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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: CLAUDIA D'ORAZI
Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Classe: 2BL
MODULO: 0 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: SETTEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Funzioni linguistiche
 Ripasso lessico grammaticale
 Correzione compiti delle vacanze
 Ampliamento del lessico alla lingua di Internet
 Riflessione sui vantaggi e i pericoli della rete
 Riflessione sull'ambiente naturale circostante
Lessico
• Lessico tecnologico (Internet, strumenti digitali, etc)
• Lessico relativo alla natura, al clima
Fonetica
• Lettura e rinforzo delle regole di pronuncia e ortografia
Cultura
• I rischi della rete. Atteggiamento e comportamenti personali nei confronti di Internet
MODULO: 1 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: OTTOBRE/NOVEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Funzioni linguistiche
• Esprimere emozioni
• Esprimere sensazioni fisiche
• Chiedere il motivo e giustificarsi
• Parlare del passato recente
• Parlare della salute
• Esprimere obbligo o necessità
• Chiedere permesso, concederlo o negarlo
Strutture grammaticali
• Ser / Estar + aggettivi
• Porque / Por qué / Porqué / Por que
Pagine 1/9

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

• Pretérito perfecto
• Participi passati irregolari
• Acabar de + infinito
• Verbi di obbligo e necessità
Lessico
• Il corpo umano
• La cassetta del pronto soccorso e i medicinali
Fonetica
• Pratica di pronuncia dei diversi fonemi Porque / Por qué / Porqué / Por que
• Pratica di intonazione
Cultura
• Prohibido estar siempre parados (pp. 120-121)
• Riflessione sugli stili di vita, sull'importanza della socializzazione e del movimento per
una vita sana
MODULO: 2 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: NOVEMBRE/DICEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Funzioni linguistiche
• Le situazioni e azioni abituali nel passato
• Fare comparazioni
• Descrivere come siamo vestiti
• Andare a fare spese
• Chiedere opinioni sui vestiti
Strutture grammaticali
• Pretérito imperfecto
• Pretérito pluscuamperfecto
• I comparativi
• I comparativi irregolari
• I superlativi
• I pronomi possessivi
• Gli aggettivi possessivi posposti
• Ripasso delle perifrasi studiate.
• Nuove perifrasi: Volver a +inf; soler+inf
Lessico
• I vestiti
• Descrivere i vestiti
• Nel negozio di abbigliamento
Fonetica
• Il suono /b/ a inizio parola e nel mezzo della parola
• Ripasso regole dell'accento: monosillabi, pronomi interrogativi ed esclamativi diretti e
indiretti
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Cultura
• RopaOnLine: Guía de compra (pp. 140-141)
• La moda per i giovani. Confronto con le tendenze giovanili spagnole
MODULO: 3 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: DICEMBRE/GENNAIO (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Funzioni linguistiche
• Parlare delle professioni
• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato
• Parlare di avvenimenti passati
• Redigere una biografia
Strutture grammaticali
• Pretérito perfecto simple
• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser
• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza vocalica
• I verbi con pretérito perfecto simple irregolare
• Gli indefiniti (I)
• I marcatori temporali del passato
• llevar + tempo+gerundio; llevar+tempo+sin+inf.; acabar de + inf.
Lessico
• Le professioni
• Autori e città
Fonetica
• Ripasso regole dell'accento in base alla divisione in sillabe.
Sviluppo abilità orali e scritte
• PO: descrivere situazioni e/o foto a livello B1 (strategie, formule linguistiche, lessico)
• PS: coesione e articolazione di un testo: redazione di testi scritti in linea con tali
caratteristiche.
Cultura
• Profesiones del futuro, que aún no existen (pp. 158-159)
• Approfondimento in aula con il relatore nativo Carlos García Ibañez "Pamplona,
Hemingway y San Fermín" (2 horas)
MODULO: 4 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: FEBBRAIO/MARZO (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Funzioni linguistiche
• Ordinare e chiedere informazioni al ristorante
• Ordinare e rendere coeso un racconto
• Parlare del tempo atmosferico
• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto
Strutture grammaticali
• Pretérito perfecto e pretérito perfecto simple
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• L’uso dei tempi del passato
• Gli indefiniti (II)
Lessico
• Gli oggetti della tavola apparecchiata
• Mangiare fuori casa
• Il tempo atmosferico
Fonetica
• Il suono /g/
• Le regole dell'accento: dittongo e iato
Cultura
• ¡Qué aproveche! (pp. 177-178)
• Riflessione sullo stile alimentare italiano e spagnolo.
• Il concetto sociale di tapa e sobremesa
MODULO: 5 - LINGUISTICO GRAMMATICALE DIGITALE
TEMPI: MARZO/APRILE (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Funzioni linguistiche
• Rinforzo delle strutture comunicative e grammaticali affrontate
• Pratica orale e scritta dell'uso dei quattro passati
• Uso degli indefinidi (1)
• Lessico relativo alla salute, all'alimentazione, ai trasporti, agli stili di vita.
Strutture grammaticali
• Ripasso e pratica dei quattro tipi di passato studiati
• Pratica del contrasto perfecto/indefinido
• Pratica del contrasto perfecto/indefinido/imperfecto
• Pratica del contrasto perfecto/indefinido/imperfectopluscuamperfecto
Lessico
• I mesi e le stagioni
• La salute
• I mezzi di trasporto e gli stili di vita, nell'ottica di una vita sana
Fonetica
• Pratica pronuncia e intonazione.
Cultura
• Conocemos España: approfondimento sulla cultura e sul territorio della Spagna
• Presentazione digitale della Comuntà Autonoma di Galicia, realizzata dalla docente, a
modello per le attività a seguire.
• Spiegazione del funzionamento dell'App: Prezi
• Realizzazione di una presentazione digitale con nuove applicazioni, consigliate dalla
docente, relativa alle CC.AA: Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha, País
Vasco e una a piacere.
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MODULO: 6 - LINGUISTICO/GRAMMATICALE/CULTURALE/CITTADINANZA
TEMPI: MARZO/APRILE (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
• Riflessione sulla diffusione del Covid 19, degli effetti sul nostro Paese, sullo stile di vita e
sulle emozioni personali di fronte all'emergenza.
• L'importanza delle relazioni e delle piccole cose.
• I valori ritrovati
Strutture grammaticali
• Pratica di tempi passati
Lessico
• Salute
• Relazioni sociali
• Valori
Sviluppo abilità orali e scritte
• PO: presentare un problema; riconoscerne cause e conseguenze; descrivere le proprie
emozioni e reazioni
• PS: redazione di un testo espositivo.
Cultura
• Conocemos España: approfondimento sulla cultura e sul territorio della Spagna
• Presentazione digitale della Comuntà Autonoma di Galicia, realizzata dalla docente, a
modello per le attività a seguire.
• Spiegazione del funzionamento dell'App: Prezi
• Realizzazione di una presentazione digitale con nuove applicazioni, consigliate dalla
docente, relativa alle CC.AA: Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha, País
Vasco e una a piacere.
MODULO: 7 - CULTURALE/DIGITALE
TEMPI: MAGGIO/GIUGNO (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
• Riflessione sulla gastronomia come riflesso della cultura e della localizzazione geografica
di un paese.
• Confronto con le abitudini alimentari del proprio paese
• La dieta mediterranea, oltre il cibo
• El jamón ibérico: origini, valore culturale ed economico
Strutture grammaticali
• Pratica di tutti i tempi verbali affrontati
• Gli indefiniti (II)
Lessico
• Gastronomia: prodotti, piatti e lessico relativo
• Geografia: CC. AA. Clima, aspetto fìsico, prodotti della terra
• Cibi e vini tipici, da quelli nazionali a quelli regionali
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Sviluppo abilità orali e scritte
• PO: presentare un prodotto, collegarlo a una terra/clima, spiegarne le origini.
La dieta mediterranea: significato sociale e culturale. Il concetto di sobremesae di
tapas/pinchos.
• PS: spiegazione del concetto di infografia. Presentazione dell'infografia sulla
gastronomia spagnola preparata dalla docente
Cultura
• Conocemos España: approfondimento sulla cultura e sul territorio della Spagna
• Presentazione digitale della Comuntà Autonoma di Galicia, realizzata dalla docente, a
modello per le attività a seguire.
• Spiegazione del funzionamento dell'App: Prezi
• Realizzazione di una presentazione digitale con nuove applicazioni, consigliate dalla
docente, relativa alle CC.AA: Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha, País
Vasco e una a piacere.
• Questionario di valutazione (FORMS)
• Esame orale
MODULO: 8 - CITTADINANZA/DIGITALE
TEMPI: APRILE/MAGGIO (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
• Riflessione sul concetto di Europa: identità nazionale e identità europea
• Europa: origini, obiettivi e struttura. Gli stati membri
• Istituzioni dell'Europa e obiettivi
• Progetti UE rivolti ai giovani: l'Erasmus. Caratteristiche, finalità e obiettivi formativi.
Strutture grammaticali
• Pratica di tutti i tempi verbali affrontati
Lessico
• Tecnico: legislativo, burocratico.
Sviluppo abilità orali e scritte
• CO: comprensione delle informazioni di tre video specifici sul tema Europa.
Selezione e memorizzazione del lessico tecnico
• PS: realizzazione di una mappa mentale o concettuale, un video, un fumetto con le
informazioni apprese attraverso le differenti APP suggerite dalla docente.

A1) PROGRAMMA SVOLTO CONVERSAZIONE ANNO
SCOLASTICO 2019-2020
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con la prof. Claudia D’Orazi
Juntos, conocemos el
Mundo Hispánico
Juntos 1 U6

 Geografia e Clima di Ispanoamerica
U.3, p. 12-17
 Come chiedere permesso.
Simulazione nel Museo p.112 es. 19
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Juntos 2 U7
Odiaba esos Jerseys

 Testo sul giorno dei morti in Messico:
Nexos, p.14-15
 Descrivere come siamo vestiti p-129
es. 10
Simulazione in un negozio di
abbigliamento p. 130-131. Es.11, 12,
13, 14 Imperativo

Juntos 2 U8
Tuvo una vida extraordinaria

 Pretérito Indefinido: la biografìa
 Date storiche: El juego de las fechas y
personajes históricos
 Redigere una biografia di un
personaggio famoso p. 148 es. 13
 Altre attività ricavate da Internet:
canzoni di cantautori famosi

Gennaio

Juntos 2 U9
Anoche fuimos al restaurante

 In un ristorante. Simulazioni p.160163
 Pretérito indefinido: raccontare nel
passato
 Raccontare in un altro modo la favola
di “Caperucita Roja”
 Raccontare nel passato: video muto
“Lunch Date”
 Riscrivere in passato il micro
racconto “El Negro”

Febbraio
Marzo

Novembre
Dicembre

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.
- Nexos, A. Brunetti, M. Pinto Fuentes - Europass
Firma Docente
Claudia D'Orazi
Data: Verona, 22/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

2 sez. BL

Tutti gli Studenti della classe 2BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Letture ed esercizi
TESTO: Seguimos juntos - vol 1


Cap. 6: lettura e attività

TESTO: Seguimos juntos - vol 2









Lettura di tutti i capitoli del libro con selezione del lessico nuovo e dei
modismi/proverbi usati nel testo. In particolar modo quelli che intitolano i capitoli.
Per ognuno dei modismi incontrati, preparare una frase all'interno di un
contesto comunicativo.
Realizzazione di tutte le attività relative ai capitoli 1,2,3
Del capitolo 4 oltre alla lettura, svolgere solo le attività delle sezioni:
- Después de leer
- Léxico y comunicación
Del capitolo 5 oltre alla lettura, svolgere solo le attività di:
- Después de leer
- Léxico y comunicación: attività 1/2/4
- Gramática: attività 12
Del capitolo 6 oltre alla lettura, svolgere solo le attività di:
- Después de leer
- Léxico y comunicación: attività 1/2/3
- Gramática: attività 9/10/11

Produzione scritta: testo descrittivo ed espositivo sulle caratteristiche, gli obiettivi e il
valore di crescita umana e professionale del progetto europeo "Erasmus"

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Esercizi
 Svolgimento di tutti gli esercizi caricati sulla piattaforma TEAMS > CUADERNO DE
NOTAS > ESPACIO DE COLABORACION
 Svolgimento di tutti gli esercizi delle unità 6/7/8/9 della piattaforma ZANICHELLI
nelle sezioni
1. ZTE ONLINE
2. KAHOOT
3. IDEE PER IMPARARE
Scritti
 Realizzare un testo in cui l'alunno racconta un episodio/aneddoto passato, inserito
all'interno della descrizione della sua infanzia
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Approfondimenti
 Infografia sull'Europa

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Unità 10 del libro Juntos, vol 2
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Presente del congiuntivo
Imperativo formale
Imperativo formale con pronomi
Firma Docente
Claudia D'Orazi
Data: Verona, 22/06/2020

Pagine 9/9

