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Lingua e civiltà spagnola - Pacchetto di lavoro estivo  –  Classe  2BL -  A.S. 2021-2022

Obbligatorio in presenza di debito formativo o di consolidamento, 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.

► Si raccomanda di prestare particolare attenzione circa la conoscenza dei tempi verbali trattati nel biennio

(morfologia e uso),  e le strutture contrastive studiate.

► Per quanto riguarda il lessico, si raccomanda il ripasso del vocabolario contenuto nelle unità

5, 6, 7, 8, 9 del libro di testo Juntos 1 e 2

► Per quanto riguarda la grammatica e le competenze di comprensione e produzione scritta  lo   studente dovrà

riguardare gli schemi grammaticali  e  trascrivere su quaderno gli  esercizi grammaticali svolti in classe soffermandosi

sulle necessarie riflessioni linguistico-grammaticali nelle unità 5, 6, 7, 8, 9.

Letture ed esercizi dal libro Juntos 1-2:

Ven a visitar Bilbao pag. 103 esercizio n. 1

Prohibido estar siempre parados pag. 120 esercizio n. 1

RopaOnLine: Guía de compra pag. 140, n. 1

Profesiones del futuro pag. 158 n. 1

¡Que aproveche pag. 177, n. 1

Manuel Pertegaz, un maestro de la moda española pag. 178, n. 1

Letture ed esercizi dal libro allegato a Juntos 1 - Conocemos el mundo hispánico (per tutta la classe)

http://www.liceocrespi.edu.it


UNIDAD 1: Los que hablamos español pag. 2, esercizio n. 1, 2; pag. 3 El espanglish: ¿una nueva forma de cultura o
la pérdida de la identidad cultural?, esercizio n. 3; Muchos otros idiomas y diversas realidades culturales pag 4,
esercizio pag. 5 n. 4, 5.

UNIDAD 4: Fiestas, esercizi pag. 18 n. 1, 2; esercizi pag. 19, n. 3, 4; pag 20, n. 6; pag 21, n. 7

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.
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LA DOCENTE I RAPPRESENTANTI

Disciplin
a

Anno di
corso

Saperi essenziali Competenze
richieste

Spagnolo Seconde
Linguistic
o

Pretérito perfecto, participi irregolari, imperfetto di verbi regolari e
irregolari, trapassato prossimo. Imperativo regolare e irregolare di
2° persona sg. e pl., imperativo+pronomi, pretérito indefinido di
verbi regolari e irregolari, contrasto tra il passato prossimo ed il
passato remoto, marcadores temporales del pasado. Lessico su
città, negozi e abbigliamento.
Per eventuale orale: argomenti di civiltà trattati (si rimanda al
programma svolto da ogni singolo docente.)

Comprensione
scritta
Competenza
linguistica
Produzione orale
 (qualora non
fosse superato lo
scritto)


