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Lingua e civiltà spagnola - Pacchetto di lavoro estivo  –  Classe  3BL -  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.

► Per quanto riguarda il lessico, si raccomanda il ripasso del vocabolario contenuto nelle unità
10, 11, 12 del libro di testo Juntos 2 e  nelle unità 13, 14, 15, 16  del libro Juntos 3

► Si raccomanda di prestare particolare attenzione ai tempi verbali (morfologia e uso), e alle
strutture delle  subordinate studiate nelle unità 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

► Per quanto riguarda la grammatica e le competenze di comprensione e produzione scritta lo
studente dovrà trascrivere gli esercizi grammaticali assegnati durante l’anno su di un quaderno. (Si
consiglia questo esercizio a tutti gli studenti che hanno riscontrato difficoltà nelle strutture
grammaticali e a chi sarà durante il quarto anno in mobilità studentesca.)

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.

A tutti gli studenti si chiede di svolgere le seguenti attività dal libro Juntos 3: esercizi pag. 258, n. 1;
pag. 264, n. 7; pag. 265, n. 8; pag. 266, n. 10; pag. 279, n. 1; pag. 115, n. 9; pag. 116, n. 10, 11; pag.
318, n. 1; pag. 319, n. 3; pag. 121, n. 1.
E dal libro Conocemos el Mundo hispánico (all. Juntos 1) svolgere le seguenti attività: Unidad 4:
FIESTAS: esercizi pag.18, n. 1, 2; pag. 19, n. 3, 4; pag. 20, n. 6; pag. 21, n. 7. Unidad 5: EL
COCIDO: LA LETRA Ñ DE LA GASTRONOMÍA MUNDIAL: esercizi pag. 23, n. 3; pag 24, n.
4. Unidad 6: LOS VESTIGIOS DEL PASADO: esercizi  pag. 27, n. 1; pag 28, n. 2; pag. 29, n. 4, 5.
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Disciplina
SPAGNOLO

Saperi essenziali Competenze richieste

Futuro dei verbi regolari e irregolari, congiuntivo presente verbi
regolari e irregolari, imperativo affermativo, imperativo negativo (tutte
le persone), imperativo + pronomi, futuro di probabilità, congiuntivo
imperfetto, passato e trapassato dei verbi regolari e irregolari,
condizionale semplice e composto dei verbi regolari e irregolari,
subordinate temporali, subordinate causali, subordinate finali,
sustantivas. Lessico: alimenti, ristorante, hotel.
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)


