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Pacchetto di lavoro estivo A.S 2021/22

Obbligatorio in presenza di debito formativo o di consolidamento, per la preparazione del recupero del debito
tramite verifica concernente le competenze di produzione scritta di carattere letterario 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
nelle unità 14, 15, 16, 17  del libro Juntos 3.

► Si raccomanda di prestare particolare attenzione ai tempi verbali (morfologia e uso), e alle strutture delle
subordinate studiate nelle unità 14 - 17.

► 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.
► Per quanto riguarda lo studio della letteratura si raccomanda la revisione del contesto storico-letterario, degli autori e
dei testi esaminati nel libro En un lugar de la literatura.

► 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 per esercitarsi con testi ed esercizi si chiede di svolgere le seguenti attività:

dal libro Juntos 3: pag. 298, n.1; pag. 300, n. 1; pag. 318, n. 1; pag. 319, n. 3; pag. 121, n. 1; pag. 336, n. 1; pag. 339,

n. 1; pag. 356, n. 1; pag. 137, n. 1; pag. 358, n. 1.

dal  libro Conocemos el Mundo hispánico (Juntos 1) svolgere le seguenti attività: esercizi  pag. 30, n. pag. 31, n. 2;

pag. 32, n. 3; pag. 34, n. 4; pag. 38, n. 1; pag. 39, n. 2; pag.  40, n. 4, 5; pag. 41, n. 6; pag. 43, n. 1, 2; pag. 44, n. 4.

Letture consigliate

Busto Arsizio, 03/06/2022
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Disciplina
SPAGNOLO

Anno di
corso

Saperi essenziali Competenze richieste

Quarte
Linguistico

El Poema de Mio Cid, La Celestina,
 El Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha,
Lope de Vega - El teatro .
Ovviamente, sono da preparare le parti relative agli
autori, all’analisi dell’opera e agli eventuali testi 
analizzati in classe.
Gli argomenti saranno oggetto anche di  eventuale
orale qualora non fosse superato lo scritto.

Produzione scritta
(domande aperte)

Produzione orale
 (qualora non fosse
superato lo scritto)


