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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

DOCENTE: Silvia Giani 

DISCIPLINA:  Lingua Spagnola 

CLASSE: III SEZ : C INDIRIZZO: RIM (SPAGNOLO L3) 

 

LIBRO/I  DI TESTO:  “Todo el mundo habla español 1”, C. Ramos, M.J.Santos, M. Santos. 
 

 

Programma svolto a.s. 2018-2019: 

• Unidad 00:  
Comunicare in classe e a scuola 
Alfabeto e fonetica 

• Unidad 01:  
Salutare e congedarsi 
Chiedere e dare informazioni personali 
Parlare di giorni, mesi, stagioni e date 
Numeri cardinali 0-100 
Paesi e nazionalità 
La rete internet 
Articoli 
Formazione del femminile e del plurale 
Gli interrogativi 
Aggettivi e pronomi dimostrativi 
Presente indicativo (regolare e irregolare) 
Verbi e pronomi riflessivi 

• Unidad 02: 
Presentare e presentarsi 
Descrivere la famiglia e gli stati civili 
Parlare degli animali 
Parlare della musica  
Numeri cardinali sopra il 100 
Parlare di una cifra approssimata 
Esprimere la data 
Possessivi 
Presente indicativo (irregolare) 
Gli ordinali 

• Unidad 03:  
Descrizione fisica e del carattere delle persone  
Esprimere stati d’animo e fisici 
Parlare dei colori 
Parlare delle parti del corpo 
Presente indicativo (irregolare) 
Ir/venir, traer/llevar 
Ser/estar 
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• Unidad 04:  
Parlare dell’esistenza e dell’ubicazione e usare le preposizioni di luogo 
Parlare di obblighi  
Parlare della casa e dell’arredamento 
Hay/estar, haber/tener 
Los indefinidos 
Presente indicativo (irregolare) 

• Unidad 05: 
 Fare paragoni ed esprimere un parere 
Esprimere gusti 
Esprimere accordo o disaccordo 
Parlare degli sport 
Parlare delle materie scolastiche e della scuola 
Verbos pronominales 
Pronombres de objeto directo e indirecto (OD/OI) 
Muy/mucho 
Superlativos y comparativos 

• Unidad 06:  
Chiedere e dare l’ora, parlare degli orari e della frequenza 
Descrivere azioni abituali e quotidiane   
Parlare del tempo libero 
Presente indicativo (ripasso di tutte le irregolarità) 
Dimostrativi neutri 
Preposizione italiana “da” in spagnolo 

• Unidad 07:  
Chiedere ed esprimere opinioni 
Fare acquisti, parlare dell’abbigliamento  e dei materiali/tessuti 
Gerundio 
Perifrasi estar+gerundio 
A, en, de, con, desde...hasta,de…a 
Por/para 
Pedir/preguntar 
 

• Fonetica e reglas de acentuación 

• Civiltà (España e Hispanoamérica): p. 26-27-40-41-54-55-68-69-82-83. 

• 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 
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        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 

                                                                    firma docente 
 

                                                                      Silvia Giani 


