
 

 

Programma Svolto di Lingua Spagnola (classe III CL) 
Classe: III  CL 

Anno scolastico: 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Maria Elisa Giana. 

Libri di testo: Juntos 2 e 3 (Zanichelli)- Appunti dell’insegnante. 

 

CONTENUTI 

Unità  Juntos  2: 10,11,12. 

Unità  Juntos 3: 13,14. Delle altre unità del Vol 3, sono stati svolti solo alcuni argomenti. Tutti gli argomenti 

svolti sono di seguito indicati : 

 

Grammatica: Ripasso tempi del passato e contrasto,  consolidamento delle regole sull’accento; 

indefinidos (aggettivi e pronomi), relativos, el neutro; futuro semplice e composto: forme  regolari e 

irregolari, uso del futuro/futuro di probablità (pag. 209),condizionale semplice e composto: forme 

regolari e irregolari e uso; congiuntivo presente, perfecto, imperfecto e pluscuamperfecto (forme 

regolari e irregolari); imperativo affermativo e negativo ; imperativo + pronomi, subordinate temporali, 

sustantivas; causali (pag. 291), finali (pag.292), condizionali(pag.312) e periodo ipotetico (pag. 311), 

relative (pag.313). Voz pasiva y pasiva refleja. Differenze fra entre/dentro de; siempre/cada vez que; 

Más/ya. Conjunciones y locuciones adversativas; Además, después; o sea/Es decir/ Que son/ a 

saber. En fin/Finalmente/por último. 

N.B per le subordinate, oltre ai libri di testo, è stato usato materiale fornito dalla docente. 

 

Lessico: El restaurante (ripasso, pag. 161 unità 9) los alimentos (ripasso e integrazione: file+libro); en 

la cocina. El voluntariado, El medio ambiente; los signos zodiacales. El hotel. La prensa, el móvil y las 

nuevas tecnologías. Pintura, arquitectura y monumentos. Los medios de transporte; en la estación y en 

el aeropuerto.  

Il lessico, presente nei libri di testo, è stato integrato dalla conversatrice, anche attraverso file. Per 

quanto riguarda “ ristorante e alimenti”, sono stati ripassati, nel primo caso, ed integrati rispetto allo 

scorso anno, nel secondo caso. 

Lettere formali: struttura. 

Civiltà: Juntos_ Conocemos el mundo hispánico (Allegato al Vol.2) unità 3,4, 5, 6. 

 

Focus di classe ( Educazione Civica/percorso pluridisciplinare): “I viaggi, le grandi scoperte e l’incontro 

con l’altro” 

La scoperta dell’America, l’incontro-scontro con l’altro. 

(Cristoforo Colombo, Bartolomé de las Casas, los conquistadores, Rigoberta Menchú, civiltà 

precolombiane, America Latina oggi.) 

Busto Arsizio, 29/05/21 

La docente                                                                                                  I  rappresentanti 

______________________________    _________________________________ 
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