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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE  RUSCA SUSANNA 

DISCIPLINA  SPAGNOLO 

CLASSE  SEZ  INDIRIZZO 2° D AFM 

LIBRO/I  DI TESTO:  “¡ACCIÓN!” POLETTINI-NAVARRO ED. ZANICHELLI  VOL.1-2  

 

 

Unidad 7 ¿ Has hecho la compra? 

Comprendere messaggi orali relativi ai cibi 

Comprendere espressioni e frasi sugli acquisti e sui cibi 

Riferire informazioni afferenti al cibo 

Scrivere brevi e semplici testi riguardanti azioni passate 

Comprare in un negozio  

Esprimere dovere e necessità parlare del passato recente  

Lessico: gli alimenti, il supermercato ed i lavori domestici 

Preterito perfecto, participi irregolari, verbi che esprimono obbligo e necessità 

 

Unidad 8 ¿Dónde vamos a comer? 

Comprendere messaggi orali relativi al ristorante 

Interagire oralmente in un ristorante 

Esprimere le proprie opinioni in merito al tipo di ristorante 

Interagire inventando dialoghi a partire da fotografie 

Scrivere brevi e semplici testi su ciò che bisogna fare nel futuro 

Ordinare al ristorante 

Parlare dei piani e progetti 

Esprimere intenzioni 

Ir/pensar , traer/llevar, ir/venir, pedir/preguntar 
Lessico: il ristorante, apparecchiare la tavola, avverbi di tempo nel futuro 

 

Unidad 9  Esto es imprescindible 

Caratteristiche delle professioni del futuro 

Descrivere alcuni oggetti di uso abituale 

Comprendere brevi messaggi orali relativi ad oggetti e professioni 

Formulazioni di semplici dialoghi 

Scrivere brevi testi relativi alla descrizione degli oggetti 

Parlare di informatica 

Uso di ser y esta e differenze d’uso, ser y estar +aggettivi 

Congiunzioni avversative 

Lessico: internet, le professioni, materiali, forme e misure 

 

Unidad 10 Sigue recto hasta la plaza 

Comprendere messaggi orali relative alle indicazioni dell’ufficio turístico 

Chiedere e dare informazioni 

Comprendere elementi di lessico relativo alla città e alle indicazioni stradali 

Interpretare una cartina stradale 
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Esprimere la distanza  e chiedere l’ubicazione dei negozi 

Imperativo affermativo 2° persona singolare e plurale 

Imperativo irregolare, imperativo e pronome 

Differenze tra por y para 

 

Unidad 11 ¿Se vivía mejor hace 50 años? 

Scrivere un testo per descrivere come si era e come si è cambiati nel tempo 

Comprendere espressioni e parole relative ad avvenimenti passati o cambiamenti 

Esprimere le proprie opinioni relative alla differenza di stile di vita negli ultimi anni 

Dare e comprendere informazioni sui cambiamenti avvenuti 

Comprendere un testo con informazioni riguardanti l’ambiente 

Comprendere testi relativi a civiltà del passato 

Lessico: l’ambiente, le energie alternative 

Preterito imperfecto, pluscuamperfecto 

Verbi di trasformazione 

 

Unidad 12  Sucedió que…. 

Scrivere un racconto breve raccontando avvenimenti del passato 

Comprendere ed esporre informazioni su avvenimenti del passato 

Comprendere un testo con informazioni riguardanti la Storia della Spagna 

Chiedere e dire la data 

Situare fatti nel passato 

Lessico: i mesi dell’anno, le stagioni, avverbi di tempo 

Preterito indefinido, verbi regolari ed irregolari 

 

 

Agli studenti insufficienti, che dovranno presentarsi alla prova di settembre per il recupero del 

debito, si consiglia il ripasso di tutte le unità sopramenzionate e lo svolgimento di tutti gli esercizi 

nel libro di testo. 

 

In caso di insufficienze sulla parte orale del programma, gli studenti verranno interrogati sui testi 

letti e trattati nel corso dell’anno scolastico e inseriti nelle varie unità del libro. 

 

 

Melegnano, 3 giugno 2019 

 

         Firme alunni 

 

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

 

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

 

 

 

         Firma docente 

 

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