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PROGRAMMA SVOLTO  di LINGUA e CULTURA STRANIERA SPAGNOLA 

CLASSE 1 C – a. s. 2020 – 2021 

DOCENTE: Prof.ssa Leanza Katia 

 
Libro di Testo di riferimento: Todo el mundo habla español vol. 1, edizione Dea scuola, autori 

Catalina Ramos , María José Santos , Mercedes Sant 

 

 

UNIDAD 0 El español en el mundo 

  

Vocabolario: la scuola, gli oggetti della classe 

Funzioni linguistiche e comunicative: espressioni base per rivolgersi al professore e comunicare in 

classe 

Grammatica: l’alfabeto, pronuncia e fonemi dell’alfabeto spagnolo. Cenni su alcune varianti della 

lingua spagnola nel mondo 

Cultura: presentazione del mondo ispanico, dove si parla spagnolo nel mondo, le lingue ufficiali 

della Spagna e le comunità autonome 

 

UNIDAD 1 Me presento  

 

Vocabolario: i giorni della settimana, i mesi e le stagioni, i numeri dallo 0 al 100, gli aggettivi di 

nazionalità del mondo ispanico, il lessico della rete. 

Funzioni linguistiche e comunicative: presentarsi e presentare, le formule di saluto formale e 

informale, uso di usted y ustedes, chiedere e dare informazioni personali, chiedere e dire il giorno 

della settimana, il mese e la stagione 

Grammatica: pronomi personali soggetto, gli articoli, la formazione del femminile e del plurale, gli 

interrogativi, aggettivi e pronomi dimostrativi, il presente dell’indicativo dei verbi regolari e 

riflessivi, uso e forma dei verbi ausiliari essere e avere al presente dell’indicativo (ser/estar, 

tener/haber) 

Cultura: il calendario maya, celebri cognomi spagnoli.  

 

UNIDAD 2 Mi familia  

 

Vocabolario: la famiglia, gli strumenti musicali e gli animali e  i numeri oltre il 100.  

Funzioni linguistiche e comunicative: parlare della famiglia e i gradi di parentela,chiedere la data 

e il giorno della settimana, uso di alcune espressioni colloquiali (bueno, me encanta, vale, ecc..) 

Grammatica: aggettivi possessivi, presente indicativo dei verbi irregolari con dittongazione e 

alternanza vocalica, I verbi irregolari ir, oír.  

Cultura: Gli strumenti musicali della tradizione spagnola, gli strumenti andini e i più tipici della 

tradizione ispanoamericana. 
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UNIDAD 3 Me describo  

 

Vocabolario: I colori, le parti del corpo, l’aspetto fisico e il carattere, stati fisici e stati d’animo, le 

posizioni del corpo. 

Funzioni linguistiche e comunicative: descrivere l’aspetto fisico e caratteriale, esprimere stati 

d’animo e stati fisici.  

Grammatica: Presente indicativo dei verbi con la prima persona irregolare, dei verbi con 

irregolarità grafica e i verbi decir e venir, uso di ser e estar, contrasto dei verbi: 

llevar/traer,venir/ir.  

Cultura: un rap per combattere il razzismo e la dichiarazione universale dei diritti umani.  

 

UNIDAD 4 Hogar, dulce hogar  

 

Vocabolario: La casa, i mobili della casa, le preposizioni di luogo. 

Funzioni linguistiche e comunicative: descrivere la propria casa e la propria stanza, indicare dove 

si trova un oggetto attraverso l’uso delle preposizioni di luogo.  

Grammatica: Uso e contrasto di Hay, está/están. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: El mundo en nuestras manos. Il decalogo delle azioni più utili per un 

turismo sostenibile. Appunti di viaggio: che turista sei? 
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