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Programma Svolto di Lingua spagnola (classe 1AL) 

 

Classe: 1AL 

Anno scolastico: 2021-2022 

Docente: Maira Negroni  

Libri di testo: Juntos vol.1 , Ed. Zanichelli (U1-4 integralmente, U5 solo alcuni argomenti) 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 

 
Saper salutare e congedarsi. Sapersi presentare e presentare qualcuno. Chiedere e dare informazioni su dati personali. 

Saper chiedere e fornire numero di telefono e indirizzo. 

Saper situare oggetti e persone nello spazio, saper descrivere la propria casa e la propria aula. Esprimere possesso. 

Sapere descriversi e descrivere una persona fisicamente e caratterialmente. Saper parlare della famiglia: esprimere gradi 

di parentela e indicare relazioni famigliari. Esprimere gusti e preferenze, relativamente a hobbies e sport. Saper 

esprimere la frequenza con la quale vengono svolte le azioni, in particolare quelle abituali nel presente. Saper parlare 

della propria giornata / settimana tipo.  

Chiedere e dire l’ora, il giorno della settimana, i mesi, le stagioni, la data. Saper esprimere progetti riguardanti il futuro 

prossimo. Esprimere obbligo e volontà. Saper esprimere azioni in corso di svolgimento. Saper comprendere testi audio 

e/o video di livello A1. 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI 
Fonetica e ortografia. 

Formazione del femminile e del plurale di sostantivi e aggettivi. 

Articoli determinativi e indeterminativi. Uso dell'articolo. Preposizioni semplici e articolate. 

L'accusativo personale. 

Pronomi personali soggetto e particelle pronominali di complemento diretto e indiretto. 

Presente indicativo di verbi regolari, con dittongo, con alternanza vocalica e dei principali verbi irregolari. 

Presente indicativo verbi riflessivi e pronominali. 

Aggettivi possessivi (solo antepuestos) e dimostrativi. 

Numerali ordinali e cardinali.  Ubicadores. Muy/mucho.  A/en. De…a /desde…hasta.  

Hay/estar. Traer/llevar. Tener que. El que/El de 

Avverbi di frequenza. Estar+gerundio (formas regulares e irregulares). 

Ir a + infinitivo. Pensar/tener la inteción de +infinitivo. 

 

CONTENUTI LESSICALI: famiglia, descrizione fisica e caratteriale, la camera, parti della casa e mobili, l’aula e 

il lessico della classe, tempo libero e sport, animali domestici, giorni e parti del giorno, mesi e stagioni, i dati personali, 

azioni abituali e in corso di svolgimento, faccende domestiche, espressioni di frequenza, saluti, nazioni e nazionalità, 

colori. Lessico di varia tipologia, derivato da contributi audio-visuali (las Navidades y otras fiestas, como la Tomatina, 

las Fallas de Valencia, la Fiesta de las flores de Colombia). Los bailes y los géneros musicales más famosos en España e 

Hispanoamérica. 
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