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A.S. 2021-2022 

DISCIPLINA TEDESCO   -  CLASSE  3DL 

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

Nella prova del debito verranno verificate le seguenti competenze: 

C1  = competenza linguistica (Grammatik und Wortschatz) 

C4  = comprensione scritta (Leseverstehen) 

Nel caso in cui la prova scritta sia non sufficiente si valuterà anche la competenza C3= produzione orale 

C1 = GRAMMATIK 
Argomenti grammaticali da rivedere in modo molto accurato. 

L’elenco dei verbi forti coi rispettivi paradigmi. 

I casi 

I pronomi personali in tutti i casi/ gli aggettivi possessivi 

Preposizioni A-D-G; A/D 

Verbi posizionali 

La declinazione debole dei sostantivi maschili 

Verbi con preposizioni 

Aggettivi qualificativi attributivi – Declinazione 1-2-3 

Comparativi e superlativi 

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

Costruzione della frase e del periodo. 

Le subordinate: oggettive, infinitive, finali, causali, concessive, temporali, interrogative indirette, relative (anche con i verbi  con 

preposizione) ;  

Passivo 

Konjunktiv II  

Per il ripasso si consiglia  il testo: 
G. Montali – D. Mandelli, N. Linzi, “DEUTSCHTRAINING PERFEKT 2”, Loescher ISBN 9788858328569  

Risorse online: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm (livello B1) 

 

 



C1 = WORTSCHATZ                                                                                                                                                                                                        

Ripassare lessico e funzioni comunicative relative agli argomenti trattati in classe e alle lezioni svolte sul libro di testo in adozione 

C3 = MÜNDLICHER AUSDRUCK 
Ripassare argomenti trattati sul libro di letteratura, sul testo Perfekt 2/3 ( vedi programma svolto) e durante le ore di 
conversazione 
 

Gli studenti che devono sostenere la prova del debito e coloro che devono svolgere il 

consolidamento  consegneranno gli esercizi del testo consigliato per il ripasso 

“Deutschtraining Perfekt 2” il giorno della prova scritta o nella data prevista per la 

consegna del consolidamento 
 

 
 
 
Busto Arsizio, 03.06.2022 
 
Prof.ssa  Loia Francesca                 
 
 


