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Lingua e civiltà spagnola - Pacchetto di lavoro estivo – Classe  1DL    A.S. 2021-2022

Obbligatorio in presenza di insufficienza in pagella e per la preparazione del recupero del debito tramite verifica
concernente le competenze di comprensione scritta e competenza linguistica e per eventuale orale se la verifica
risultasse insufficiente. La sufficienza sarà attribuita con il 70% della prova corretta.

Ripasso del lessico e  degli argomenti grammaticali indicati nel programma svolto.

► Per quanto riguarda il lessico, si raccomanda il ripasso di tutto il vocabolario trattato in classe e contenuto nelle unità
0 - 4  del libro di testo Juntos 1 .

► Per quanto riguarda la grammatica e le competenze di comprensione e produzione scritta lo studente dovrà
riguardare gli schemi grammaticali ed eseguire gli esercizi delle unità 0 - 4 assegnati durante l’anno e consultabili nel
registro elettronico trascrivendoli su di un quaderno.

► Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle coniugazioni dei verbi regolari e irregolari  e alle strutture
contrastive studiate con svolgimento accurato di esercizi grammaticali.

Letture ed esercizi dal libro Juntos 1:

¿El señor Rossi? En España  se apellida Garcia,  pag 26, esercizio n.1

¿El éxito? Una cuestión de tiempo libre pag 45, esercizio n. 3

La masía pag 64, n. 1; pag 65, n. 2, 4

Ocio y tiempo libre con personas con discapacidad pag 66 esercizio n. 2; pag 67, n. 3

La educación paso a paso pag 84, n. 1

Per mantenere l’esposizione alla lingua reale si consiglia di fare ricorso a materiali autentici come film, serie, cartoni
animati, documentari e video secondo le preferenze dello studente.

Busto Arsizio  30/05/2022
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Disciplina Anno di
corso

Saperi essenziali Competenze
richieste

Spagnolo
(Linguistico

)

Prime
Linguistico 

Alfabeto, fonetica, articoli determinativi e
indeterminativi, presente indicativo dei verbi
regolari, irregolari e riflessivi, formazione del
plurale e del femminile di sostantivi e
aggettivi, aggettivi e pronomi dimostrativi,
aggettivi possessivi anteposti, hay/estar e gli
ubicadores, uso di a-en,  differenza tra
muy/mucho, pronomi personali complemento,
riflessivi e soggetto, verbi pronominali.
Lessico sulla famiglia, saluti, descrizione
dell’aspetto fisico e del carattere. La casa,
l’aula. Avverbi di frequenza per esprimere
azioni abituali. Esprimere gusto/preferenza.
Per eventuale orale: letture indicate nel
pacchetto di lavoro estivo.

Comprensione
scritta
Competenza
linguistica

Produzione orale
(qualora non
fosse superato lo
scritto)


