per esercitarsi nella comprensione orale si consiglia di seguire costantemente qualche filmato /serie
TV in lingua tedesca liv. B1

CONSOLIDAMENTO
Gli esercizi al punto 1 vanno consegnati all’insegnante in data 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

