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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: PALACIOS BLANCO
Disciplina: SPAGNOLO
Classe: 3AL

MODULO: ripasso
TEMPI: settembre
ARGOMENTI/TEMI: uso della lingua attraverso la visone del cortometraggio “Alike”,
ripasso dei passati; la presentazione personale; uso e forma del condicional
MODULO: unidad 0, unidad 1, unidad 2 del libro “Gente hoy”
TEMPI: ottobre, novembre, dicembre
ARGOMENTI:
Parte comunicativa
- Esprimere similitudini, differenze e affinità tra persone
- Esprimere preferenze, sentimenti e giudizi sulle persone
- Descrivere e giudicare film, programmi televisivi e spettacoli.
- Descrivere e consigliare luoghi e strutture per il tempo libero.
- Fare una proposta, rifiutare un invito e scusarsi.
- Pianificare un giorno di ferie.
- Mettersi d’accordo per fare qualcosa.
Vocabolario
- Aggettivi e sostantivi relativi al campo semantico della personalità (virtù e difetti).
- Preferenze, hobby e passioni.
- Aggettivi per valutare qualcosa.
- Vocabolario sulle attività del tempo libero.
- Cinema televisione e caratteristiche.
Grammatica
- Verbi pronominali come Gustar (verbos de sentimiento)
- Condizionale: verbi regolari e irregolari più frequenti.
- ¿Qué te / le / os / les apetece + hacer/...?
- Accettare: Vale/ Buena idea / me apetece.
- Es que + espressione di tempo + no puedo/....
Contenuti
– Scambiarsi informazioni su attività de passatempo.
– Concordare attività da fare e fissare appuntamenti
– Valutare e descrivere uno spettacolo.
– I generi cinematografici e televisivi.
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– Esprimere la frecuenza: muchas veces, a menudo...
– Situare eventi: dónde;cuándo; por la mañana / tarde / noche...
– Mettersi d’accordo.
– Esprimere una preferenza: Me apetece/n, me entusiasma/n, me apasiona/n.
– I superlativi (-ísimo/a/os/as).
MODULO: unidad 3, unidad 4 libro “Gente hoy”
TEMPI: marzo, aprile, maggio (D.A.D)
ARGOMENTI:
Contenuti
– Leggere ed ascoltare testi in formato storia.
– Fare riferimento al passato, informando sugli eventi e circostanze.
– Situare un accadimento nel tempo.
– Il pretérito imperfecto: forme e uso.
– Contrasto tra il pretérito indefinido e imperfecto.
– Il pretérito pluscuamperfecto: forma e uso.
– Estar + gerundio nel passato.
– Riferirsi allo stato fisico o malattie..
– Sentire un pericolo.
– Dare consigli e raccomandazioni.
– Gli articoli per riferirsi a parti del corpo.
– L’imperativo (forme regolari e irregolari e alcuni dei suoi usi).
– Connettori per contrapporre idee ed esprimere la causa.
Parte comunicativa
- Esprimere la circostanza di un avvenimento raccontare azioni passate.
- Raccontare azioni nel passato anteriori ad altre.
- Organizzare un resoconto di azioni passate.
- Chiedere e rispondere a domande sullo stato fisico e la salute.
- Descrivere sintomi di malattia.
- Dare avvertenze e raccomandazioni.
Vocabolario
- Lessico relativo al campo della narrazione.
- Crimine organizzato e corruzione politica.
- Vocabolario sulla salute e le parti del corpo.
Grammatica
- Contrasto tra l’uso dell’infinito e dell’imperfetto.
- Morfologia e uso del pluscuamperfecto.
- Connettori temporali: en aquel momento, un rato antes, al cabo de un rato...
- Avverbi di tempo per fare delle domande su un avvenimento passato: ¿qué / dónde/..?
- Imperativi affermativi e negativi dei verbi regolari e irregolari.
- Usi del tú impersonali nelle costruzioni con si e con cuando.
- (No) debes / deberías..+ infinitivo / (no) hay que...+ infinitivo
- Usi di avverbi di tempo per fare delle domande sul passato: ¿qué / dónde/..?
- Poder + infinito nelle raccomandazioni.
- Concordanza degli articoli con i sostantivi relativi alle parti del corpo.
MODULO: grammatica
TEMPI: maggio (D.A.D)
ARGOMENTI: uso e forma del subjuntivo
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- forma del presente de subjuntivo . Uso como imperativo negativo y de cortesía
- uso del subjuntivo con verbos de opinión, adverbios de probabilidad, expresiones para
valorar, verbos de sentimiento
MODULO: letteratura, cultura e storia
TEMPI: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio
ARGOMENTI/TEMI:
- Introduzione alla geografia spagnola
- Le evoluzione delle lingue neolatine nella Penisola Iberica
- La nascita del castigliano
- L’evoluzione del castigliano
- Las hablas del español
- La “Spagna” musulmana
- I Re Cattolici
- La scoperta dell’America
- La società durante il Medioevo nella penisola iberica
- L’unità religiosa
- El mester de juglaría y de clerecía
- La poesia en la Edad Media
- El mito del héroe
- Cantar de mio Cid
- El juglar y el Cid
- El Romancero: romance de Abenámar, romance del prisionero
- Coplas a la muerte de su padre 1-3 (Jorge Manrique)
- El Camino de Santiago
- El teatro durante il Medioevo
- Riflessioni sul Covid19; lettura di articoli di giornale (svolto in D.A.D)
- Gonzalo de Berceo: vita e opera; lettura di “Milagro del labrador ávaro” e “Martirio
de San Lorenzo” (D.A.D)
- Fernando de Rojas: Tragicomedia de Calisto y Melibea o La Celestina (svolto in
D.A.D)

Testi adottati:
Contextos literarios – Garzillo, Ciccotti – Zanichelli
Gente hoy (volumen 2) – Martín, Sans – Difusión
Gramática Activa – Romanacce, Moreno – Petrini
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CONVERSAZIONE SPAGNOLO
A.S. 2019/2020
Classe 3AL
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il Prof Carlos Palacios
Testi usati:
Matrícula de Honor
Citas
Nexos

Pratica di
composizione orale e
scritta

# Interpretazione e composizione di testi
narrativi:
Matrícula de Honor, p.28-31.
Nexos, p. 50-51
Gente 2, U3 Gente de Novela.p. 44-45
Video El Viaje de Said sull’emmigrazione
# Interpretazione e composizione di testi
descrittivi:
Matrícula de Honor, p.24-28
# Interpretazione e composizione di testi
espositivi:
Matrícula de Honor, p.31-33
# Interpretazione e composizione di testi
argomentativi:
Matrícula de Honor, p. 33-37

Interpretazione di testi
e video
Con questionario di
comprensione

• Culture precolombiane: Maya, Azteca, Inca.
# Recensione dei testi: Citas (p.234,
383,385,391)
# Comprensione documentario Mayas.
Questionario
# Comprensione documentario Aztecas.
Questionario
# Comprensione documentario Incas.
Questionario
# Comprensione di testo Los pueblos
originarios de América. El pensamiento
mágico Liliana Rivero
# Comprensione di testo Hispanoamérica
precolombina Liliana Rivero

Firma Docente
Palacios Blanco Carlos Luis
_________________________
Data: Verona, 23/6/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 3 sez.AL
Tutti gli Studenti della classe 3AL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
approfondimento:
- Letture: Lazarillo de Tormes, livello B1 Edizioni SIMONE
Il Docente: Palacios Blanco Carlos Luis

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
La prova di spagnolo consisterà in una verifica strutturata in modo da comprendere anche
domande valide per l’orale, sia su argomenti di grammatica, lessico e sintassi sia su
argomenti di letteratura e storia (SULLA BASE DI QUELLO STABILITO IN DIPARTIMENTO DI DISCIPLINA)
Gli Studenti con giudizio sospeso dovranno studiare i seguenti argomenti sui quali verterà
la prova di verifica a fine agosto 2020:
• uso contrastivo di tutti i tempi del passato
• uso dei verbi per esprimere emozioni e sentimenti (“verbos de sentimiento”, )
• Aggettivi e sostantivi relativi al campo semantico della personalità (virtù e difetti).
• Vocabolario sulle attività del tempo libero.
• Forma e uso dell’imperativo
• Forma e uso del presente di subjuntivo
• Parlare della propria salute e delle malattie
• Le evoluzione delle lingue neolatine nella Penisola Iberica
• La nascita del castigliano
• El mester de juglaría y de clerecía
• Cantar de mio Cid
• El Romancero
• Coplas a la muerte de su padre (Jorge Manrique)
• Gonzalo de Berceo: Milagros de nuestra Señora
• Fernando de Rojas: Tragicomedia de Calisto y Melibea o La Celestina

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno: non si segnalano
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare): attraverso la lettura
dell’opera proposta (Lazarillo de Tormes), consolidare e approfondire le capacità e abilità
collegate allo sviluppo delle seguenti competenze: “leggere, comprendere e interpretare
testi scritti di vario tipo” e “produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi”.
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Firma Docente
Palacios Blanco Carlos Luis
_________________________
Data: Verona, 23/6/2020
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