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“Francesco Algarotti”
Cannaregio 351 - 30121 VENEZIA tel. 041716266 – fax 041720054 C.F. 80012240273
Indirizzo internet: www.provincia.venezia.it/alga e-mail: algarotti @tin.it

DOCENTE: CHIARA TONON
MATERIA: Lingua e Civiltà spagnola
CLASSE 1 Sezione A

a.s.2019/2020

PROGRAMMA SVOLTO

Testi in adozione:
Diana Maisto – Manuela Salvalaggio, ¡Me encanta! Mis competencias para hablar en español, vol.
1 Loescher editore.
Cuenca Barrero-San Sebastián Álvarez, Mazzetti, Nueva agenda de gramática, Minerva scuola
UNITA’ 0, ¡VAMOS!
Comunicazione e lessico
L’alfabeto spagnolo
Fonetica: i suoni speciali
Espressioni utili in classe
Gli orari, l’aula e l’istituto
Le materie scolastiche, gli oggetti, le persone e gli spazi dell’istituto
UNITA’ 1, ¿OS LLEVÁIS BIEN?
Comunicazione e lessico:
Salutare
I numeri cardinali dallo 0 al 100
i colori, le nazionalità ispaniche, i paesi e le nazionalità del mondo
i mesi
chiedere i dati personali
presentarsi e presentare
fonetica: il suono della ñ e della gn
Grammatica:
i sostantivi, genere e numero
gli aggettivi, genere e numero
gli interrogativi
i pronomi personali soggetto
presente indicativo del verbo ser e tener
presente indicativo dei verbi di prima, seconda, terza coniugazione
i pronomi riflessivi e i l presente indicativo dei verbi riflessivi
Famosos del mundo hispano
UNITÀ 2, OS PRESENTO A MI FAMILIA
Comunicazione e lessico:
l’aspetto fisico e il carattere
descrivere le persone
la famiglia, lo stato civile
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parlare della famiglia
gli animali domestici e della fattoria
Grammatica:
gli articoli determinativi e indeterminativi
le congiunzioni
gli aggettivi e i pronomi possessivi
presente indicativo dei verbi ser e estar
Reyes y mascotas
UNITÀ 3, DÍA A DÍA
Comunicazione e lessico:
le azioni quotidiane
parlare della routine quotidiana
parlare della frequenza e della frequenza di azioni quotidiane
espressioni di frequenza
le attività del tempo libero
i numeri cardinali dal 100 in poi
parlare dei gusti e delle passioni
domandare e dire l’ora
Grammatica:
presente indicativo verbi irregolari: e/ie, o/ue, u/ue
verbi con alternanza vocalica e/i
verbi con la prima persona irregolare
presente indicativo del verbo ir
il verbo gustar e i pronomi complemento indiretto
muy/mucho
mucho, mucha, muchos, muchas
gli avverbi también, tampoco
Rincón de lectura
UNITÀ 4, LA HABITACIÓN MÀS CHULA
Comunicazione e lessico:
parlare della casale parti della casa, il mobilio e i materiali
avverbi ed espressioni di luogo (los ubicadores)
esprimere l’esistenza e collocare nello spazio
Grammatica:
hay/ está- están
aggettivi e pronomi dimostrativi
avverbi ed espressioni di quantità (cuantificadores)
presente indicativo irregolare: verbi con cambio ortografico -cer/ cir, -ger/ gir, -guir
presente indicativo dei verbi in –uir
presente indicativo del verbo oír
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Venezia, 5 giugno 2020
La docente
Prof.ssa Chiara Tonon
_________________________________________
I rappresentanti di classe
___________________
___________________
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“Francesco Algarotti”
Cannaregio 351 - 30121 VENEZIA tel. 041716266 – fax 041720054 C.F. 80012240273
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DOCENTE: CHIARA TONON
MATERIA: Lingua e Civiltà spagnola
CLASSE 1 Sezione B

a.s.2019/2020

PROGRAMMA SVOLTO

Testi in adozione:
Diana Maisto – Manuela Salvalaggio, ¡Me encanta! Mis competencias para hablar en español, vol.
1 Loescher editore.
Cuenca Barrero-San Sebastián Álvarez, Mazzetti, Nueva agenda de gramática, Minerva scuola
UNITA’ 0, ¡VAMOS!
Comunicazione e lessico
L’alfabeto spagnolo
Fonetica: i suoni speciali
Espressioni utili in classe
Gli orari, l’aula e l’istituto
Le materie scolastiche, gli oggetti, le persone e gli spazi dell’istituto
UNITA’ 1, ¿OS LLEVÁIS BIEN?
Comunicazione e lessico:
Salutare
I numeri cardinali dallo 0 al 100
i colori, le nazionalità ispaniche, i paesi e le nazionalità del mondo
i mesi
chiedere i dati personali
presentarsi e presentare
fonetica: il suono della ñ e della gn
Grammatica:
i sostantivi, genere e numero
gli aggettivi, genere e numero
gli interrogativi
i pronomi personali soggetto
presente indicativo del verbo ser e tener
presente indicativo dei verbi di prima, seconda, terza coniugazione
i pronomi riflessivi e i l presente indicativo dei verbi riflessivi
Famosos del mundo hispano
UNITÀ , OS PRESENTO A MI FAMILIA
Comunicazione e lessico:
l’aspetto fisico e il carattere
descrivere le persone
la famiglia, lo stato civile
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parlare della famiglia
gli animali domestici e della fattoria
Grammatica:
gli articoli determinativi e indeterminativi
le congiunzioni
gli aggettivi e i pronomi possessivi
presente indicativo dei verbi ser e estar
Reyes y mascotas
UNITÀ 3, DÍA A DÍA
Comunicazione e lessico:
le azioni quotidiane
parlare della routine quotidiana
parlare della frequenza e della frequenza di azioni quotidiane
espressioni di frequenza
le attività del tempo libero
i numeri cardinali dal 100 in poi
parlare dei gusti e delle passioni
domandare e dire l’ora
Grammatica:
presente indicativo verbi irregolari: e/ie, o/ue, u/ue
verbi con alternanza vocalica e/i
verbi con la prima persona irregolare
presente indicativo del verbo ir
il verbo gustar e i pronomi complemento indiretto
muy/mucho
mucho, mucha, muchos, muchas
gli avverbi también, tampoco
Rincón de lectura
UNITÀ 4, LA HABITACIÓN MÀS CHULA
Comunicazione e lessico:
parlare della casale parti della casa, il mobilio e i materiali
avverbi ed espressioni di luogo (los ubicadores)
esprimere l’esistenza e collocare nello spazio
Grammatica:
hay/ está- están
aggettivi e pronomi dimostrativi
avverbi ed espressioni di quantità (cuantificadores)
presente indicativo irregolare: verbi con cambio ortografico -cer/ cir, -ger/ gir, -guir
presente indicativo dei verbi in –uir
presente indicativo del verbo oír
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Venezia, 5 giugno 2020
La docente
Prof.ssa Chiara Tonon
_________________________________________
I rappresentanti di classe
___________________
___________________
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“Francesco Algarotti”
Cannaregio 351 - 30121 VENEZIA tel. 041716266 – fax 041720054 C.F. 80012240273
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DOCENTE: CHIARA TONON
MATERIA: Lingua e Civiltà spagnola
CLASSE 1 SEZIONE F

a.s.2019/2020

PROGRAMMA SVOLTO

Testi in adozione:
Diana Maisto – Manuela Salvalaggio, ¡Me encanta! Mis competencias para hablar en español, vol.
1 Loescher editore.
Cuenca Barrero-San Sebastián Álvarez, Mazzetti, Nueva agenda de gramática, Minerva scuola
UNITA’ 0, ¡VAMOS!
Comunicazione e lessico
L’alfabeto spagnolo
Fonetica: i suoni speciali
Espressioni utili in classe
Gli orari, l’aula e l’istituto
Le materie scolastiche, gli oggetti, le persone e gli spazi dell’istituto
UNITA’ 1, ¿OS LLEVÁIS BIEN?
Comunicazione e lessico:
Salutare
I numeri cardinali dallo 0 al 100
i colori, le nazionalità ispaniche, i paesi e le nazionalità del mondo
i mesi
chiedere i dati personali
presentarsi e presentare
fonetica: il suono della ñ e della gn
Grammatica:
i sostantivi, genere e numero
gli aggettivi, genere e numero
gli interrogativi
i pronomi personali soggetto
presente indicativo del verbo ser e tener
presente indicativo dei verbi di prima, seconda, terza coniugazione
i pronomi riflessivi e i l presente indicativo dei verbi riflessivi
Famosos del mundo hispano
UNITÀ , OS PRESENTO A MI FAMILIA
Comunicazione e lessico:
l’aspetto fisico e il carattere
descrivere le persone
la famiglia, lo stato civile
parlare della famiglia
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gli animali domestici e della fattoria
Grammatica:
gli articoli determinativi e indeterminativi
le congiunzioni
gli aggettivi e i pronomi possessivi
presente indicativo dei verbi ser e estar
Reyes y mascotas
UNITÀ 3, DÍA A DÍA
Comunicazione e lessico:
le azioni quotidiane
parlare della routine quotidiana
parlare della frequenza e della frequenza di azioni quotidiane
espressioni di frequenza
le attività del tempo libero
i numeri cardinali dal 100 in poi
parlare dei gusti e delle passioni
domandare e dire l’ora
Grammatica:
presente indicativo verbi irregolari: e/ie, o/ue, u/ue
verbi con alternanza vocalica e/i
verbi con la prima persona irregolare
presente indicativo del verbo ir
il verbo gustar e i pronomi complemento indiretto
muy/mucho
mucho, mucha, muchos, muchas
gli avverbi también, tampoco
Rincón de lectura
UNITÀ 4, LA HABITACIÓN MÀS CHULA
Comunicazione e lessico:
parlare della casale parti della casa, il mobilio e i materiali
avverbi ed espressioni di luogo (los ubicadores)
esprimere l’esistenza e collocare nello spazio
Grammatica:
hay/ está- están
aggettivi e pronomi dimostrativi
avverbi ed espressioni di quantità (cuantificadores)
presente indicativo irregolare: verbi con cambio ortografico -cer/ cir, -ger/ gir, -guir
presente indicativo dei verbi in –uir
presente indicativo del verbo oír
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Venezia, 5 giugno 2020
La docente
Prof.ssa Chiara Tonon
_________________________________________
I rappresentanti di classe
___________________
___________________
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DOCENTE: CHIARA TONON
MATERIA
CLASSE II Sezione B

Lingua e Civiltà spagnola
a.s.2019/2020

PROGRAMMA SVOLTO

Testi in adozione:
Diana Maisto – Manuela Salvalaggio, ¡Me encanta! Mis competencias para hablar en español, vol.
1 e 2 Loescher editore.
Cuenca Barrero-San Sebastián Álvarez, Mazzetti, Nueva agenda de gramática, Minerva scuola
UNITÀ 5 ¿CUÁNTO VALE?
Comunicazione e lessico:
i capi di abbigliamento e le calzature
gli accessori, i materiali e i tessuti
descrivere l’abbigliamento
chiedere e assistere in un negozio
proporre qualcosa
parlare di intenzioni nel futuro, fare progetti nel futuro
Grammatica;
pronomi complemento diretto (CD)
por e para
alguien, nadie, algo, nada
España está de moda
UNITÀ 6 ¡A COCINAR!
Comunicazione e lessico:
gli alimenti e le bevande
gli aggettivi per descrivere il cibo
dare ordini o indicazioni
i tipi di cottura
ordinare in un bar/ ristorante
Grammatica:
imperativo affermativo (seconda persona singolare e plurale)
imperativo con uso dei pronomi enclitici
le perifrasi di obbligo e necessità
i comparativi, i comparativi irregolari
ir/ venir, traer/ llevar
¡Qué ricos!
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UNITÁ 7 TODOS MUY ATAREADOS- vol. 1
Comunicazione e lessico
Attività domestiche
Parlare di azioni in via di svolgimento
Parlare del passato recente, di esperienze realizzate e non ancora realizzate
Grammatica
Gerundio
Estar + gerundio
Participio passato
Pretérito perfecto de indicativo
Uso del pretérito perfecto
Las tareas del hogar en Botero
Unidad 8 – Cuéntame cómo era
Comunicazione e lessico
Descrivere e raccontare fatti abituali nel passato
Descrivere al passato
Esprimere cambiamenti
Grammatica
Imperfecto de indicativo dei verbi regolari e irregolari
Lessico
I marcatori temporali
Gli sport
Venezia, 5 giugno 2020
La docente
Prof.ssa Chiara Tonon
_________________________________________
I rappresentanti di classe
___________________
___________________
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“Francesco Algarotti”
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DOCENTE: CHIARA TONON
MATERIA: Lingua e Civiltà spagnola
CLASSE 3 Sezione A RIM
a.s.2019/2020
PROGRAMMA SVOLTO

Testi in adozione:
Diana Maisto – Manuela Salvalaggio, ¡Me encanta! Mis competencias para hablar en español, vol.
1 Loescher editore.
Cuenca Barrero-San Sebastián Álvarez, Mazzetti, Nueva agenda de gramática, Minerva scuola
UNITA’ 0, ¡VAMOS!
Comunicazione e lessico
L’alfabeto spagnolo
Fonetica: i suoni speciali
Espressioni utili in classe
Gli orari, l’aula e l’istituto
Le materie scolastiche, gli oggetti, le persone e gli spazi dell’istituto
UNITA’ 1, ¿OS LLEVÁIS BIEN?
Comunicazione e lessico:
Salutare
I numeri cardinali dallo 0 al 100
i colori, le nazionalità ispaniche, i paesi e le nazionalità del mondo
i mesi
chiedere i dati personali
presentarsi e presentare
fonetica: il suono della ñ e della gn
Grammatica:
i sostantivi, genere e numero
gli aggettivi, genere e numero
gli interrogativi
i pronomi personali soggetto
presente indicativo del verbo ser e tener
presente indicativo dei verbi di prima, seconda, terza coniugazione
i pronomi riflessivi e i l presente indicativo dei verbi riflessivi
Famosos del mundo hispano
UNITÀ , OS PRESENTO A MI FAMILIA
Comunicazione e lessico:
l’aspetto fisico e il carattere
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descrivere le persone
la famiglia, lo stato civile
parlare della famiglia
gli animali domestici e della fattoria
Grammatica:
gli articoli determinativi e indeterminativi
le congiunzioni
gli aggettivi e i pronomi possessivi
presente indicativo dei verbi ser e estar
Reyes y mascotas
UNITÀ 3, DÍA A DÍA
Comunicazione e lessico:
le azioni quotidiane
parlare della routine quotidiana
parlare della frequenza e della frequenza di azioni quotidiane
espressioni di frequenza
le attività del tempo libero
i numeri cardinali dal 100 in poi
parlare dei gusti e delle passioni
domandare e dire l’ora
Grammatica:
presente indicativo verbi irregolari: e/ie, o/ue, u/ue
verbi con alternanza vocalica e/i
verbi con la prima persona irregolare
presente indicativo del verbo ir
il verbo gustar e i pronomi complemento indiretto
muy/mucho
mucho, mucha, muchos, muchas
gli avverbi también, tampoco
Rincón de lectura
UNITÀ 4, LA HABITACIÓN MÀS CHULA
Comunicazione e lessico:
i numeri ordinali
parlare della casale parti della casa, il mobilio e i materiali
avverbi ed espressioni di luogo (los ubicadores)
esprimere l’esistenza e collocare nello spazio
Grammatica:
hay/ está- están
aggettivi e pronomi dimostrativi
avverbi ed espressioni di quantità (cuantificadores)
presente indicativo irregolare: verbi con cambio ortografico -cer/ cir, -ger/ gir, -guir

13

Istituto Tecnico Statale per il Turismo

14

“Francesco Algarotti”
Cannaregio 351 - 30121 VENEZIA tel. 041716266 – fax 041720054 C.F. 80012240273
Indirizzo internet: www.provincia.venezia.it/alga e-mail: algarotti @tin.it
presente indicativo dei verbi in –uir
presente indicativo del verbo oír
argomento PCTO (5 ORE): il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione.
Venezia, 5 giugno 2020
La docente
Prof.ssa Chiara Tonon
_________________________________________
I rappresentanti di classe
___________________
___________________
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“Francesco Algarotti”
Cannaregio 351 - 30121 VENEZIA tel. 041716266 – fax 041720054 C.F. 80012240273
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DOCENTE: CHIARA TONON
MATERIA
CLASSE III Sezione G

Lingua e Civiltà spagnola
a.s.2019/2020

PROGRAMMA SVOLTO

Testi in adozione:
- C. Polettini, J. P. Navarro, Adelante B - Curso de español para italianos, Zanichelli,
Bologna, 2011.
- C. Polettini, J. P. Navarro, Adelante C - Curso de español para italianos, Zanichelli,
Bologna, 2011.
L. Pierozzi, ¡Buen viaje! - Curso de español para el turismo, tercera edición, Zanichelli,
Bologna, 2017.
- G. Boscaini, Sin Duda, Grammatica della lingua spagnola, versione contrastiva, Cideb, Genova,
2010
Inoltre sono stati visti argomenti presi dal seguente link e libro di testo:
https://www.lamoncloa.gob.es/espana/espaniahoy/Documents/Espana_hoy_2014.pdf

Programma svolto
Conoscere il mondo ispano (Buen Viaje)
Conoscere la Spagna
Territorio: Gibilterra, Ceuta e Melilla, la Meseta centrale, i Pirenei, i fiumi, le coste, il Teide.
La storia: le origini della penisola Inerica
La Riconquista
Gli Asburgo (los Austrias)
L’Illuminismo
Dalla guerra d’Indipendenza all’anno del disastro (1898)
Il ventesimo secolo e la Guerra Civile
Il Franchismo e gli anni della transizione
La Spagna politica (España hoy 2014)
La Costituzione spagnola del 1978
L’organizzazione del territorio: le Comunità Autonome (CCAA)
Le lingue ufficiali dello stato: il castigliano, il catalano, il valenzano, il basco e il galiziano
Strutture grammaticali
• Ripasso dei tempi del passato:
Formazione dell’imperfetto indicativo e suo utilizzo
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Indicatori di tempo dell’imperfetto: antes, cada mes/ año/ semana, cada vez que, en aquella época,
antes, cuando era pequeño, de pequeño
Imperfetto dei verbi ser, ir e ver
Formazione del pretérito perfecto de indicatico e suo utilizzo
Formazione del participio passato, participi passati irregolari
Indicatori di tempo (marcadores temporales) del pretérito perfecto
Formazione del pretérito indefinido, suo utilizzo e forme irregolari
Indicatori di tempo (marcadores temporales) del pretérito indefinido
Uso contrastivo pretérito perfecto/ pretérito indefinido
• Il futuro indicativo: forme regolari e forme irregolari
• Presente congiuntivo: forme regolari, verbi con dittongo e verbi con alternanza vocalica,
• Subordinate temporali
• Imperativo e suo utilizzo, forme irregolari della seconda persona singolare (tú)
• Imperativo e pronomi atoni
• Hace, desde hace, llevar + cantidad de tiempo + gerundio
• todo, tanto, bastante, demás, cualquiera
• Subordinate finali con para/ para que
• Subordinate causali
• Le regole dell’accento: parole acute, piane e sdrucciole
Funzioni Linguistiche
 Saper parlare di avvenimenti accaduti nel passato
 Saper parlare del futuro, progettare il futuro
 Saper dare ordini, indicazioni consigli sia in forma positiva sia in forma negativa
 Saper esprimere la quantità di tempo trascorso da un avvenimento
 Saper esprimere la finalità
 Saper indicare la causalità delle azioni
Argomento PCTO (5 ORE): il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione
Venezia, 5 giugno 2020

La docente
Prof.ssa Chiara Tonon
_________________________________________
I rappresentanti di classe
___________________
___________________
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DOCENTE: CHIARA TONON
MATERIA: Lingua e Civiltà spagnola
CLASSE IV Sezione G
a.s.2019/2020
PROGRAMMA SVOLTO

Testi in adozione:
- C. Polettini, J. P. Navarro, Adelante C - Curso de español para italianos, Zanichelli,
Bologna, 2011.
L. Pierozzi, ¡Buen viaje! - Curso de español para el turismo, tercera edición, Zanichelli,
Bologna, 2017.
- G. Boscaini, Sin Duda, Grammatica della lingua spagnola, versione contrastiva, Cideb, Genova,
2010
UNIDAD 1 – Un hotel con encanto
Funzioni linguistiche
Presentare un hotel
dare informazioni su un hotel al telefono
prenotare una stanza.
Lessico
Alloggi turistici
stanze dell’hotel
strutture e servizi di un hotel
prezzi, trattamenti e prenotazioni
Grammatica: ripasso uso preposizioni por/para
UNIDAD 2 – Estimado señor Sanz
Lessico
Il fax e la mail
Funzioni linguistiche
Scrivere una mail in risposta a una richiesta di informazioni o per confermare una prenotazione.
UNIDAD 3 – Una firma, por favor
Lessico
La reception di un hotel
il check-in
la fattura
Funzioni linguistiche
Accogliere il cliente e assegnargli una stanza
La estructura interna de un hotel
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UNIDAD 12
Los sanfermines
UNIDAD 14, EL CENTRO DE ESPAÑA
-

Por las calles de Madrid

-

El triángulo del arte

-

Tierra de castillos

-

La Navidad española

UNIDAD 15, EL ESTE DE ESPAÑA
-

Una vuelta por la capital catalana

-

El Modernismo catalán

-

En los alrededores de Barcelona

-

Arte y ciencia en Valencia

-

Aragón, cuna del arte mudéjar

Turismo de sol, playa y montaña;
-

Playas del Mediterráneo

-

Cumbres pirenaicas

-

Fiestas para todos los públicos

-

Las Fallas, fiestas de luz, sonido y color

Strutture grammaticali:
• Ripasso dei tempi del passato:
Formazione del pretérito perfecto de indicatico e suo utilizzo
Formazione del participio passato, participi passati irregolari
Indicatori di tempo marcadores temporales) del pretérito perfecto
Formazione del pretérito indefinido, suo utilizzo e forme irregolari
Indicatori di tempo (marcadores temporales) del pretérito indefinido
Uso contrastivo pretérito perfecto/ pretérito indefinido
• Ripasso delle subordinate sostantive:
uso del congiuntivo e dell’indicativo (verbi di desiderio, speranza, volontà, ordine, proibizione,
richiesta, consiglio, giudizio, sentimento, necessità, dubbio, probabilità)
• Decir + que + indicativo
• que + pregunta
• ordenar + que + subjuntivo
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• el estilo indirecto
• la voz pasiva y la pasiva refleja

• conjunciones y locuciones adversativas: pero, sino, sin embargo, en cambio
• le regole dell’accento spagnolo
Comunicazione:
 Parlare di avvenimenti accaduti nel passato
 Esprimere opinione, sentimenti, ordini, consigli
 Trasmettere un’ informazione
 Ripetere una domanda
 Trasmettere un ordine
 Esprimere impersonalità
 Strutturare una conversazione
 Esprimere obiezione
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