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     INDICAZIONI 

PACCHETTO OBBLIGATORIO per alunni con debito formativo/consolidamento: svolgere tutti gli esercizi 

contenuti nel file che è stato inviato al Quaderno elettronico. Studiare con attenzione gli argomenti 

grammaticali e il lessico trattati in quest'anno scolastico (si veda programma in Quaderno elettronico). 

Rivedere gli esercizi svolti in classe, sia sul libro che sul quaderno. Per l'eventuale parte orale del debito, in 

caso di mancato superamento della parte scritta, studiare gli argomenti di civiltà affrontati quest'anno in 

Conocemos el mundo hispánico U1,2,4, compresi quelli trattati dalla docente di Conversazione sul 

medesimo libretto. Inoltre, leggere e saper riassumere il contenuto dell'articolo su Luis Sepúlveda, 

contenuto nel file caricato su Quaderno elettronico di Mastercom. 

PACCHETTO per alunni senza debito formativo: ripassare con attenzione gli argomenti grammaticali (in 

particolare i tempi del passato e l’imperativo) e il lessico trattati quest'anno scolastico. Svolgere gli es. del 

file inviato a Quaderno elettronico (lo stesso che per gli studenti con debito).  

Ristudiare, in vista del test lessicale a inizio nuovo anno scolastico, il lessico presentato in Juntos 1 (U1-6) 

e Juntos 2 (U7-9). L’indice del libro aiuta a identificare la parte lessicale da ristudiare. 

E’ consigliato leggere letture graduate di livello A2, massimo B1, come anche leggere articoli di siti spagnoli 

di diversa tematica e vedere qualche serie televisiva messa a disposizione dalla rete (Youtube, RTVE-series), 

preferibilmente sottotitolata. A questo riguardo, l'insegnante ha caricato in Quaderno elettronico un file su 

Luis Sepúlveda, con un articolo da leggere, cercando le parole che non si conoscono, con degli esercizi da 

svolgere e con dei link, uno dei quali invia direttamente al cortometraggio in spagnolo “Historia de una 

gaviota...”, la cui visione è vivamente consigliata, come pure prepararne un riassunto da esporre 

oralmente. 
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