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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
 

MATERIA: Lingua e cultura straniera SPAGNOLO 

CLASSE : 3 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; 

-  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; 

 - Catalina Ramos, Maràia Josàe Santos, Mercedes Santos, “ En un lugar de la literatura”, De 

Agostini scuola. 

 

Unidad 10 “ Y una mañana…” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Parlare della professione 

• Fare piani e progetti 

• Organizzare qualcosa 

• 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 scritta 

• Comprendere dialoghi di ambientazione 

quotidiana e piccoli testi che introducono 

linguaggi specialistici.   

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 

• Restaurantes muy especiales   

Competenze di cittadinanza 

Acquisire e interpretare l’informazione. 
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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 

• Le proposizioni temporali  

• Nessi temporali 

 

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.   

Civiltà 

• Modi di prendersi cura della Terra  

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. 

Rappresentare norme, atteggiamenti e stati d’animo utilizzando linguaggi diversi. 

 

Unidad 11 “ Gira a la derecha” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Chiedere e dare informazioni per strada 

• Concedere e negare il permesso 

Comprensione scritta 

• Comprendere un testo con regole e istruzioni.  

• Comprendere un testo con un esempio di 
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Lessico 

• La città e la strada 

• Verbi per dare indicazioni 

Grammatica 

• Morfologia del presente congiuntivo 

• Altri verbi irregolari 

• L’imperativo affermativo 

• L’imperativo negativo 

• Imperativo + pronomi 

 

 

 

 

linguaggio specialistico.  

Comprensione orale 

• Desumere informazioni da testi brevi per 

completare gli esercizi.  

Produzione scritta 

• Completare o improvvisare brevi dialoghi sul 

tema trattato.  

• Scrivere una piccola presentazione sul tema 

trattato, partendo da informazioni conosciute.  

Produzione orale 

• Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su 

tematiche quotidiane; saper portare avanti 

richieste e dialoghi in situazioni quotidiane   

Civiltà 

• Quartieri caratteristici di Spagna e Centro 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. 

Valutare i vincoli e le possibilità esistenti. 

Rappresentare norme, atteggiamenti e stati d’animo utilizzando linguaggi diversi. 

 

Unidad 12 “ ¡ Enhorabuena! 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Identificare cose o persone 

• Fare valorazioni al passato 

• Strutturare un racconto 

Lessico 

• Espressioni con “ser” o “estar” 

• La vita sociale 

Grammatica 

• Contrasto fra “ser” e “estar” 

• Il passivo 

• Contrasto fra “muy/mucho” e “tan/tanto” 

• L’articolo neutro “lo” 

• Il “pretérito imperfecto” del congiuntivo 

• Morfologia dei tempi composti del 

Comprensione scritta 

• Comprendere brevi dialoghi e testi di 

carattere quotidiano.  

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 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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congiuntivo  

Civiltà 

• Riti matrimoniali nel mondo  

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. 

Rappresentare norme, atteggiamenti e stati d’animo utilizzando linguaggi diversi. 

 

Unidad 13 “ De viaje” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Parlare del tempo atmosferico 

• Raccontare esperienze al passato 

• Esprimere la durata 

Lessico 

• Il tempo atmosferico 

• Il viaggio e le vacanze 

• Oggetti personali 

Grammatica 

• Alcune perifrasi verbali 

• Relazioni temporali passato/presente 

• La perifrasi “estar + gerundio” al passato 

• Proposizioni indipendenti 

• Contrasti dell’uso degli articoli in italiano e 

spagnolo 

Comprensione scritta 

• Comprendere brevi dialoghi e testi di 

carattere quotidiano.  

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.  

Produzione orale 

• Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su 

tematiche quotidiane, anche su stimoli visivi; 

saper portare avanti richieste e dialoghi in 

situazioni quotidiane.   

Civiltà 

• Viaggi speciali  

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. 

Rappresentare norme, atteggiamenti e stati d’animo utilizzando linguaggi diversi. 
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Unidad 15 “ Yo en tu lugar” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Parlare delle caratteristiche di qualcosa o 

qualcuno conosciuto; di qualcosa o qualcuno di 

cui abbiamo bisogno 

Grammatica 

• Il condizionale 

• La probabilità 

• I relativi 

• Proposizioni aggettivali e relative 

• Proposizioni modali 

 

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.   

• Scrivere lettere formali e informali.  

Produzione orale 

• Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su 

tematiche quotidiane, anche su stimoli visivi; 

saper portare avanti richieste e dialoghi in 

situazioni quotidiane.   

 Civiltà 

• Viaggi speciali 

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. 

Rappresentare norme, atteggiamenti e stati d’animo utilizzando linguaggi diversi. 
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Unidad 16 “ Yo creo que sí” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Esprimere opinioni 

• Formulare ipotesi o esprimere probabilità 

Grammatica 

• Proposizioni sostantivali (I): indicativo o 

congiuntivo 

• Ipotesi e probabilità 

 

 

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. 

• Il dibattito  

Civiltà 

• Serie spagnole famose in Italia  

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. 

Rappresentare norme, atteggiamenti e stati d’animo utilizzando linguaggi diversi. 
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Unidad 17 “ Es verdad” 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Funzioni comunicative 

• Constatare un’affermazione 

• Fare una stima 

Grammatica 

• Proposizioni sostantivali (II): congiuntivo o 

infinito 

• Proposizioni sostantivali (III): indicativo, 

congiuntivo o infinito 

 

Comprensione scritta 

• Comprendere testi di vario genere con lessico 

tecnico 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. 

 Civiltà 

• Las civilizaciones precolombinas 

 Al- Ándalus 

 El Cid Campeador y Don Quijote de la Mancha: entre realidad y leyenda 

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. 

Rappresentare norme, atteggiamenti e stati d’animo utilizzando linguaggi diversi. 
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LA LITERATURA  

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

¿Qué es la literatura? 

Géneros literarios  

La poesía: subgéneros, características, 

estructura métrica; 

La narrativa: el narrador, los personajes, la 

estructura, el espacio y el tiempo, técnicas 

narrativas, principales géneros narrativos; 

El teatro: estructura del texto dramático, las 

técnicas dramáticas, los subgéneros teatrales. 

El camino de Santiago de Compostela 

¿ Quién es Santiago?; 

Importancia del hallazgo del sepulcro; 

Inicio de la peregrinación; 

Los símbolos; 

El Camino hoy. 

 

 

Analizzare e comprendere il contesto storico; 

Analizzare e comprendere il contesto letterario ; 

Cogliere i caratteri specifici dei generi e dei testi 

letterari; 

Esporre tesi e opinioni con argomentazioni 

efficaci e lessico adeguato. 

 

Competenze di cittadinanza 

Approfondimento di aspetti della cultura relativi alla lingua. 

Analisi e confronto con letterature in altre lingue  

Utilizzo delle nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica. 

Possedere le competenze e le abilità necessarie allo svolgimento di un compito in autonomia.  

 

EDUCAZIONE CIVICA “ Cuidar el planeta”. 

ASSE: Sviluppo sostenibile – Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 

OBIETTIVI 

SAPERE / CONOSCERE SAPER FARE /ABILITÀ 

Formas de cuidar el planeta. 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 
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testo sul tema trattato, partendo da 

informazioni conosciute. Imparare a riassumere 

le informazioni principali.   

Produzione orale 

• Creare brevi esposizioni sui temi trattati. 

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. 

 

Classe: 3DB 

Disciplina: Lingua e cultura straniera 3 (Conversazione) 

Docente: Maria Guadalupe Gonzalez 
 

 

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

 

 

Argomenti svolti 

 

 

- Hablamos sobre las vacaciones del verano 

- Planes sobre el futuro a corto, mediano y largo plazo con la ayuda de perífrasis y formación del 

futuro simple. 

- Visión de cortometraje “La entrevista”. Hablamos sobre las profesiones, los oficios, comentamos 

y analizamos las experiencia en el cortometraje. 

- Los establecimientos: ¿Hay suficientes establecimientos en tu pueblo? ¿Qué te gustaría que 

hubiera para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes? 

- Practicamos ls perífrasis verbales con la ayuda de imágenes. 

- Imaginamos cómo será nuestro futuro dentro de algunos años, el papel que jugará la tecnología, 

objetos que desaparecerán, cambios en la vida de los individuos, etc. 

- El impactos de las redes sociales en la comunicación y el comportamiento del ser humano. 

- Beneficios y perjuicios en el uso de las redes sociales. 

- Hablamos sobre la amistad. 

- Ejercitación oral del tiempo imperativo. Los estudiantes dan instrucciones sobre cómo hacer una 

determinada actividad, por ejemplo: Instrucciones para maquillarse, usando el tiempo verbal 

requerido. 

- Ejercitación oral del imperativo afirmativo y negativo (uso de fichas como punto de apoyo) 

- La importancia de cuidar el planeta (lectura de un texto) 

- Pruebas orales de Educación Cívica: Citar un ejemplo de contaminación y uno de energía 

sostenible, explicar cada uno de ellos. 
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- Pruebas orales de Educación Cívica: Citar un ejemplo de contaminación y uno de energía 

sostenible, explicar cada uno de ellos 

- Pruebas orales de Educación Cívica 

- Pruebas orales de Educación Cívica 

- Pruebas orales de Educación Cívica 

- Pruebas orales de Educación Cívica 

- Con la ayuda de viñetas los estudiantes dan opiniones afirmativas o negativas sobre lo que ven y 

argumentan el porqué. 

- Ejercitación oral del presente del subjuntivo (uso de viñetas) 

- Los estudiantes escriben y leen frases en presente del subjuntivo, posteriormente las transforman 

usando el condicional + imperfecto del subjuntivo. 

- Comentamos imágenes con referencia al día internacional de la Madre Tierra. 

- Hablamos sobre la moda. 

- Exámenes orales de recuperación 

- Pruebas orales de recuperación 

 

 

 
 


