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DISCIPLINA TEDESCO 

CLASSE  3EL (prof.ssa Fontana Patrizia – prof.ssa Winzenburg Cornelia) 

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

RECUPERO DEL DEBITO 

Nella prova scritta del debito verranno verificate le seguenti competenze:  

1. Competenza linguistica 
2. comprensione scritta (Lesen) 

Nella prova orale del debito verranno verificate le seguenti competenze (solo per coloro che riporteranno 
una valutazione insufficiente nella prova scritta): 3. produzione orale (mündlicher Ausdruck)  

 
Di seguito troverai gli argomenti da rivedere in modo molto accurato e il pacchetto di lavoro estivo 
obbligatorio per i casi di debito/consolidamento. 
 

1) Argomenti  grammaticali da rivedere   

• Le declinazioni degli aggettivi 

• Gli aggettivi sostantivati 

• I verbi preposizionali 

• Il caso genitivo e le preposizioni reggenti il genitivo 

• L’ordine dei complementi 
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• I pronomi indefiniti 

• La subordinata temporale introdotta da bevor, nachdem, während 

• Le infinitive statt…zu, ohne…zu, um…zu 

• La subordinata finale introdotta da damit 

• Il verbo  sollen 

• La declinazione debole dei sostantivi maschili 

• I verbi di posizione 

• Le preposizioni di luogo che reggono il dativo e l’accusativo 

• Il passivo 

• Il passivo impersonale 

• Il complemento d’agente e di causa efficiente 

• Il superlativo relativo in funzione attributiva 

• Il Konjunktiv II (presente e passato) 

• Il doppio infinito e il blocco modale 

• La subordinata concessiva introdotta da obwohl 

• Le subordinate relative con i pronomi indefiniti 

• Le subordinate comparative 

• I pronomi relativi 

 

2) Vanno inoltre rivisti tutte le letture presenti nel libro di testo affrontate durante l’anno e i 

seguenti argomenti di letteratura: 

• La fiaba  

• Die alten Germanen 

• Karl der Große 

• Das Hildebrandslied 

• Luther 

 
3) Pacchetto di lavoro estivo obbligatorio per i casi di debito/consolidamento 

Eseguire gli esercizi presenti nel testo:  

- Gabriella Montali-Daniela Mandelli-Nadje Czernohous Linzi 
Deutschtraining – Perfekt 2 
 Ed. LOESCHER 
ISBN 978 – 88 – 58 – 32856 - 9 

 
Busto Arsizio, 8 giugno 2022 
 
L’insegnante 

Prof.ssa Patrizia Fontana     


