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PACCHETTO OBBLIGATORIO per alunni con debito formativo o consolidamento: svolgere tutti

gli esercizi contenuti nel file che è stato inviato al Quaderno elettronico della classe. Studiare con

attenzione gli argomenti grammaticali e il lessico trattati di Juntos 1 e 2, unità 4-8 . Rivedere gli

esercizi svolti in classe, sia sul libro che sul quaderno.

PACCHETTO NON OBBLIGATORIO per alunni senza debito formativo: ripassare con attenzione

gli argomenti grammaticali e il lessico di Juntos 1 e 2, unità 4-8. Svolgere gli es. del file inviato su

q.e. di Mastercom (lo stesso che per gli studenti con debito).

Si consiglia inoltre la lettura di testi graduati, livello A1, al massimo A2. Si possono anche vedere

serie televisive (El patito feo, Paso adelante,...), meglio se sottotitolate, reperibili in Internet o

programmi scelti a proprio gusto proposti da RTVE (radio televisión española), sempre

gratuitamente in Internet.

CONTENUTI MINIMI SPAGNOLO

Contenuti grammaticali

Conoscere la morfosintassi e il lessico nelle loro linee essenziali.

Pretérito perfecto, participi irregolari, imperfetto di verbi regolari e irregolari, trapassato prossimo.

Imperativo regolare e irregolare di 2° persona sg. e pl., imperativo+pronomi, pretérito indefinido di

verbi regolari e irregolari,contrasto tra il passato prossimo ed il passato remoto, marcadores

temporales del pasado.

http://www.liceocrespi.edu.it


Lessico

le attività del tempo libero, le parti del giorno, il cibo e il ristorante. Corpo umano e medicine. La

città, i luoghi pubblici, l’abbigliamento, i mesi e le stagioni, gli sport, il telefono, i numeri ordinali e

cardinali, le festività, ubicatori, lavori domestici, professioni.
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