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Docente CAIAZZO NUNZIA
svolto nel Monoennio A e B SERALE
anno scolastico 2019 /2020.
Regole di pronuncia e ortografia spagnole
MODULO 1- ¡Vamos a repasar!
- Funzioni linguistiche
- Salutare, Presentare, presentarsi e rispondere a una presentazione; Uso di tù e usted; Chiedere e dire l
'età;
Chiedere e dire la provenienza e la nazionalità
Strutture grammaticali
- Pronomi personali soggetto, Verbo ser e verbi regolari e riflessivi della 1^-11^e III^ coniugazione, Articoli
• Femminile di sostantivi e aggettivi, Il plurale
Lessico
- I saluti • I numeri da 1 a 100
- Paesi e nazionalità
Modulo 2 : Te presento a mi familia
Funzioni linguistiche
Parlare della famiglia, Descrivere una persona, Struttura grammaticale: Presente indicativo del verbo
TENER,
i dimostrativi, l’aggettivo possessivo anteposto;
Lessico: la famiglia, l’aspetto fisico, il carattere e la personalità:
Modulo 3 : mi casa es tu casa
Funzioni Linguistiche
Descrivere la propria casa, chiedere e dare l’indirizzo, chiedere e spiegare la posizione degli oggetti
Strutture grammaticali
Le preposizioni articolate ( A+el, de+el), gli avverbi di luogo, Uso di HAY /ESTA’ -AN, il presente indicativo
dei verbi Dar e estar, i pronomi personali complemento diretto.
Lessico:
Le parti della casa, i numeri fino a 100, i numeri ordinali, mobili e oggetti della casa, gli avverbi di luogo.
El patio Andaluz
Modulo 4. ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Funzioni linguistiche:
Chiedere i gusti delle persone e rispondere esprimendo i propri, esprimere accordo o disaccordo, invitare e
proporre.
Strutture grammaticali:
I verbi pronominali, i pronomi complemento indiretto, posizione dei pronomi complemento, Muy y
Mucho, il presente indicativo dei verbi irregolari in –ir.
Lessico: Il tempo libero e gli sport.
Modulo 5 – Mi rutina diaria
Funzioni linguistiche
- Chiedere e dire l'ora ,Accordarsi per un appuntamento, Parlare di azioni abituali , Esprimere frequenza.
Strutture grammaticali
- L'articolo davanti ai giorni della settimana, Il presente di verbi con dittongazione
- De... a I Desde... hasta, Le preposizioni a ed en, Il presente indicativo dei verbi con alternanza
vocalica.
Lessico

- Le parti del giorno, I giorni della settimana, Azioni abituali, Espressioni di frequenza.
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Da ¡Me Encanta! volume 1:
Unidad 6 -¡ A cocinar!
Funzioni linguistiche
• Chiedere consiglio ;
• dare consigli;
• ordinare in bar e ristoranti ;
• chiedere l'importo/il conto;
• identificare il proprietario di qualcosa;
• comparare ;
Strutture grammaticali
• Imperativo affermativo;
• Imperativo con pronomi enclitici;
• Perifrasi per esprimere obbligo;
• Comparativi;
• Ir/venir e traer/llevar;
Lessico
• Alimenti;
• al ristorante ;
• a tavola
Cultura
• Piatti tipici.
Unidad 7 Unidad 7: Todos muy atareados
Funzioni linguistiche
Parlare di un passato recente
Parlare di esperienze realizzate o che stanno per realizzarsi
Parlare di dove si vive
Andare a fare shopping.
parlare dei lavori domestici.
Strutture grammaticali
• Parlare del passato recente : pretérito perfecto regolare ed irregolare;
• Costruzione di Estar + gerundio
Lessico
• la città
• i luoghi pubblici
• stabilimenti e negozi
• l'indirizzo
Unidad 8 – Cuentame como era
Funzioni linguistiche
• parlare di avvenimenti passati
• raccontare al passato avvenimenti abituali
• collocare fatti nel passato
• chiedere e dire la data

• esprimere cambi
Strutture grammaticali
• il tempo imperfetto dei verbi regolari e irregolari
• por y para
• il superlativo assoluto e relativo
• L’articolo neutro.
Lessico
• marcatori temporali dell’imperfetto
• gli sport.
Unidad 9 – Vidas que contar
Funzioni linguistiche
• Parlare delle varie fasi della vita: età e tappe importanti
• Saper presentare una biografia
• Parlare del passato in relazione con il presente;
• Parlare di una professione
Strutture grammaticali
• Preterito indefinido dei verbi regolari ed irregolari
• Dei verbi con cambio ortografico
• Con cambio ortografico
• Verbi con cambio di radice
• Verbi completamente irregolari
• Uso e marcatori temporali con il pretérito indefinido.
Lessico
• Tappe della vita, età
Cultura
• Vidas por la patria
Dicembre
Gennaio - feb
Unidad 10 –¿ Historia o leyenda?
Funzioni linguistiche
• Raccontare avvenimenti al passato
• Organizzare il raconto (quién, qué, cuàndo, donde, por qué);
• Raccontare leggende e favole;
Strutture grammaticali
• Uso contrastivo del preterito perfecto e del preterito indefinido .e dell’imperfecto
• Connettori per organizzare la narrazione.
Libri in adozione:
D. Maisto, M. Salvaggio, P.C. Sànchez, ¡Me encanta! Mis competencias para comunicar en español,
Loescher Editore, Torino, 2018. Vol. 1
D. Maisto, M. Salvaggio, P.C. Sànchez, ¡Me encanta! Mis competencias para comunicar en español,
Loescher Editore, Torino, 2018. Vol. 2
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MODULO 0: ¡Vamos a repasar!
- Ripasso uso e differenza fra ser ed estar, Ripasso verbi al presente dell'indicativo, sia regolari

che irregolari, Aggettivi e pronomi dimostrativi, Aggettivi e pronomi possessivi, Pronomi
interrogativi.
MODULO 1- Mi Habitaciòn
Funzioni linguistiche
- Descrivere la propria stanza, descrivere luoghi
Strutture grammaticali
- Uso di hay/está – están, Aggettivi e pronomi indefiniti, Aggettivi numerali, i verbi regolari
ed irregolari al preterito perfecto.
MODUL0 2 – Te cuento como era…..
Funzioni linguistiche
- Parlare di sé al passato
Strutture grammaticali
- Introduzione dei tempi al passato e loro uso
- Imperfetto dell'indicativo dei verbi regolari e irregolari
- Gli indumenti
Funzioni linguistiche
- Parlare di sé e delle esperienze personali al passato
Strutture grammaticali
- Passato prossimo ed imperfect dei verbi regolari e irregolari, uso contrastive tra I due tempi verbali.
MODUL0 4- Un hotel con encanto
Funzioni linguistiche:
dare informazioni su un hotel al telefono, prenotare una stanza.
Strutture grammaticali: uso delle preposizioni de, entre y dentro de
Lessico: las habitaciones de un hotel, las instalaciones de un hotel, los servicios, règimenes, precios y
reservas. Descrizione di un hotel, prenotare una camera in un hotel.
Cultura: Los alojamientos turisticos.
MODUL0 5 - Estimado Señor Sanz
Funzioni linguistiche
- Scrivere una lettera commerciale, una e-mail per chiedere informazioni, prenotare o confermare la
prenotazione in un hotel.
- Le parti di una lettera commerciale.
- Parlare di sé al futuro
Strutture grammaticali •
- Perifrasi verbali: Parlare del futuro: ir a +infinito; pensar + infinito, uso delle preposizioni.
- Cultura: las lenguas de España, el norte de España, el camino de Santiago y la Cueva de Altamira.

Programma svolto di Lingua Spagnola
Docente Caiazzo Nunzia
Classe 4AS
a.s. 2019 /2020
MODULO 1- Vidas que contar
Funzioni linguistiche
- Parlare del proprio ed altrui passato dimostrando di conoscere e
riconoscere i vari tempi al passato dell'indicativo
Strutture grammaticali
- I marcatori temporali e loro uso
- Imperfetto dell'indicativo dei verbi regolari e irregolari
- Passato Prossimo dell'indicativo
- Participio Passato dei verbi irregolari
- Passato Remoto dei verbi regolari e irregolari
Lessico

- I mezzi di trasporto
- Stazione dei treni e autobus
- All'aeroporto
- Modalità di prenotazione di un viaggio
- Alloggi turistici
- Servizi di un hotel
MODULO 2 – Ciudades del mundo
Funzioni linguistiche
- Dare indicazioni e informazioni relativi a luoghi e loro ubicazione
nello spazio;
Strutture grammaticali :
Il preterito pluscuamperfecto.
Lessico
- Vocaboli necessari alla presentazione di una città
- Vocaboli necessari all'organizzazione di una visita o escursione
MODULO 3 – Un correo electronico para reservar un viaje.
Funzioni linguistiche
- Rispondere per iscritto ad una richiesta.
Strutture grammaticali
- Presente del congiuntivo e sua formazione.
- Condizionale presente.
- Uso dell'indicativo e/o congiuntivo
- Subordinate oggettive.
MODULO 4 – Servicios y relaciones con los clientes de un agencia de
viaje.
Funzioni linguistiche
- Relazione fra cliente ed agenzia di viaggio.
- Organizzare un percorso turistico.
Strutture grammaticali
- Condizionale semplice
- Uso del si nelle frasi subordinate condizionali del primo tipo.
Lessico
- I mezzi di trasporto
Cultura: Diverse tipologie di viaggio e loro organizzazione
MODULO 5 –
Funzioni linguistiche
- Parlare di sé al futuro.
- Programmare il futuro.
- Parlare di situazioni/avvenimenti di carattere sociale ed interesse comune
al futuro.
Strutture grammaticali
- Parlare del futuro: ir a +infinito; pensar + infinito.
- Futuro semplice dell'indicativo dei verbi regolari ed irregolari.
- L'uso del congiuntivo o futuro semplice dell'indicativo nelle subordinate
temporali.
Cittadinanza e Costituzione: Agenda 2030 e turismo sostenibile.
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MODULO 1- (in presenza)

Funzioni linguistiche
- Parlare del proprio ed altrui passato dimostrando di conoscere e riconoscere i vari
tempi al passato dell'indicativo
Strutture grammaticali
- I marcatori temporali e loro uso
- Imperfetto dell'indicativo dei verbi regolari e irregolari
- Passato Prossimo dell'indicativo
- Participio Passato dei verbi irregolari
- Passato Remoto dei verbi regolari e irregolari
Lessico
- I mezzi di trasporto
- Stazione dei treni e autobus
Civiltà: El tren de lujo en España, el trancantabrico y el Al andaluz.
MODULO 2- (in presenza)
Funzioni linguistiche
- Dare indicazioni e informazioni relativi a luoghi e loro ubicazione nello spazio
Strutture grammaticali
- Imperativo affermativo dei verbi regolari
- Imperativo affermativo dei verbi irregolari
- Imperativo negativo
- Imperativo seguito da pronome diretto ed indiretto
Lessico
- Vocaboli necessari alla presentazione di una città
- Vocaboli necessari all'organizzazione di una visita o escursione
MODULO 3 – (in presenza)
Funzioni linguistiche
- Rispondere per iscritto ad una richiesta
Strutture grammaticali
- Presente del congiuntivo e sua formazione
- Condizionale presente
- Uso dell'indicativo e/o congiuntivo nelle espressioni che indicano probabilità e desiderio
- Subordinate oggettive
MODULO 4 – (in presenza)
Funzioni linguistiche
- Relazione fra cliente ed agenzia di viaggio
- Organizzare un percorso turistico: La visita a CA’ REZZONICO.
Strutture grammaticali
- Condizionale semplice e composto
- Uso del si nelle frasi subordinate condizionali.
Didattica a distanza:
MODULO 5 - (in parte in presenza e in parte in DAD)
Strutture grammaticali •
- Parlare del futuro: ir a +infinito; pensar + infinito.
- L'uso del congiuntivo o futuro semplice dell'indicativo nelle subordinate temporali.
- Ripasso delle subordinate soggettive ed oggettive con indicativo e congiuntivo.
Funzioni comunicative:
Tutorial cómo prepararse para una entrevista de trabajo. Las 10 preguntas trampa en una
entrevista de trabajo. Como se escribe un CV europeo.

Cultura: la guerra civil española, el franquismo y la transición. Joan Miró, vidas y unas obras.
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MODULO 1- (in presenza)
Funzioni linguistiche
- Parlare del proprio ed altrui passato dimostrando di conoscere e riconoscere i vari
tempi al passato dell'indicativo
Strutture grammaticali
- I marcatori temporali e loro uso
- Imperfetto dell'indicativo dei verbi regolari e irregolari
- Passato Prossimo dell'indicativo
- Participio Passato dei verbi irregolari
- Passato Remoto dei verbi regolari e irregolari
Lessico
- I mezzi di trasporto
- Stazione dei treni e autobus
Civiltà: El tren de lujo en España, el trancantabrico y el Al andaluz.
MODULO 2- (in presenza)
Funzioni linguistiche
- Dare indicazioni e informazioni relativi a luoghi e loro ubicazione nello spazio
Strutture grammaticali
- Imperativo affermativo dei verbi regolari
- Imperativo affermativo dei verbi irregolari
- Imperativo negativo
- Imperativo seguito da pronome diretto ed indiretto
Lessico
- Vocaboli necessari alla presentazione di una città
- Vocaboli necessari all'organizzazione di una visita o escursione
MODULO 3 – (in presenza)
Funzioni linguistiche
- Rispondere per iscritto ad una richiesta
Strutture grammaticali
- Presente del congiuntivo e sua formazione
- Condizionale presente
- Uso dell'indicativo e/o congiuntivo nelle espressioni che indicano probabilità e desiderio
- Subordinate oggettive
MODULO 4 – (in presenza)
Funzioni linguistiche
- Relazione fra cliente ed agenzia di viaggio
- Organizzare un percorso turistico: La visita a CA’ REZZONICO.
Strutture grammaticali
- Condizionale semplice e composto
- Uso del si nelle frasi subordinate condizionali.
Didattica a distanza:
MODULO 5 - (in parte in presenza e in parte in DAD)
Strutture grammaticali •

- Parlare del futuro: ir a +infinito; pensar + infinito.
- L'uso del congiuntivo o futuro semplice dell'indicativo nelle subordinate temporali.
- Ripasso delle subordinate soggettive ed oggettive con indicativo e congiuntivo.
Funzioni comunicative:
Tutorial cómo prepararse para una entrevista de trabajo. Las 10 preguntas trampa en una
entrevista de trabajo. Como se escribe un CV europeo.
Cultura: la guerra civil española, el franquismo y la transición. Joan Miró, vidas y unas obras.

