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SPAGNOLO CLASSE 4° BSU 

PROF.SSA L. BRUNETTA 

INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO  

INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO 

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

o consolidamento dovranno ripassare tutti le funzioni comunicative, gli argomenti grammaticali e lessicali 

svolti durante l’anno, 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. In particolare si consiglia un ripasso accurato delle 

irregolarità del presente indicativo e soprattutto dei tempi passati – pretérito perfecto, imperfecto, 

pluscuamperfecto e indefinido (morfologia e uso).  A tal fine, si consiglia di rivedere la parte grammaticale 

delle unità 4, 5, 6, 7, e 8 di Juntos 1 e Juntos 2. Gli studenti dovranno anche ripassare molto bene il lessico 

studiato durante l’anno, come da programma svolto.  

Per quanto riguarda le funzioni comunicative, si raccomanda il ripasso di: felicitar y formular buenos deseos; 

preguntar y decir la fecha; expresar planes e intenciones; pedir y dar indicaciones; expresar emociones; 

expresar sensaciones físicas; preguntar la causa y justificarse; hablar del pasado reciente; hablar de la salud; 

expresar obligación o necesidad; pedir permiso, concederlo o denegarlo; hablar de situaciones y acciones 

habituales en el pasado; describir cómo vamos vestidos; ir de compras; pedir la opinión sobre la ropa; redactar 

una biografía. 

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

integrare il ripasso con una lettura a scelta tra quelle proposte al link dell’Istituto Cervantes: 

https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/  . Si consiglia un livello iniziale o eventualmente intermedio.  

 
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 iniziale/A2 o eventualmente intermedio/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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