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ANNO SCOLASTICO: 2015/2016 

 
DOCENTE: Giani Silvia 

DISCIPLINA: Lingua spagnola (terza lingua) 

CLASSE:  3 SEZ.: D  INDIRIZZO: RIM 

LIBRO/I  DI TESTO:  “Todo el mundo habla español 1” 
 

Programma svolto a.s. 2015/2016: 
• Unidad 00:  
Comunicare in classe e a scuola 
Alfabeto 
Regole grammaticali dell’unità. 
 
• Unidad 01:  
Salutare e congedarsi 
Chiedere e dare informazioni personali 
Parlare di giorni, mesi, stagioni e date 
Numeri cardinali 0-100 
Paesi e nazionalità 
Regole grammaticali dell’unità. 
 
• Unidad 02: 
Presentare e presentarsi 
Descrivere la famiglia 
Parlare degli animali 
Parlare della musica  
Numeri cardinali sopra il 100 
Regole grammaticali dell’unità. 
 
• Unidad 03:  
Descrizione fisica e del carattere delle persone  
Esprimere stati d’animo e fisici 
Parlare dei colori 
Regole grammaticali dell’unità. 
 
• Unidad 04:  
Parlare dell’esistenza e usare le preposizioni di luogo 
Parlare di obblighi  
Parlare della casa e dell’arredamento 
Regole grammaticali dell’unità. 
 
• Unidad 05: 
 Fare paragoni ed esprimere un parere 
Esprimere gusti 
Esprimere accordo o disaccordo 
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Parlare degli sport 
Parlare delle materie scolastiche 
Regole grammaticali dell’unità. 
 
• Unidad 06:  
Chiedere e dare l’ora, parlare degli orari 
Descrivere azioni abituali e quotidiane   
Parlare del tempo libero 
Regole grammaticali dell’unità. 
 
• Unidad 07:  
Chiedere ed esprimere opinioni 
Fare acquisti, parlare dell’abbigliamento 
Regole grammaticali dell’unità. 
 
• Fonetica in lingua spagnola. 
• Civiltà e competenze di cittadinanza relative alle unità svolte. 
 
• Compiti vacanze estive: 
-Comprar, leer y hacer los ejercicios del libro “Carnaval” , Ramón Fernández Numen, Edinumen, 
nivel A1, año 2011, precio: €5,72, ISBN: 9788495986917. 
-Hacer los ejercicios de las fotocopias entregadas por la profesora para repasar las principales reglas 
que hemos estudiado este año. 
-Hacer todos los ejercicios de la unidad 8 de vuestro libro de texto “Todo el mundo 1” (de p.112 a 
p.125 y de p. 227 a p.236). 

 
Melegnano, 28/5/2016 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 
 
 
 
 
 
    


