
 

Programma Svolto di Lingua Spagnola (classe II EL) 
Classe: II EL 

Anno scolastico: 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Maria Elisa Giana. 

Libri di testo: Juntos 1 (unità 5,6) e Juntos 2 (unità 7,8,9) - Zanichelli 

 

CONTENUTI: 

 Le prime settimane del primo quadrimestre sono state dedicate al ripasso degli argomenti grammaticali e 

lessicali trattati lo scorso anno (Juntos 1). 

Si è poi proceduto con lo svolgimento del programma: 

 Grammatica: Accenti ( sólo diacríticos) differenza porque/por qué/por que/ porqué, comparativi e superlativi 

(regolari, irregolari), tener que ,deber, hay que/ haber que, haber de, necesitar, hacer falta,. El otro/otro/más. 

Passato prossimo, participi regolari e irregolari, differenza ya/todavía ,ir a+ infinitivo, pensar +infinitivo. 

Ripasso:differenza traer/llevar, ir/venir, pedir/preguntar.   Tener que+infinitivo, hay que+infinitivo, acabar 

de,+infinitivo, possessivi (aggettivi posposti e pronomi ).  Differenza ser/estar, ser/estar+aggettivi,  imperativo 

affermativo 2 pers.sing e plurale (regolari e irregolari), imperativo (seconda persona singolare e plurale) + 

pronomi, differenza por e para. . Imperfetto indicativo (verbi regolari e irregolari), passato remoto indicativo 

(verbi regolari e irregolari, dittongati, alternanza vocalica, irregolari assoluti), trapassato prossimo indicativo. 

Marcadores temporales (ej ayer, esta semana, etc.) Contrasto tra i tempi del passato. Indefiniti pag. 154 e  

pag.172. 

Lettere informali. 

Lessico: mesi e stagioni, corpo umano e medicinali, i colori, l’abbigliamento, i negozi, le professioni, avverbi di 

frequenza (ripasso), gli alimenti (introduzione), il ristorante, la città, i luoghi pubblici. Il telefono. Il tempo 

atmosferico. 

 Funzioni comunicative riferite ai campi lessicali trattati (dove necessarie es. la città → chiedere e dare 

indicazioni): fare gli auguri, chiedere e dire la data, comunicare piani e intenzioni, chiedere e dare indicazioni 

(città), esprimere emozioni e sensazioni fisiche, chiedere la causa di qualcosa e giustificarsi, parlare del passato e 

situare avvenimenti nel passato, parlare della salute, esprimere obblighi e necessità, chiedere il permesso di fare 

qualcosa, concederlo e negarlo. Fare confronti, descrivere l’abbigliamento di una persona, chiedere ed esprimere 

opinioni sull’abbigliamento, interagire in un negozio, parlare delle professioni. Redigere una biografia. Ordinare 

e interagire in un ristorante. Parlare del tempo atmosferico. Strutturare e reagire a un racconto. 

N.B Dove ritenuto necessario, la docente ha integrato il materiale contenuto nei libri di testo (appunti, file), in 

particolar modo per quanto riguarda i tempi verbali ed il contrasto tra i tempi del passato. 

Il lessico trattato è stato approfondito dalla docente di conversazione (file caricati sul registro elettronico).  

Civiltà: Juntos_ Conocemos el mundo hispánico  (allegato a Juntos 1) unità  :1,2,4. 

 Focus di classe (percorso pluridisciplinare/Educazione Civica): Educazione ambientale e allo sviluppo 

sostenibile. 

Busto Arsizio, 29/05/21 

La docente                                                                                                  I rappresentanti 
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