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SPAGNOLO CLASSE 3° DL A.S. 2020/2021 

PROF.SSA L. BRUNETTA 

INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO  

Pacchetto obbligatorio in presenza di debito formativo o consolidamento: gli alunni con debito formativo 

o consolidamento dovranno ripassare tutti gli argomenti grammaticali e lessicali svolti durante l’anno, sia con 

la docente di lingua, che con la docente di conversazione, come da programma (si veda il programma svolto, 

caricato su Mastercom – materiale didattico e condiviso anche sulla piattaforma classroom). 

Inoltre, dovranno svolgere il pacchetto di esercizi che troveranno sul file dei lavori estivi pubblicato sul sito 

dell’Istituto, nella sezione “Lavori estivi e programmi a.s. 2020/2021” relativa alla propria classe. Il file sarà 

caricato anche su Mastercom – materiale didattico, e sulla piattaforma Classroom. 

Per quanto riguarda la grammatica, si raccomanda di ripassare tutti gli argomenti trattati nel corso dell’anno 

scolastico, con particolare attenzione ai tempi verbali (morfologia e uso) e alle subordinate trattate. A tal fine, 

si consiglia di rivedere la grammatica delle unità 10, 11, 12, 13, 14; 15 e 16 (solo subordinate e verbos de 

cambio) di Juntos 2 e 3, il materiale integrativo fornito dalla docente durante l’anno e gli esercizi svolti già 

svolti sul libro e sul quaderno. Infine, si raccomanda di ripassare con cura i tempi passati dell’indicativo, con 

attenzione al contrasto nel loro uso. Gli studenti dovranno anche ripassare il lessico studiato durante l’anno, 

soprattutto quello affrontato con la docente di conversazione.  

In caso di mancato superamento della parte scritta del debito, seguirà un colloquio orale; per prepararsi, 

integrare il ripasso con i contenuti di cultura e attualità (los imperios precolombinos, los viajes de los 

conquistadores, Fray Bartolomé de las Casas; el derecho al delirio (Galeano); Instrucciones para subir una 

escalera (Cortázar); los paradores). 

 
Pacchetto non obbligatorio per alunni senza debito formativo: ripassare gli argomenti lessicali e 

grammaticali affrontati durante l’anno e svolgere il pacchetto di esercizi sul file dei lavori estivi (come per 

alunni con debito formativo).  Inoltre si suggerisce di integrare il lavoro estivo con materiale autentico secondo 

le proprie preferenze, come per esempio letture graduate (livello B1), articoli di giornale, cartoni animati, film 

o serie, per i quali si consiglia la visione con sottotitoli in lingua. Tutti i link si trovano in coda agli esercizi di 

grammatica sul file dei lavori estivi.  
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Firma dell’insegnante        Firma degli alunni 
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