Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. F. Algarotti
Venezia

Materia: Lingua e civiltà SPAGNOLO
Docente: Prof.ssa Maria Angela Gibiino
Classe I AFM, Sezione A, A.S. 2019/2020
PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO
Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 è stato svolto il seguente programma a partire dal libro di testo in
adozione: D.Maisto-M. Salvalaggio, ¡Me encanta! Mis competencias para hablar en español, vol. 1, Loescher ed.
TRIMESTRE:
UNITA’ 0
Comunicazione e lessico
L’alfabeto spagnolo * Espressioni utili in classe * Gli orari, l’aula e la scuola, le materie, persone e spazi della
scuola.
UNITA’ 1
Comunicazione e lessico
Salutare e congedarsi * Numeri cardinali dallo 0 al 100 * Cittadini di lingua spagnola, paesi e cittadini del mondo *
Colori * Mesi * Chiedere informazioni personali * Presentare qualcuno e presentarsi * Fonetica: ñ e gn
Grammatica
Genere e numero dei sostantivi e degli aggettivi Interrogativi * Pronomi soggetto * Verbi ser e tener* Presente
indicativo dei verbi regolari e riflessivi.
UNITA’ 2
Comunicazione e lessico
Aspetto fisico e carattere * Descrivere una persona *Famiglia e stato civile * Parlare della famiglia * Animali
domestici e della fattoria.
Grammatica
Articoli determinativi e indeterminativi * Congiunzioni y, o, pero, ni … ni * Aggettivi e pronomi possessivi * Ser e
estar.

Approfondimento

Adattamento didattico della canzone “todas las cosas tienen su color”;
Video “Ofrenda del dìa de muertos”;
Lavoro di gruppo “La formas de saludo en el mundo";
Video su festività natalizie in Messico “Las posadas y la piñata” ( profedeele).

PENTAMESTRE:
UNITA’ 3
Comunicazione e lessico
Azioni quotidiane Frequenza * Attività del tempo libero * Numeri cardinali dal 100 in avanti * Gusti e passatempi
* l’ora.
Grammatica
Presente indicativo verbi dittongati, con alternanza vocalica, con la prima persona irregolare * Verbo gustar e
pronomi complemento indiretto * Muy e mucho * También, tampoco, sí e no.
UNITA’ 4
Comunicazione e lessico
La casa, i mobili e parti della casa * Numeri ordinali* Forme e materiali * Avverbi di luogo C’è, ci sono

Grammatica
Hay – Está / están * Aggettivi e pronomi dimostrativi * Avverbi di quantità *Presente indicativo verbi con cambio
ortografico e verbi in –uir; verbi irregolari in -cer,-cer, -ger, guir; aggettivi dimostrativi; gli ubicatori; i
cuantificatori.
A partire dal mese di marzo 2020 in modalità DAD
UNITA’ 5
Comunicazione e lessico
Abbigliamento * materiali e tessuti *Chiedere e servire in un negozio * Proporre progetti e esprimere intenzioni. *
Fonetica: ge e jota.
Grammatica
Pronomi complemento oggetto (CD) Accusativo personale a * Por / para * Alguien, nadie, algo, nada * Ir a +
infinito * Quedar / quedarse.
UNITA’ 6
Comunicazione e lessico
Alimenti e bevande e aggettivi relativi * Dare ordini e indicazioni * Al ristorante *Ordinare in un bar / ristorante.
Grammatica
Imperativo affermativo ( seconde persone) Imperativo coi pronomi enclitici * Perifrasi che indicano obbligo e
necessità * Ir / venir Traer /llevar
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PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO
Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 è stato svolto il seguente programma a partire dal libro di testo in
adozione: D.Maisto-M. Salvalaggio, ¡Me encanta! Mis competencias para hablar en español, vol. 1 e vol.2
Loescher ed.
TRIMESTRE:
Ripasso degli argomenti grammaticali, lessicali e delle funzioni comunicative dell’anno precedente
UNITA’ 6 – vol.1
Comunicazione e lessico
Alimenti e bevande e aggettivi relativi * Dare ordini e indicazioni * Al ristorante *Ordinare in un bar / ristorante.
Grammatica
Imperativo affermativo ( seconde persone) Imperativo coi pronomi enclitici * Perifrasi che indicano obbligo e
necessità * Ir / venir Traer /llevar
UNITA’ 7 - 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 *Il quartiere, la città, i negozi.
Fonetica: ch, ll, y
Grammatica
Gerundio* Estar + gerundio *Participio passato * Pretérito perfecto de indicativo * Uso del pretérito perfecto
¿Lo recuerdas todo? Ripasso vol. 2
Unidad 8 – Vol.2
Comunicazione e lessico
Descrivere e raccontare fatti abituali nel passato * Descrivere al passato * Esprimere cambiamenti
Grammatica
Imperfecto de indicativo dei verbi regolari e irregolari *Superlativo assoluto e relativo *Articolo neutro
Lessico
I marcatori temporali * Gli sport
A partire dal mese di marzo 2020 in modalità DAD
Unidad 9
Comunicazione e lessico
La biografia * Parlare di azioni passate *Parlare delle professioni
Grammatica
Pretérito indefinido dei verbi regolari ed irregolari * Marcatori temporali del pretérito indefinido

Lessico
Le professioni
Cultura
Vidas por la patria (personaggi famosi: Che Guevara, Evita Peròn)
Unidad 10
Comunicazione e lessico
Saper raccontare avvenimenti e fatti al passato *Racconti e leggende
Grammatica
Uso contrastivo del passato prossimo e del passato remoto * Uso contrastivo del passato remoto e dell’imperfetto *Gli
indefiniti * Connettori
Lessico
Racconti e leggende
Unidad 11
Comunicazione e lessico
Saper chiedere e dare informazioni in una agenzia di viaggi.
Grammatica
Ripasso dei passati *Trapassato prossimo *Perifrasi dell’infinito *Preposizioni (a, con, de, desde, hasta, hacia).
Lessico
I mezzi di trasporto*L’aeroporto* verbi relativi al viaggio* all’aeroporto * alla stazione
Approfondimenti
Adattamento didattico della canzone " Los discos daban vueltas" de A. Ferreira.
Adattamento didattico della canzone " ya no sé que hacer conmigo" de Cuarteto de nos.
Adattamento didattico della canzone "me enamoré" de Shakira.
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PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO
Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 è stato svolto il seguente programma a partire dai libri di testo in
adozione:
- Polettini, Carla, José Pérez Navarro, Adelante B, 2011, Bologna, Zanichelli;
- Polettini, Carla, José Pérez Navarro, Adelante C, 2011, Bologna, Zanichelli;
- ¡Trato hecho! Pierozzi Laura 2019, Bologna, Zanichelli.
TRIMESTRE:
Ripasso, potenziamento degli argomenti grammaticali, lessicali e delle funzioni comunicative dell’anno
precedente
Unidad 12: Conocerás al chico de tu vida
Funzioni linguistiche
Comprare un biglietto * Esprimere speranza * Scongiurare eventi o situazioni infauste * Parlare del futuro*
esprimere dubbio.
Lessico
La stazione ferroviaria *L’aeroporto
Strutture grammaticali
Congiuntivo presente di verbi regolari ed irregolari * Le subordinate temporali
Unidad 0. Puesta en marcha ( dal libro Trato Hecho) (PCTO)
Funzioni linguistiche
Lavorare in un’azienda
Lessico
L’ufficio *I materiali da ufficio *Tipi di sale riunioni *Il materiale di supporto
Strutture grammaticali
Ripasso Ser ed estar * Ubicatori * Uso contrastivo delle preposizioni a/en, sobre/encima, de/desde/desde
hace/entre/dentro de *Uso di ir/venir, llevar/traer * Uso di quedar/quedarse, pedir/preguntar, coger/tomar
Approfondimento
Biografie: " Vidas por la patria: Che Guevara y Evita Perón”; "Rafa Nadal, Gasol y Màrquez”;
Videos del libro Adelante: Sé lògico- sé ecològico.
PENTAMESTRE:
Unidad 13: No te pongas nervioso
Funzioni linguistiche
Chiedere e dare consigli * Esprimere finalità * Scrivere una lettera formale di accompagnamento al curriculum
(PCTO) * Dare ordini e proibire * Esprimere la quantità di tempo trascorso.
Strutture grammaticali
Imperativo standard, di cortesia ed esortativo * Imperativo affermativo e negativo * Imperativi pronominali *
Aggettivi e pronomi indefiniti: todo, tanto, bastante, los/las demás, cualquiera * Subordinate causali * Subordinate
finali
Lessico
Professioni (PCTO) * Il mondo del lavoro

A partire dal mese di marzo 2020 in modalità DAD
Unidad 14: ¿Qué haría yo sin ti?
Funzioni linguistiche
Richiedere un servizio, un’informazione o chiedere un favore *Esprimere probabilità e approssimazione *Consigliare
e suggerire *Esprimere opinioni (I) Esprimere impersonalità (I)
Strutture grammaticali
Condizionale presente e passato *Uso del condizionale Subordinate sostantive (dipendenti da verbi che esprimono
opinione, comunicazione, percezione fisica o mentale e sicurezza).
Lessico
Il lessico dell’amore *Il linguaggio dei fiori
Unidad 15: Si no fuera por la violencia
Funzioni linguistiche
Ordinare al bar *Esprimere desiderio *Esprimere sentimenti negativi * Esprimere ipotesi possibili, improbabili e
impossibili.
Strutture grammaticali
Imperfetto del congiuntivo *Trapassato del congiuntivo *Proposizioni subordinate sostantive dipendenti da verbi di
desiderio o di sentimenti negativi al presente, al passato e al condizionale *Proposizioni subordinate condizionali.
Lessico
Sentimenti negativi *Al bar (‘tapeo’)
Unidad 11: Busco empleo (dal libro Trato Hecho) (PCTO)
Funzioni linguistiche
Affrontare un colloquio di lavoro
Lessico
Le offerte e gli annunci di lavoro *Il profilo del candidato *
Attività PCTO: Redigere il curriculum secondo il format europeo ‘Europass’* Saper descrivere le proprie esperienze
lavorative, l’istruzione ricevuta ed i titoli conseguiti, le competenze ed abilità personali, sociali, organizzative ed
informatiche acquisite.
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PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO
Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 è stato svolto il seguente programma a partire dal libro di testo in
adozione: Pierozzi Laura, ¡Trato hecho!, 2019, Bologna, Zanichelli.

TRIMESTRE:
Rinforzo grammaticale
Ripasso iniziale ed in itinere degli argomenti grammaticali fatti oggetto di studio negli anni precedenti, con
particolare riferimento alle frasi subordinate (sostantive, causali, temporali, condizionali, causali e finali).
Unidad 0. Puesta en marcha
Funzioni linguistiche
Lavorare in un’azienda
Lessico
L’ufficio *I materiali da ufficio *Tipi di sale riunioni *Il materiale di supporto
Strutture grammaticali
Ser ed estar *Ubicatori *Uso contrastivo delle preposizioni a/en, sobre/encima, de/desde/desde hace/ entre / dentro
de * Uso di ir/venir, llevar/traer *Uso di quedar/quedarse, pedir/preguntar, coger/tomar * Verbi e perifrasi per
indicare necessità e obbligo.
Cultura
Il nuovo punto vendita di Zara a Madrid
Unidad 1: Una Empresa Líder
Funzioni linguistiche
Chiedere e dare informazioni sulle caratteristiche di un’azienda * Presentare un’azienda.
Lessico
Lessico aziendale di base e di origine inglese * Classificazione e tipi di aziende * Le multinazionali
Strutture grammaticali
Le costruzioni temporali (hace / hacía que + quantità di tempo, llevar / llevar desde + quantità di tempo +
gerundio, llevar / llevar desde + quantità di tempo + sin + infinito)
Formazione dei tempi passati dell’indicativo
Uso dei tempi passati dell’indicativo
PENTAMESTRE
Unidad 2 Organización empresarial
Funzioni linguistiche
Parlare della struttura organizzativa di un’azienda *Parlare dei ruoli aziendali *Chiedere e dare informazioni nel
luogo di lavoro

Lessico
I profili professionali aziendali *I dipartimenti aziendali *I documenti commerciali (lettera, e-mail, fax) (PCTO)
Strutture grammaticali
Uso delle preposizioni para e por * Presente del congiuntivo (1): verbi regolari e irregolari *Presente del
congiuntivo (2): verbi con dittongamento e alternanza vocalica *Subordinate temporali *Subordinate causali e
finali
Unidad 3 Un viaje de negocios
Funzioni linguistiche
Organizzare eventi professionali * Organizzare eventi professionali
Lessico
Lo stand fieristico *Servizi e partecipanti alla fiera
A partire dal mese di Marzo 2020 in modalità DAD
Unidad 5 Marketing empresarial (PCTO)
Funzioni linguistiche
Promuovere un prodotto o un servizio *Creare un volantino pubblicitario
Lessico
Il ciclo di vita di un prodotto *Il messaggio pubblicitario *Il marketing diretto e indiretto * La lettera pubblicitaria
o la lettera per presentare un’offerta commerciale
Strutture grammaticali
Il neutro *La forma passiva e il “se” passivante * La forma impersonale *Mucho, muy, tanto, tan, bastante, así
Unidad 6 Negocios y ventas (PCTO)
Lessico
Mail e lettera d’ordine (Pag. 146-147).
Unidad 4 Relaciones comerciales
Funzioni linguistiche
Descrivere le figure professionali coinvolte nelle relazioni commerciali* Concordare un appuntamento
commerciale
Lessico
Le funzioni del Dipartimento Commerciale * Le professioni del settore commerciale * Le relazioni commerciali
Strutture grammaticali
Imperfetto e trapassato prossimo del congiuntivo *Uso dell’indicativo e del congiuntivo con espressioni di
probabilità e desiderio * Subordinate sostantive: congiuntivo o indicativo? * Subordinate sostantive: congiuntivo o
infinito?
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PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO
Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 è stato svolto il seguente programma a partire dal libro di testo in
adozione: Pierozzi Laura, ¡Trato hecho!, 2013, Bologna, Zanichelli.
TRIMESTRE:
Ripasso iniziale ed in itinere degli argomenti e grammaticali fatti oggetto di studio nell’anno precedente.

Unidad 5: Estamos interesados
Il commercio e i canali di distribuzione
Franchising: Principali franchising spagnole ( pans&company)
Il commercio per internet
Storia di Amazon
Le forme di pagamento
Il commercio solidale ( taller de lufa)
Unidad 6: un buen negocio
Gli imballaggi
I trasporti
Incoterms
Gli enti e i documenti
La fattura
La bolla di consegna
La camera di commercio locale ed internazionale
Le dogane
La Borsa
Unidad 9: España
La Costituzione spagnola del 1978
Lo stato spagnolo, la bandiera e lo scudo
Le lingue in Spagna
Le comunità autonome
PENTAMESTRE
Unidad 10: La Economía Global
Origine, evoluzione e obiettivi dell’Unione Europea
L’unione economica e l’euro
La Brexit e la rifondazione della UE
Istituzioni e organismi della UE

PENTAMESTRE IN MODALITÀ DAD
Unidad 10 bis: La España actual:
Spagna nel nuovo millennio; dalla crisi del governo alla sfida indipendentista; il governo di Pedro Sànchez.
Settori e imprese dell’economia spagnola.
Storia: La guerra Civile
Unidad 11: Hispanoamérica
Che cosa è Hispanomérica
La varietà linguistica dello spagnolo
Settori economici e produttivi in Hispanoamérica
Le relazioni commerciali tra Stati dell’America Latina (MERCOSUR)
Hispanoamérica nel XXI
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