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MATERIA: Lingua e cultura straniera SPAGNOLO 
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DOCENTE: Loredana Ticca 

TESTI IN ADOZIONE:  

-  Catalina Ramos, José Santos, Mercedes Santos, “ Todo el mundo habla           

español 1” + e-book, De Agostini scuola; 

- Catalina Ramos, José Santos, Mercedes Santos, “ Todo el mundo habla           

español 2” + e-book, De Agostini scuola; 

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

Lang Pearson 

 

RIPASSO 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 

• I dimostrativi neutri 

• La preposizione “da” in spagnolo 

 

 

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 

I giovani e Internet 

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 07 “ ¿ Qué te parece” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Chiedere e dare opinioni 

• Fare acquisti 

Lessico 

• Vestiti e accessori 

• Tessuti, materiali e stampe 

• Nel negozio 

Grammatica 

• Formazione del gerundio 

• La perifrasi “estar” + gerundio 

• Preposizioni  “a”, “en”, “de”, “desde... 

hasta”, “de... a” 

• Differenza fra “pedir” e “preguntar” 

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 testi esprimendo la propria 

opinione.   

Produzione orale 

• Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su 

tematiche quotidiane; saper portare avanti 

richieste e dialoghi in situazioni quotidiane   

 

Civiltà 

• España 

Competenze di cittadinanza 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Raccogliere e valutare i dati. 

Collaborare e partecipare. 

Individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e modalità di informazione. 

 

UNIDAD 08 “ ¡ Cómo ha cambiado!”  

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Fare la spesa 

• Parlare al passato 

• Il passato in relazione con il presente 

Lessico 

• I negozi 

• Gli alimenti 

• Aggettivi per descrivere il cibo 

• Azioni e posizioni 

Grammatica 

• Il “pretérito imperfecto” 

• Tempi composti dell’indicativo 

• Formazione del participio 

• Verbi e preposizioni 

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 testi esprimendo la propria 

opinione.   

Produzione orale 

• Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su 

tematiche quotidiane; saper portare avanti 

richieste e dialoghi in situazioni quotidiane   
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• Differenza fra “desde” e “hace” 

Civiltà 

• Mercati tipici di Spagna e America  

Competenze di cittadinanza 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Raccogliere e valutare i dati. 

Collaborare e partecipare. 

Individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e modalità di informazione. 

 

Unidad 09 “¿ Y qué pasó?” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Il passato senza relazione con il presente 

• Dare un notizia ed esprimere una reazione 

• Raccontare una storia 

Lessico 

• Mezzi di trasporto 

• Verbi da usare con i mezzi di trasporto 

Grammatica 

• Il “pretérito perfecto simple” regolare e 

irregolare 

• Uso e marcatori temporali 

• Riassunto dell’uso dei tempi del passato. 

 

Comprensione scritta 

• Comprendere testi o racconti al tempo 

passato.  

Comprensione orale 

• Desumere informazioni da testi brevi per 

completare gli esercizi.  

Produzione scritta 

• Creare brevi testi raccontando le proprie 

esperienze al passato.  

Produzione orale 

• Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su 

tematiche quotidiane; saper portare avanti 

richieste e dialoghi in situazioni quotidiane.   

Civiltà 

• Viaggi in treno per Spagna e Sudamerica   

Competenze di cittadinanza 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Raccogliere e valutare i dati. 

Collaborare e partecipare. 

Individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e modalità di informazione. 

Elaborare argomentazioni coerenti. 

 

Unidad 10 “ Y una mañana…” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Parlare della professione 

• Fare piani e progetti 

• Organizzare qualcosa 

Comprensione scritta 

• Comprendere dialoghi di ambientazione 

quotidiana e piccoli testi che introducono 

linguaggi specialistici.   
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• Prendere un appuntamento 

• Al ristorante 

Lessico 

• Professioni 

• Luoghi di ritrovo 

• A tavola 

• Il ristorante 

Grammatica 

• Il futuro; “ir + a” + infinito; “pensar” + 

infinito 

• Perifrasi verbali: “acabar de” + infinito; 

“volver a” + infinito; “estar a punto de” + 

infinito; “soler” + infinito 

• Differenze fra “quedar”, “quedarse”, “me 

queda” 

Comprensione orale 

• Desumere informazioni da testi brevi per 

completare gli esercizi.  

Produzione scritta 

• Desumere informazioni e compilare una 

tabella con le informazioni corrette.   

Produzione orale 

• Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su 

tematiche quotidiane; saper portare avanti 

richieste e dialoghi in situazioni quotidiane   

 

Civiltà 

• Viaggi in treno per Spagna e Sudamerica   

Competenze di cittadinanza 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Raccogliere e valutare i dati. 

Collaborare e partecipare. 

Individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e modalità di informazione. 

Elaborare argomentazioni coerenti. 

 

Unidad 14 “ ¿ Qué pasará?”  

OBIETTIVI  

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative  
• Parlare del futuro (certo e incerto)  
Lessico  
• Paesaggi e elementi geografici  
• Altri animali 
 • L’ambiente  
Grammatica  
• Morfologia del futuro regolare  
• Usi del futuro  
• Esprimere il futuro  
 

Comprensione scritta  
• Comprendere testi di vario genere sul tema 
trattato.  
Comprensione orale  
• Desumere informazioni da testi brevi per 
completare gli esercizi.  
Produzione scritta  
• Scrivere una piccola presentazione/piccolo 
testo sul tema trattato, partendo da 
informazioni conosciute. Imparare a riassumere 
le informazioni principali.  
Produzione orale • Creare piccoli dialoghi o 
brevi esposizioni su tematiche quotidiane, 
anche su stimoli visivi; saper portare avanti 
richieste e dialoghi in situazioni quotidiane. 
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Civiltà 

• Hispanoamérica 

 La civilizaciones precolombinas 

Competenze di cittadinanza  
Acquisire e interpretare l’informazione.  
Raccogliere e valutare i dati.  
Collaborare e partecipare. 
 Individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e modalità di informazione. 
 Elaborare argomentazioni coerenti.  
Valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione.  
 

 

EDUCAZIONE CIVICA “Somos lo que comemos”. 

ASSE: Sviluppo sostenibile – Educazione alla salute e al benessere 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Los alimentos y sus efectos en la salud. 

 

Comprensione scritta 

• Comprendere brevi testi  

Comprensione orale 

• Desumere informazioni da testi brevi per 

completare gli esercizi.  

Produzione scritta 

• Scrivere una piccola presentazione sul tema 

trattato, partendo da informazioni conosciute.  

Produzione orale 

• Creare brevi esposizioni su tematiche 

proposte, anche su stimoli visivi. 

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. 

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

Individuare comportamenti a rischio. 
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Classe: 2DB 

Disciplina: Lingua e cultura straniera 3 (Conversazione) 

Docente: Maria Guadalupe Gonzalez 

 

 

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

 

Argomenti svolti 

 

-Relato sobre las vacaciones 

-Ejercitación oral del presente indicativo con la actividad:  qué haces cuando…? 

-Visión vídeo: “¿Cómo ayudar a los jóvenes a gestionar el tiempo de manera inteligente”. 

Comentarios y opiniones al respecto. 

-Visión de imágenes para comentar y hablar sobre la moda y las tendencias con el objetivo de 

practicar terminología y léxico pertinente. 

-Describir imágenes sobre la vestimenta. 

-Hablamos sobre las tiendas físicas y las tiendas en línea. 

-Los estudiantes cuentan cómo se visten diariamente y hablan de su propio estilo  

-Los estudiantes describen su propia forma de vestir. 

-Visión de cortometraje: “Clara, un corto navideño”. Comentamos acerca de la trama, los 

personajes y el mensaje que el corto desea transmitir. 

-“La importancia de la alimentación en los adolescentes” (Puesta en común de vídeo) 

-Los estudiantes describen imágenes de un antes y un después para practicar tiempos verbales del 

pasado (pretérito perfecto y pretérito indefinido) 

-Pruebas orales de Educación Cívica: Los estudiantes describen los beneficios de un alimento 

elegido por ellos mismos y hablan sobre su dieta. 

-Pruebas orales de Educación Cívica  

-Pruebas orales de Educación Cívica 

-Pruebas orales de Educación Cívica 

-Ejercitación oral sobre los tiempos verbales del pasado. 

-Visión de vídeo: “El vendedor de humo”. Comentamos sobre la enseñanza del corto. 

-Presentación de imágenes de secuencia para contar una historia 

-Guía de imágenes para seguir un hilo conductor e inventar una historia y practicar los tiempos 

verbales del pasado. 

-Ejercitación oral de los tiempos verbales del pasado. Los estudiantes cuentan algunas anécdotas. 

-Las profesiones: los estudiantes expresan ideas sobre lo que les gustaría hacer en el futuro de 

acuerdo a sus gustos y habilidades. 

-Ejercitación oral de perífrasis verbales. 

-Visión de cortometraje: “Ana y Manuel” (Ejercitación oral de los tiempos del pasado) 

-Hablamos sobre el futuro 

-Actividad lúdica: “Adivinando el futuro” 

-Exámenes orales sobre España, los mercados de España e Hispanoamérica, productos de América 

y civilizaciones precolombinas. 

-Pruebas orales 

 
  
 


