
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
DOCENTE: Silvia Giani

DISCIPLINA:  Lingua Spagnola

CLASSE: I SEZ : C INDIRIZZO: AFM (SPAGNOLO L2)

LIBRO/I  DI TESTO:  “Juntos vol. 1”, c. Polettini, J.P.Navarro, Zanichelli.

Programma svolto a.s.   2018-2019:  
 Unidad 0: Bienvenidos

Fare lo spelling, chiedere per favore, ringraziare e rispondere, comunicare in aula.
Alfabeto, oggetti dell’aula.

 Unidad 1: Yo soy Alma
Salutare, identificare persone, presentare e presentarsi, chiedere e dire l’età, chiedere e dare 
informazioni personali.
Tú e usted, giorni della settimana, parti del giorno, numeri 0-100, simboli matematici, paesi e nazionalità.
Pronomi personali soggetto 
Presente de indicativo (regular e irregular)
Articoli
Formazione del femminile e del plurale
Verbi riflessivi
Gli interrogativi

 Unidad 2: Esta es mi familia
Parlare della famiglia, descrivere una persona fisicamente e di carattere, colori, attività del tempo libero, 
aggettivi per valutare.
Esprimere acccordo e disaccordo
Esprimere gusti e preferenze
Presente de indicativo (regular e irregular)
Aggettivi possessivi
I dimostrativi
Verbi e pronomi di complemento indiretto
Quantificatori

 Unidad 3: La cama está aquí
Descrivere un ambiente,
collocare gli oggetti nello spazio
chiedere e dare il proprio indirizzo.
La casa, numeri sopra il 100, numeri ordinali.
Preposizioni di luogo e tempo
Hay/está-están
Presente de indicativo (regular e irregular)
Pronomi di complemento diretto
Unione di pronomi complemento
Preposizioni a/en
Traer/llevar

 Unidad 4: Quedamos a las cinco
Chiedere e dire l’ora
Darsi appuntamento
Invitare  e proporre
Parlare di azioni abituali e in svolgimento
Espressioni di frequenza
Materie scolastiche, azioni abituali, attività domestiche, sport. 
Uso degli articoli
Presente de indicativo (regular e irregular)
Estar+gerundio

 Unidad 5: Voy a ir de compras
Congratularsi e formulare desideri
Chiedere e dire la data
Esprimere intenzioni e programmi



Chiedere e dare indicazioni 
Mesi e stagioni, la città, i negozi.
Ir a/pensar + infinitivo
Ir/venir
Imperativo e pronomi
El otro/otro/más
Por/para

 Unidad 6: Me he puesto enfermo
Esprimere emozioni e sensazioni fisiche
Chiedere la causa e giustificarsi
Parlare del passato recente
Parlare della salute
Esprimere obbligo o necessità
Chiedere il permesso, concederlo o negarlo
Corpo umano, malattie , cure e medicine.
Ser/estar +aggettivi
Porque-por qué- porqué-por que
Pretérito perfecto
Acabar de+infinitivo
Verbi di obbligo e necessità

 Fonetica
 Civiltà (España e Hispanoamérica)
 Mapas de España y Latinoamérica
 Temi di attualità e cultura di Spagna e America Latina (trattati con presentazioni alla

classe create dagli alunni ed esposte alla classe).

Compiti vacanze estive:

Consultare il registro elettronico ( i compiti saranno caricati dalla docente sulla piattaforma 
sul giorno dell’ultima lezione svolta e condivisi con gli alunni).

Melegnano, 01/06/2019                                                      Firme alunni

-------------------------------

-------------------------------
                                                                    firma docente

                                                                      Silvia Giani


