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Spagnolo classe  III CL 

Pacchetto di lavoro estivo. 

 
Obbligatorio in presenza di debito formativo o di consolidamento: 

 

Ripasso del lessico e degli argomenti grammaticali studiati durante l’anno. 

 

 Per quanto riguarda il lessico, si raccomanda il ripasso di tutto il lessico trattato, ripassato e/o integrato 

durante l’anno (lessico indicato nel programma svolto ed integrato dalla conversatrice anche attraverso 

file). 

In particolare si dovrà ripassare il lessico relativo a:  

alimenti, ristorante, hotel. 
 

 Particolare importanza dovrà essere dedicata allo studio/ripasso degli argomenti grammaticali trattati e/o 

ripassati in classe ( unità 10,11,12 Juntos 2 e unità  13 e 14 del libro di testo  Juntos 3, più alcuni 

argomenti contenuti nelle altre unità di Juntos 3 ed indicati nel programma svolto ).   

In particolare: tempi verbali trattati o ripassati durante l’anno   :Contrasto dei tempi del passato, futuro 

dei verbi regolari e irregolari, congiuntivo presente verbi regolari e irregolari, imperativo affermativo, 

imperativo negativo (tutte le persone), imperativo + pronomi, futuro di probabilità (pag.209), 

congiuntivo imperfetto, passato e trapassato ( verbi regolari e irregolari), condizionale semplice e 

composto ( verbi regolari e irregolari )  e tutte le subordinate trattate,  soprattutto: causali, finali,  

sustantivas e temporali .  

Anche per quanto riguarda gli argomenti grammaticali, la docente ha integrato i contenuti dei libri di testo  

con appunti dettati in classe o caricati sul quaderno elettronico. 

 

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

dovrà riguardare gli esercizi svolti in classe ed eseguire quelli di seguito indicati, trascrivendo, questi 

ultimi, su di un quaderno: 
 

1) Esercizi (libro di testo Juntos 2): 

 

Es. n.9 pag. 185 

Es. n.8 pag.211 

Es. n.1 pag. 216 

   Es. n. 6 pag. 221 

Es. n. 15 pag. 225 

Es n 1 pag. 236 

Es n 1 pag. 238 
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Es n 2 pag. 239 

 

ESERCIZIARIO (incluso nel libro di testo) 

 

Es. n. 1 ,2 pag. 65 

Es. n. 4 pag. 66 

Es. n. 15,17  pag. 70 

Es. n. 18,20  pag. 71 

Es. n. 3  pag. 74 

Es. n. 6 pag. 75 

Es. n. 10 pag. 76 

Es. n. 15 pag. 78 

Es. n. 18,19 pag. 79 

Es. n. 4 pag. 81 

Es. n. 7 pag. 82 

Es n 10 pag. 83 

Es n 12,13 pag. 84 

Es n 16,17 pag. 85 

Es n 18,19 pag. 86 

Es n 1 pag. 89 

Es n 9,10 pag. 92 

Es n 13 pag. 93 

 

Juntos 3 

 

Es n 10 pag. 246 

Es n 1 pag. 258 

Es n 4 pag. 259 

Es n 16 pag. 270 

Es n 4 pag. 291 

Es n 6,7 pag. 292 

 

ESERCIZIARIO (incluso nel libro di testo) 

 

Es n 2 pag. 297 

Es n 13,14,15 pag. 101 

Es n 11 pag. 109 

Es n 17 pag. 111 

Es n 5,6 pag. 114 

Es n 7 pag. 115 

Es n 17 pag. 118 

Es n 9,10 pag. 124 

Es n 15,16 pag. 126 

 

 

INOLTRE: 

 

- l’alunno  con debito o consolidamento dovrà svolgere anche gli esercizi in file pubblicati sul sito 

dell’Istituto (integrazione) e relativi alla propria classe . Gli esercizi saranno comunque inviati anche alla 

mail indicata dalla classe e saranno inseriti anche in Mastercom( registro elettronico- materiale didattico).  

 

Testi obbligatori per eventuale orale (saldo del debito), oltre al materiale sopraindicato: Juntos_ 

Conocemos el mundo hispánico  unità 3,4, 5, 6;  



 

 

 

N.B sia gli argomenti lessicali che quelli grammaticali trattati durante l’anno, sono stati esplicitati nel 

programma svolto (anche su registro di classe). 

 

PER LA CLASSE (facoltativo): ripassare tutti gli argomenti grammaticali e lessicali trattati durante l’anno e 

svolgere tutti gli esercizi del file integrazione-lavoro estivo pubblicato sul sito dell’istituto e inserito anche a 

registro elettronico. 

 

 

Busto Arsizio, 
29/05/21 

 

LA DOCENTE      I RAPPRESENTANTI 

 

 

_______________________________             ______________________________________ 
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Dipartimento di spagnolo 

Saperi essenziali 2020/2021 per saldo debito formativo 

 
 

Disciplina Anno di 

corso 

Saperi essenziali Competenze 

richieste 
 Terze 

Linguistico 

Contrasto dei tempi del passato 

(ripasso), 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) 

 

 

 

 


