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PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 2A FM 

Materia: Lingua Spagnola. Prof.ssa: María Viñas García y Criado  

Libro di Testo: TODO EL MUNDO HABLA ESPAÑOL  2 

MODULO 1  (SETTEMBRE-NOVEMBRE) 

UNITÁ 11 
SAPERE / CONOSCERE 
Funzioni comunicative: Chiedere e dare informazioni per strada; concedere e negare il permesso. 
Lessico: La città e la strada; verbi per dare indicazioni. 
Grammatica: Morfologia del presente congiuntivo; altri verbi irregolari; l’imperativo affermativo; 
l’imperativo negativo; imperativo + pronomi. 

SAPERE FARE / ABILITÁ  
Comprendere un testo con regole e istruzioni. 
Comprendere un testo con un esempio di linguaggio specialistico. 
Scrivere una piccola presentazione su un tema trattato, partendo da informazioni conosciute. 

UNITÁ 12 
Funzioni comunicative: Identificare cose o persone; fare valutazioni al passato; strutturare un 
racconto. 
Lessico: Espressioni con “ser” o “estar”; la vita sociale 
Grammatica: Contrasto fra “ser” e “estar”; il passivo; contrasto fra “muy/mucho” e tan/tanto”; 
l’articolo neutro “lo”; il preterito imperfecto del congiuntivo; morfologia dei tempi composti del 
congiuntivo. 

SAPERE FARE / ABILITÁ  
Comprendere un dialogo e testi di carattere quotidiano. 
Creare esposizioni su stimoli visivi. 

MODULO 2  (DICEMBRE - FEBBRAIO) 

UNITÁ 13 
Funzioni comunicative: Parlare del tempo atmosferico; raccontare esperienze al passato; esprimere 
la durata. 
Lessico: Il tempo atmosferico ; il viaggio e le vacanze. 
Grammatica: Alcune perifrasi verbali; proposizioni indipendenti; differenze dell’uso degli articoli 
in italiano e in spagnolo. 

UNITÁ 14 
Funzioni comunicative: Parlare del futuro (certo e incerto). 
Lessico: Paesaggi e elementi geografici. L’ambiente. 
Grammatica: Morfologia del futuro regolare; uso del futuro; esprimere il futuro. Le preposizioni 
temporali; nessi temporali. 



Competenza e cittadinanza: Acquisire e interpretare l’informazione; raccogliere e valutare i dati; 
collaborare e partecipare; individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e modalità di informazione; 
elaborare argomenti coerenti; valutare l’attendibilità e l’utilità  dell’informazione. 

MODULO  3 (MARZO - GIUGNO) 

UNITÁ 15 
Funzioni comunicative: Parlare al telefono; parlare delle caratteristiche di oggetti o persone 
conosciuti o di cui abbiamo bisogno. 
Lessico: il telefono; il computer; la rete; la posta. 
Grammatica: Il condizionale; la probabilità ; i relativi; proposizioni aggettivali e relative; 
proposizioni modali. 

UNITÁ  16  
Funzioni comunicative: La pubblicità; esprimere opinioni; formulare ipotesi o esprimere 
probabilitá. 
Lessico: La pubblicità ; la televisione; lo spettacolo. 
Grammatica: Proposizioni sostantivali (I): indicativo o congiuntivo.; ipotesi e probabilità; 
proposizioni subordinate causali. 

SAPER FARE / ABILITÁ 
Comprendere testi di vario genere (in particolare notizie tratte dai giornali, con lessico tecnico, sul 
tema trattato 
Desumere informazioni da testi brevi per completare gli esercizi. 
Scrivere una breve presentazione/breve testo sul tema trattato, partendo da informazioni conosciute. 
Imparare a riassumere le informazioni principali. 
Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su tematiche quotidiane, anche su stimoli visivi; saper 
portare avanti richieste e dialoghi in situazioni quotidiane. 

Descrizione e narrazione in presente e passato su stimoli visivi: 
- La fiesta de cumpleaños 
- Comer en un restaurante 
- Comprar en el supermercado 
- Comprar en una tienda de ropa 
- Dar información a un turista 
- Ir al cine 

TEATRO IN LINGUA: OPERA TEATRALE “LA BARRACA” DI FEDERICO 
GARCÍA LORCA. 


