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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021/2022 
 

MATERIA: Lingua e cultura straniera SPAGNOLO 

CLASSE : 1 DB LINGUISTICO SPAGNOLO 

DOCENTE: Loredana Ticca 

TESTI IN ADOZIONE:  

-  Catalina Ramos, José Santos, Mercedes Santos, “ Todo el mundo habla español 1” + e-book, De 

Agostini scuola; 

  - F. Bermejo, J.C. Barbero, F. San Vicente- J. De León- A. Gonzáles  “ Gramatica en contraste”, ed. 

Lang Pearson. 

 

UNIDAD 00 “ El español en el mundo” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Comunicare in classe 

Lessico 

• La scuola 

Fonetica 

• L’alfabeto 

• “Deletrar” 

Comprensione scritta 

• Essere in grado di capire il senso globale di 

testi brevi e semplici cogliendo il significato di 

parole conosciute in un registro familiare 

Comprensione orale 

• Comprendere parole ed espressioni familiari 

di uso quotidiano e formule molto comuni 

Produzione orale 

• Partendo da una traccia, creare delle frasi 

molto semplici di interesse quotidiano 

 

UNIDAD 01 “ Me presento” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Salutare e congedarsi 

• Chiedere e dare informazioni personali 

Lessico 

• Giorni della settimana 

• Mesi e stagioni 

• Numeri dallo 0 al 100 

• Paesi e nazionalità 

• La rete 

Grammatica 

• Gli articoli 

• La formazione del femminile 

Comprensione scritta 

• Essere in grado di capire il senso globale di 

testi brevi e semplici cogliendo il significato di 

parole conosciute in un registro familiare. 

Comprensione orale 

• Comprendere parole ed espressioni familiari 

di uso quotidiano e formule molto comuni. 

Produzione scritta 

• Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

o formulari partendo da una traccia. 

Produzione orale 

• Partendo da una traccia, creare delle frasi 
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• Gli interrogativi 

• Presente di indicativo: verbi regolari 

• Verbi e pronomi riflessivi 

• Due irregolari: “ser” e “tener”  

• Aggettivi e pronomi dimostrativi 

molto semplici di interesse quotidiano. 

Civiltà 

• Calendari e nomi di lingua spagnola. 

Competenze di cittadinanza 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Realizzare attività collettive. 

Utilizzare varie modalità di informazione. 

Raccogliere e valutare i dati. 

Collaborare e partecipare. 

 

UNIDAD 02 “ Mi familia” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Presentare e presentarsi 

• Parlare di una cifra approssimata 

• La data 

Lessico 

• La famiglia e gli stati civili 

• La musica 

• Animali da compagnia, della fattoria, insetti 

• Numeri dal 100 in poi 

Grammatica 

• I possessivi 

• Presente indicativo: irregolarità vocaliche 

• Tre irregolari: “ir”, “estar”, “oír” 

• Gli ordinali 

Comprensione scritta 

• Comprendere un dialogo semplice su 

esperienze quotidiane o brevi testi.   

Comprensione orale 

• Desumere informazioni da testi brevi per 

completare gli esercizi.  

Produzione scritta 

• Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

o formulari partendo da una traccia o da 

situazioni conosciute.  

Produzione orale 

• Partendo da una traccia, creare delle frasi 

molto semplici di interesse quotidiano 

Civiltà 

• Musica e folclore spagnolo 

Competenze di cittadinanza 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Raccogliere e valutare i dati. 

Individuare analogie e differenze. 

Collaborare e partecipare. 

Realizzare attività collettive. 
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UNIDAD 03 “ Me describo” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Descrivere qualcuno 

• Esprimere stati d’animo e stati fisici 

Lessico 

• I colori 

• Le parti del corpo 

• I capelli, l’aspetto fisico 

• Il carattere 

• Stati fisici e stati d’animo 

• Posizioni del corpo 

Grammatica 

• Presente indicativo: verbi con la prima 

persona irregolare; verbi in -zc e G/J 

• Verbi irregolari: “decir” e “venir” 

• Contrasto “ir” vs “venir” 

• Uso di “ser” e “estar” 

Comprensione scritta 

• Comprendere un dialogo semplice su 

esperienze quotidiane o brevi testi.   

Comprensione orale 

• Desumere informazioni da testi brevi per 

completare gli esercizi.  

Produzione scritta 

• Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

o formulari partendo da una traccia o da 

situazioni conosciute.   

Produzione orale 

• Partendo da una traccia, creare delle frasi 

molto semplici di interesse quotidiano.  

Civiltà 

• Riflessioni sul razzismo. 

Competenze di cittadinanza 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Raccogliere e valutare i dati. 

Collaborare e partecipare. 

Realizzare attività collettive. 

Far valere all’interno della vita sociale i propri diritti e i bisogni. 

Individuare comportamenti a rischio. 

 

UNIDAD 04 “ Hogar, dulce hogar” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Parlare dell’esistenza e usare le preposizioni 

di luogo 

• Parlare degli obblighi 

Lessico 

• La casa 

• I mobili 

• Le preposizioni di luogo 

Grammatica 

Comprensione scritta 

• Comprendere un dialogo semplice su 

esperienze quotidiane o brevi testi. 

Comprensione orale 

• Desumere informazioni da testi brevi per 

completare gli esercizi. 

Produzione scritta 

• Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

o formulari partendo da una traccia o da 
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• Uso di “hay” e verbo “estar” 

• Uso di “haber” e “tener” 

• Gli indefiniti 

• Presente di indicativo: verbi  che terminano 

in-uir 

situazioni conosciute. 

Produzione orale 

• Partendo da una traccia, creare delle frasi 

molto semplici di interesse quotidiano.  

Civiltà 

• Case di Spagna e Sudamerica. 

Competenze di cittadinanza 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Raccogliere e valutare i dati. 

Collaborare e partecipare. 

Rappresentare norme e procedure utilizzando diversi linguaggi e diversi supporti. 

 

UNIDAD 05 “ Me encanta” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Fare paragoni ed esprimere un parere 

• Esprimere gusti 

• Esprimere accordo o disaccordo 

Lessico 

• Gli sport 

• Il mondo dello sport 

• Aggettivi per esprimere pareri 

• Le materie scolastiche 

• Il mondo della scuola 

Grammatica 

• Verbi pronominali 

• Pronomi oggetto diretto e indiretto 

• Contrasto fra “muy” e “mucho” 

• Aggettivi superlativi e comparativi 

Comprensione scritta 

• Comprendere un dialogo semplice su 

esperienze quotidiane o brevi testi.   

Comprensione orale 

• Desumere informazioni da testi brevi per 

completare gli esercizi.  

Produzione scritta 

• Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

o formulari partendo da una traccia o da 

situazioni conosciute.   

Produzione orale 

• Partendo da una traccia, creare delle frasi 

molto semplici di interesse quotidiano.  

Civiltà 

• Il calcio spagnolo e le tifoserie più famose. 

Competenze di cittadinanza 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Raccogliere e valutare i dati. 

Collaborare e partecipare. 

Rappresentare norme e procedure utilizzando diversi linguaggi e diversi supporti. 
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UNIDAD 06 “ ¿ A qué ora?” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• L’ora e gli orari 

• Dire “quando” e con che frequenza 

Lessico 

• Le azioni abituali  

• Il tempo libero 

Grammatica 

• Ripasso delle irregolarità del presente 

indicativo 

 

 

Comprensione scritta 

• Comprendere un dialogo semplice su 

esperienze quotidiane o brevi testi.   

Comprensione orale 

• Desumere informazioni da testi brevi per 

completare gli esercizi. 

Produzione scritta 

• Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

o formulari partendo da una traccia o da 

situazioni conosciute.  

Produzione orale 

• Partendo da una traccia, creare delle frasi 

molto semplici di interesse quotidiano.  

Civiltà 

 España 

 

Competenze di cittadinanza 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Raccogliere e valutare i dati. 

Collaborare e partecipare. 

Rappresentare norme e procedure utilizzando diversi linguaggi e diversi supporti. 

 

EDUCAZIONE CIVICA “ España” 

Asse- Costituzione 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

La bandera.  

El imno nacional de España. 

Forma de gobierno. 

 

Comprensione scritta 

• Comprendere brevi testi.   

Comprensione orale 

• Desumere informazioni da testi brevi per 

completare gli esercizi.  

Produzione scritta 

• Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

o formulari partendo da una traccia o da 

situazioni conosciute.   

Produzione orale 

• Partendo da una traccia, creare delle frasi 

molto semplici di interesse quotidiano.  

Competenze di cittadinanza 
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Acquisire e interpretare l’informazione. 

Raccogliere e valutare i dati. 

Collaborare e partecipare. 

Realizzare attività collettive. 

Comunicare e comprendere messaggi di diverso genere. 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 

 

Classe: 1DB 

Disciplina: Lingua e cultura straniera 3 (Conversazione) 

Docente: Maria Guadalupe Gonzalez 

 

Programmazione svolta dal 06/10/2021 al 03/06/2022 

 

Argomenti svolti 

-Presentaciones 

-Intercambio de información personal entre estudiantes: nombre, apellido, número de móvil, correo 

electrónico, dirección, età. 

-Improvisación de diálogos cortos para practicar saludos, presentaciones y despedidas. 

-Visión de imágenes de personajes famosos con el objetivo de adivinar la edad y nacionalidad. 

-Los estudiantes hablan sobre las personas que conforman la propia familia. 

-La familia: uso de adjetivos para describir el carácter de los miembros de la familia y el propio. 

-Se sigue hablando sobre la familia 

-Crear identidad a los personajes que se visionan. 

-Visión de vídeo sobre la navidad en España: los estudiantes hablan sobre cómo viven las fiestas 

navideñas en familia y algunas tradiciones. 

-Descripción de imágenes: proporcionar datos sobre el aspecto físico, carácter, edad, entre otros. 

-La familia Real española y las formas de gobierno en España (Puesta en común de vídeos) 

-Pruebas orales de Educación Cívica sobre el himno, la bandera de España y la Familia Real 

española. 

--Pruebas orales de Educación Cívica sobre el himno, la bandera de España y la Familia Real 

española. 

-Pruebas orales de Educación Cívica 

-Pruebas orales de Educación Cívica  

-Pruebas orales de Educación Cívica 

-Pruebas orales de Educación Cívica 

-Los estudiantes describen algunas habitaciones proyectadas en la pizarra interactiva. 

-Descripción de los espacios de la casa 

-Hablamos sobre deportes 

-Los deportes 

-Expresar gustos y preferencias sobre los deportes 

-Dar valoraciones sobre objetos y cosas, expresar acuerdo y desacuerdo. 

-Los estudiantes aprenden a decir la hora y se les proporciona léxico y terminología referida a la 

descripción de la propia rutina. 

-Pruebas orales sobre la rutina y España 

-Pruebas orales sobre la rutina y España 
 


