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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: CLAUDIA D'ORAZI
Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Classe: 1CL
MODULO: 0 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: SETTEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Bienvenidos
Funzioni linguistiche
• Fare lo spelling
• Chiedere per favore, ringraziare e rispondere
• Comunicare in classe
Lessico
• L’alfabeto
• Gli oggetti dell’aula
Fonetica
• La pronuncia delle lettere dell’alfabeto
Cultura
• ¿Qué conoces del mundo hispánico? (pp. 2-3)
MODULO: 1 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: OTTOBRE/NOVEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Yo soy Alma
Funzioni linguistiche
• Salutare e congedarsi
• Presentarsi e presentare qualcuno
• Dire e chiedere il nome, la nazionalità e l’età
Strutture grammaticali
• I pronomi personali soggetto
• I pronomi di cortesia usted / ustedes
• Il presente indicativo del verbo ser
• Gli articoli determinativi e indeterminativi
• Il genere di nomi e aggettivi
• La formazione del plurale
• Il presente indicativo dei verbi in -ar
• I pronomi riflessivi
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• Gli interrogativi
Lessico
• Le formule di saluto
• I giorni della settimana
• Le parti del giorno
• I numeri da 0 a 20
• I simboli matematici
• Le nazioni e le nazionalità
Fonetica
• La pronuncia delle consonanti
Cultura
• ¿El señor Rossi? En España se apellida García (pp. 26-27)
• Conocemos el mundo hispánico: Los que hablamos español (pp. 2-5)
MODULO: 2 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: NOVEMBRE/DICEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Esta es mi familia
Funzioni linguistiche
• Descrivere persone
• Chiedere gusti e preferenze delle persone e rispondere
• Esprimere accordo e disaccordo
Strutture grammaticali
• Presente del verbo tener
• Gli aggettivi possessivi
• I dimostrativi
• Verbi e pronomi complemento indiretto
• I pronomi complemento indiretto
• I quantificatori
• Il presente indicativo dei verbi in -er e in -ir
Lessico
• La famiglia
• La testa
• La descrizione del carattere
• Gli animali
• I colori
• Le attività del tempo libero
• Gli aggettivi per descrivere
Fonetica
• La pronuncia delle consonanti doppie
Cultura
• Ellas lo prefieren morenos, lanzados y viajeros (pp. 44-45)
• Conocemos el mundo hispánico, Qué es España (pp. 34-37)
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MODULO: 3 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: DICEMBRE/GENNAIO (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: La cama está aquí
Funzioni linguistiche
• Descrivere un ambiente
• Chiedere e dire dove si trovano gli oggetti
• Chiedere e dare indicazioni
Strutture grammaticali
• Le locuzioni prepositive di luogo e tempo
• Hay / Está, están
• Il presente indicativo di estar e dar
• I pronomi complemento diretto
• L’unione dei pronomi complemento
• Le preposizioni a e en
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -er
• Traer / Llevar
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -ir
Lessico
• La casa
• Le azioni abituali in casa
• Gli aggettivi per descrivere un ambiente
• Gli avverbi di luogo
• I mobili e gli oggetti della casa
• I numeri dal 100
• I numeri ordinali
Fonetica
• I suoni [ɲ] e [ʎ]
Cultura
• La masía (pp. 64-65)
MODULO: 4 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: FEBBRAIO/MARZO (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI: Quedamos a las cinco
Funzioni linguistiche
• Chiedere e dire l’ora
• Fissare un appuntamento
• Invitare e proporre
• Ordinare le azioni
• Parlare della frequenza con cui si fanno le cose
• Esprimere azioni abituali o in fase di svolgimento
Strutture grammaticali
• L’uso dell’articolo
 Rinforzo delle strutture comunicative e grammaticali affrontate
 Pratica orale e scritta del presente dei verbi regolari e irregolari alla prima persona.
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• Il presente dei verbi con dittongazione e > ie
• Il presente dei verbi con dittongazione o > ue
• Il presente dei verbi con alternanza vocalica e > i
• Le preposizioni a e en
• Estar + gerundio
• Il gerundio irregolare
Lessico
• Le materie scolastiche
• Le azioni abituali
• Le faccende domestiche
• Gli sport
Fonetica
• Il suono [I]
Cultura
• La educación paso a paso (pp. 84-85)
MODULO: 5 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: MARZO/APRILE (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI: Voy a ir de compras
Funzioni linguistiche
• Fare gli auguri
• Chiedere e dire la data
• Parlare di piani e intenzioni
• Chiedere e dare indicazioni
Strutture grammaticali
• Ripasso della differenza tra HAY/ESTÁ- ESTÁN, dei dimostrativi e possessivi
 Studio dei verbi irregolari con dittongazione e cambio vocalico
 Differenza fra SER/ESTAR
 Perifrasi verbali: IR+A+INFINITO; Ir a / Pensar + infinito
• Ir / Venir : differenza di uso. Teoria e pratica. Relazione con gli avverbi di luogo aquí, ahí,
allí
 Ripasso di Llevar/Traer: differenza di uso. Teoria e pratica. Relazione con gli avverbi di
luogo aquí, ahí, allí
 Gli indefiniti: forma, uso. Teoria e pratica.
• El otro / Otro / Más
Lessico
• I mesi e le stagioni
• La città
• I luoghi della città
• I negozi
Fonetica
• La lettera h
 Ripasso generale di pronuncia e ortografia.
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Cultura
• Ven a visitar Bilbao (pp. 102-103)
• Conocemos el mundo hispánico, Fiestas (pp. 18-21)
MODULO: 6 - CULTURALE
TEMPI: MARZO/APRILE/MAGGIO (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 Geografia della Spagna: aspetto fisico, politico, climatico
 Approfondimento sulla cultura della Spagna relativo alla gastronomia, alle feste religiose
e laiche principali della Spagna, alle personalità più rappresentative (artisti, intellettuali,
etc) con presentazioni digitali realizzati dalla docente
 La Nochevieja en España; la Semana Santa
 Il Camino de Santiago: origine, significato, elementi caratteristici, simboli
 Approfondimento con relatore nativo su Pamplona e la festa di S. Fermín
 El Parque del Buen Retiro


Questionario di valutazione (FORMS)

Strutture grammaticali
• Pratica di tutte le forme verbali studiate
• Pratica del lessico, specifico e generale, appreso durante l'anno
Lessico
• Specifico dell'ambito geografico, gastronomico, turistico
Sviluppo abilità orali e scritte
• CO: comprendere video sui temi affrontati; selezionare e memorizzare il lessico specifico
• PO: saper parlare della Spagna, dettagliando non solo ciò che concerne la geografia ma
anche gli elementi principali che la caratterizzano, spaziando dalla gastronomia alle figure
artistiche e intellettuali più note.
• PS: elaborazione di mappe concettuali e schemi riassuntivi

A1) PROGRAMMA SVOLTO CONVERSAZIONE ANNO
SCOLASTICO 2019-2020
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con la prof. Claudia D’Orazi
Juntos 1
U1 Yo soy Alma

 Dati personali:
 Saludar y despedirse (p.11)
 Presentarse y presentar (p.12-13)
 Pedir y dar información personal (es. 21-24.
P.17-18)
 Mappa di Ispanoamerica: paesi, capitali e
nazionalità (Conocemos el mundo
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hispánico:)
U2 Esta es mi familia

U3 La cama está aquí

U4 Quedamos a las
cinco

U5 Voy a ir de compras

 Descrizione personale e hobby
 Describir el físico y el carácter de las
personas (p.32 es.13)
 Actividades de ocio y tiempo libre (es. 18 p.
34)
 Il Natale in Spagna
 Avverbi di ubicazione p.49 trovare un
oggetto nascosto nell’aula
 Descrizione della casa
 Describir un ambiente: ¿Compartimos el
piso? (p. 48 es.5)
 Los muebles y los objetos de la casa (p.5051 léxico y es.7-8)
 Fare un appuntamento
 Invitar y proponer p.71, es.7
 Le azioni quotidiane
 Relatar un video: “Signs”
 Las tareas domésticas (p.75 es.15)
Esercizi interattivi
https://quizlet.com/145934458/learn.
 Organizzare una festa
 Comprensione di un testo sulle feste
popolari nel mondo Ispano: Libro di testo
Juntos Conocemos el mundo hispánico, p.
20 es. 6/ P. 19 es 4.

Novembre
dicembre

Gennaio

Febbraio/marz
o

Marzo/
giugno

Testi adottati:
- Juntos, vol. 1, Carla Polettini,José Pérez Navarro - Zanichelli
- Gramática activa, Romanacce – Guerra, Petrini
- Eventuali sussidi didattici, testi di approfondimento o materiale aggiuntivo verranno
forniti di volta in volta dall’insegnante.
Firma Docente
Claudia D'Orazi
Data: Verona, 15/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

1 sez. CL

Tutti gli Studenti della classe 1CL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Letture ed esercizi
TESTO: Seguimos juntos - vol 1






Lettura di tutti i capitoli del testo
Realizzazione di tutte le attività relative ai capitoli 1,2,3,4
Del capitolo 5 oltre alla lettura, svolgere solo le attività di:
- Después de leer
- Léxico y comunicación
- Gramática: esercizi 8,9,10,12
Del capitolo 6 oltre alla lettura, svolgere solo le attività di:
- Después de leer
- Léxico y comunicación

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
 Imperativo informale
 Imperativo con pronomi
 Uso di POR/PARA
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Dare indicazioni stradali
Leggere testi turistici

Firma Docente
Claudia D'Orazi
Data: Verona, 22/06/2020
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