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PROGRAMMA SVOLTO  di LINGUA e CULTURA STRANIERA SPAGNOLA 

CLASSE 2C – a. s. 2020 – 2021 

DOCENTE: Prof.ssa Leanza Katia 

 
Libro di Testo di riferimento: Todo el mundo habla español vol. 1 e vol. 2, edizione Dea scuola, 

autori Catalina Ramos , María José Santos , Mercedes Sant.  

Altro materiale didattico utilizzato è in formato elettronico consultabile dagli alunni su classroom 

ed è costituito da schede, link, video o materiale autentico. In alcuni casi è stato creato materiale ad 

hoc. 

 

UNIDAD 0 REPASAMOS 

  

Vocabolario: verbi per descrivere le azioni della quotidianità, le parti della casa, i mobili, l’orario, 

Funzioni linguistiche e comunicative: descrivere la vita diaria e le azioni di ogni giorno scandite 

dall’orario in cui si svolgono, descrivere la casa e la propria stanza, esprimere stati d’animo 

Grammatica: il presente indicativo dei verbi regolari e irregolari,uso di ser vs estar, hay vs está/án, 

le preposizioni di luogo, uso e forma dell’imperativo seconda persona singolare e plurale. 

 

UNIDAD 1 LA PRENDA DE VESTIR/ IR DE COMPRAS 

Vocabolario: abbigliamento e accessori, aggettivi per descrivere i vestiti, tessuti e materiali. In un 

negozio di abbigliamento. 

Funzioni linguistiche e comunicative: descrivere come si è vestiti, dialogo tra commesso/a e 

cliente in un negozio di abbigliamento. 

 

UNIDAD 2 HACER LA COMPRA/ LA COMIDA 

Vocabolario: I negozi della città, gli alimenti, aggettivi per parlare del cibo, verbi che indicano le  

posizioni o azioni in relazione con il corpo (assaggiare,starnutire,odorare,sdraiarsi,ecc),  

Funzioni linguistiche e comunicative: parlare del cibo che si preferisce e delle proprie abitudini 

alimentari, dialogo in un negozio alimentare  

 

UNIDAD 3 EN EL PASADO… 

Vocabolario: avverbi di tempo al passato 

Funzioni linguistiche e comunicative: descrivere fatti o eventi al passato recente o remoto, 

raccontare al passato e fare paragoni, scrivere una biografia, descrivere una propria foto usando i 

tempi al passato 

Grammatica: uso e forma regolare e irregolare del passato prossimo, imperfetto, passato remoto, 

trapassato prossimo. 
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CULTURA STRANIERA e CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA:  

Piatti tipici della cucina spagnola  

Los pinchos y la cocina vasca 

La musica spagnola 

Segovia  

Il carnevale in Spagna e Las Fallas 

Il cammino di Santiago  

La Semana Santa 

El día del maltrato a las mujeres 

 

 

 

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

turismo sostenibile. Appunti di viaggio: che turista sei? 

 

 

 

 

 

 
 

Il docente 
Katia Leanza 

 


