
PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA
DOCENTE : MARIACRISTINA MINELLI 
CORSO: LINGUISTICO
CLASSE I
(22 alunni), la classe è omogenea e ricettiva, prevedo di completare il programma per raggiungere il
livello di conoscenza della lingua A1/A2
PROGRAMMA DI GRAMMATICA
-pronuncia e suoni dello spagnolo
-formazione del plurale
-formazione del femminile
-articoli det. Ed indet.
-pronomi soggetto
-aggettivi possessivi
-aggettivi dimostrativi
-verbi: ser-estar-tener
-differenze tra ser e estar
-differenze fra estar e hay
-le tre coniugazioni dei verbi presente indicativo regolari e principali irregolari
-verbi e pronomi riflessivi
-interrogativi
-avverbi di frequenza
-pronomi complemento diretto ed indiretto
-ir a + infinito/pensar + infinito
-ir/venir
-por e para
-llevar/traer
-preposizioni di luogo 
-preposizioni di stato in luogo e moto a luogo
-gerundio regolare ed irregolare
-imperativo affermativo di tu e voi
-pronomi con imperativo
-indefiniti

LESSICO CULTURA
-alfabeto geografia della Spagna
-oggetti della classe alcuni aspetti culturali del mondo
-lessico usato in classe ispanico
-brevi dialoghi per conoscersi cucina-feste popolari
-giorni/mesi/stagioni tradizioni-balli
-numeri Barcellona
-le nazioni e le nazionalità Madrid
-la famiglia usanze e abitudini (orario )
-gli animali la famiglia reale
-parti del corpo il sistema scolastico spagnolo
-descrizione del carattere
-i colori
-sport e hobby
-la casa
-numeri ordinali
-la città/negozi/luoghi della città
-dare e chiedere info in città



ATTIVITA' IN CLASSE METODO DI VALUTAZIONE
-dialoghi -interrogazioni
-lettura e traduzione -verifiche scritte
-esercizi sul libro / lim /schede fornite dalla docente -dialogo/conversazione
-ascolto (video, canzoni, film in lingua) -comprensione di ascolto
-comprensioni del testo -comprensione del testo
-brevi produzioni (temi, riassunti..) -temi
-approfondimenti di alcuni aspetti della cultura spagnola -riassunti

CLASSE II
(30 alunni), buona classe, attiva e ricettiva. Prevedo di completare il programma previsto e di 
raggiungere il livello A2/B1
GRAMMATICA
-ripasso di alcune funzioni grammaticali dello scorso anno, in modo particolare il presente 
indicativo dei verbi irregolari
-ser estar
-pretérito perfecto
-p. imperfecto
-pretérito indefinido
-pluscuamperfecto
-avverbi di tempo
-indefiniti
-acabar de + infinito
-verbi servili e modali
-comparativi e superlativi
-pronomi possessivi
-contrasto tra i passati
LESSICO
-corpo umano
-abbigliamento
-professioni
-preparare la tavola/oggetti/cibo/ristorante
-il tempo atmosferico
CULTURA
aspetti culturali/geografici e storici della Spagna e dell'America Latina, con approfondimenti su 
alcuni temi:
-tauromaquia
-balli latini americani, specialmente il tango e in Spagna il flamenco
-musica
-sport
-Picasso-Guernica e La Corrida
-Salvador Dalì
-Frida Kahlo
ATTIVITA' IN CLASSE METODO DI VALUTAZIONE
-dialoghi -interrogazioni
-lettura e traduzione -verifiche scritte
-esercizi sul libro / lim /schede fornite dalla docente -dialogo/conversazione
-ascolto (video, canzoni, film in lingua) -comprensione di ascolto
-comprensioni del testo -comprensione del testo
-brevi produzioni (temi, riassunti..) -temi
-approfondimenti di alcuni aspetti della cultura spagnola -riassunti



CLASSE 3 (22 alunni), la classe si dimostra interessata e partecipe, si prevede il 
completamento del programma e il rggiungimento del livello B1
GRAMMATICA
-ripasso delle strutture e funzioni grammaticali della 2, in particolar modo i passati ed il contrasto 
tra questi., i marcatori temporali, differenza fra ser e estar/hay ed estar
-futuro
-marcatori temporali
-il neutro
-condizionale
differenze del condizionale in italiano e spagnolo
-i relativi
LESSICO
-corpo umano/medicine/modi di dire con le parti del corpo
-segni zodiacali
-tempo atmosferico e clima
-in hotel
LETTERATURA
dalle origini al Siglo de Oro
accenni storici ed artistici, approfondimenti
CULTURA
Sudamerica 
geografia dell'america Latina
aspetti storici e culturali (la California ex colonia spagnola, Frida Kahlo)
la cucina
feste popolari ed usanze
Messico
Cintura di fuoco, terremoti
l'energia eolica
Spagna
la tauromaquia
el Guernica – Picasso
la cucina spagnola 
musica-balli
sport
festività
ATTIVITA' IN CLASSE METODO DI VALUTAZIONE
-dialoghi -interrogazioni
-lettura e traduzione -verifiche scritte
-esercizi sul libro / lim /schede fornite dalla docente -dialogo/conversazione
-ascolto (video, canzoni, film in lingua) -comprensione di ascolto
-comprensioni del testo -comprensione del testo
-brevi produzioni (temi, riassunti..) -temi
-approfondimenti di alcuni aspetti della cultura spagnola -riassunti

INTERSCAMBIO LINGUISTICO: accoglienza di un gruppo di studenti spagnoli nelle famiglie 
dei nostri tragazzi, una settimana in febbraio in cui la classe sarà coinvolta in escursioni ed attività 
varie, successivamente, nel mese di aprile, saranno i nostri studenti ad essere ospitati presso le 
famiglie dei ragazzi spagnoli, per una settimana



CLASSE 4 (30 alunni), la classe si dimostra disomogenea, poco interessata e partecipe, in 
alcuni casi oppositiva, livello auspicabile B2
GRAMMATICA
-ripasso delle strutture e funzioni grammaticali della 3, in particolar modo i passati ed il contrasto 
tra questi., i marcatori temporali, differenza fra ser e estar/hay ed estar, il congiuntivo, l'imperativo 
affermativo e negativo, il futuro.
-subordinata causale-finale-temporale
-condizionale
differenze del condizionale in italiano e spagnolo
-subordinate sostantivate
il neutro
-imperfetto del congiuntivo
-discorso diretto ed indiretto
voce passiva
-subordinata concessiva
-subordinata condizionale
-verbi di comando 
-verbi di opinione
-ripasso di tutti i pronomi complemento
LESSICO
ampliamento e approfondimento del lessico, toccando svariati contesti, sia quotidiani che più tecnici
e/o specifici
modismi
LETTERATURA
dal Siglo de Oro al Romanticismo
accenni storici ed artistici, approfondimenti
CULTURA
Sudamerica 
geografia dell'america Latina
Frida Kahlo
Los desaparecidos
la cucina
feste popolari ed usanze
Messico
Cintura di fuoco, terremoti
l'energia eolica
Spagna
la tauromaquia
el Guernica – Picasso
la cucina spagnola 
musica-balli
sport
festività
ATTIVITA' IN CLASSE METODO DI VALUTAZIONE
-dialoghi -interrogazioni
-lettura e traduzione -verifiche scritte
-esercizi sul libro / lim /schede fornite dalla docente -dialogo/conversazione
-ascolto (video, canzoni, film in lingua) -comprensione di ascolto
-comprensioni del testo -comprensione del testo
-brevi produzioni (temi, riassunti..) -temi
-approfondimenti di alcuni aspetti della cultura spagnola -riassunti



CLASSE 4 (30 alunni), la classe si dimostra disomogenea, poco interessata e partecipe, in 
alcuni casi oppositiva, livello auspicabile B2
GRAMMATICA
-ripasso delle strutture e funzioni grammaticali della 2, in particolar modo i passati ed il contrasto 
tra questi., i marcatori temporali, differenza fra ser e estar/hay ed estar, il congiuntivo, l'imperativo 
affermativo e negativo, il futuro.
-subordinata causale-finale-temporale
-condizionale
differenze del condizionale in italiano e spagnolo
-subordinate sostantivate
il neutro
-imperfetto del congiuntivo
-discorso diretto ed indiretto
voce passiva
-subordinata concessiva
-subordinata condizionale
-verbi di comando 
-verbi di opinione
-ripasso di tutti i pronomi complemento
LESSICO
ampliamento e approfondimento del lessico, toccando svariati contesti, sia quotidiani che più tecnici
e/o specifici
modismi
LETTERATURA
dal Siglo de Oro al Romanticismo
accenni storici ed artistici, approfondimenti
CULTURA
Sudamerica 
geografia dell'america Latina
Frida Kahlo
Los desaparecidos
la cucina
feste popolari ed usanze
Messico
Cintura di fuoco, terremoti
l'energia eolica
Spagna
la tauromaquia
el Guernica – Picasso
la cucina spagnola 
musica-balli
sport
festività
ATTIVITA' IN CLASSE METODO DI VALUTAZIONE
-dialoghi -interrogazioni
-lettura e traduzione -verifiche scritte
-esercizi sul libro / lim /schede fornite dalla docente -dialogo/conversazione
-ascolto (video, canzoni, film in lingua) -comprensione di ascolto
-comprensioni del testo -comprensione del testo
-brevi produzioni (temi, riassunti..) -temi
-approfondimenti di alcuni aspetti della cultura spagnola -riassunti



INTERSCAMBIO LINGUISTICO: accoglienza di un gruppo di studenti spagnoli nelle famiglie 
dei nostri tragazzi, una settimana in febbraio in cui la classe sarà coinvolta in escursioni ed attività 
varie, successivamente, nel mese di aprile, saranno i nostri studenti ad essere ospitati presso le 
famiglie dei ragazzi spagnoli, per una settimana

CLASSE 5 (22 alunni), la classe si dimostra non sempre interessata e partecipe, disomogenea, 
in alcuni casi oppositiva e polemica si prevede il completamento del programma e il 
rggiungimento del livello B2/C1
GRAMMATICA
-ripasso delle strutture e funzioni grammaticali della 4, in particolar modo i passati ed il contrasto 
tra questi., i marcatori temporali, differenza fra ser e estar/hay ed estar e,
-futuro
-marcatori temporali
-condizionale
differenze del condizionale in italiano e spagnolo
-i relativi
il congiuntivo nella principale e nella subordinata
-tutte le subordinate
il neutro
-passivo
-discorso diretto ed indiretto
LESSICO
ampliamento e approfondimento del lessico, toccando svariati contesti, sia quotidiani che più tecnici
e/o specifici
modismi
LETTERATURA
dall'illuminismo al XXI secolo
approfondimenti di alcuni autori e di alcune opere/testi/poesie/strofe
CULTURA
Sudamerica 
geografia dell'america Latina
aspetti storici e culturali (la California ex colonia spagnola, Frida Kahlo)
la cucina
feste popolari ed usanze
Messico
Cintura di fuoco, terremoti
l'energia eolica
Spagna
la tauromaquia
el Guernica – Picasso
la cucina spagnola 
musica-balli
sport
festività
ATTIVITA' IN CLASSE METODO DI VALUTAZIONE
-dialoghi -interrogazioni
-lettura e traduzione -verifiche scritte
-esercizi sul libro / lim /schede fornite dalla docente -dialogo/conversazione
-ascolto (video, canzoni, film in lingua) -comprensione di ascolto
-comprensioni del testo -comprensione del testo
-brevi produzioni (temi, riassunti..) -temi



-approfondimenti di alcuni aspetti della cultura spagnola -riassunti


