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CCllaassssee  22    sseezz..  BBLL  
CONTENUTI 
 
 
UD 6  

 Parlare di gusti ed abitudini alimentari (ripasso)  

 Leggere il menù di un ristorante (ripasso)  

 Fare un’ordinazione al bar/ristorante (ripasso)  

 Preparare il menù di una festa/lista della spesa  

 Descrivere immagini nel passato, ordinando il discorso con connettori adeguati ù 

 Vocabolario di base: gli animali e frasi fatte (tempo di svolgimento: Settembre/Ottobre) 
 
UD: 7  

 Parlare dei gusti e del tempo libero  

 Comperare in un negozio, chiedere informazioni su prezzi, decidere in base alle informazioni 
ricevute; utilizzare correttamente I tempi passati 
(tempo di svolgimento: Novembre/Dicembre) 
 
 
UD: 8  

 Comprendere testi che parlano di aspetti specifici della natura e saper parlare del tema  

 Parlare del clima, zone climatiche e del tempo atmosferico  

 Capire e saper dare previsioni del tempo  

 Fare programmi per il futuro  

 Interagire per organizzare un’attività futura  

 Rispondere a un invito motivando l’eventuale rifiuto  
(tempo di svolgimento: Gennaio/Febbraio)  
 
UD: 1 LIBRO 2  

 Dire e scrivere ciò che i deve fare per ottenere un dato obiettivo  

 Dare ordini, istruzioni, permessi  

 Informare su permessi e divieti inerenti all’ambito urbano o di educazione alla cittadinanza  

 Esprimere esigenze proprie o altrui usando il lessico adeguato  

 Descrivere un cammino con l’appoggio di una mappa  

 Descrivere una città  
(tempo di svolgimento: Marzo/Aprile)  
 
A seguito dell’emergenza Covid, è stata immediatamente attivata la didattica a distanza 
attraverso classroom, meet e zoom. 
 
UD: 2 LIBRO 2  

 Partecipare a una conversazione inerente alla salute  

 Esprimere benessere/malessere fisico o emotivo  



 Usare frasi fatte inerenti alle parte del corpo  

 Comprendere articoli su problemi di salute  

 Dare consigli in maniera formale e informale  

 Scrivere una lettera  
(tempo di svolgimento: Maggio/Giugno)  
 
UD: CULTURA 
Feste e tradizioni spagnole (Fallas, Semana Santa, Dìa de Sant Jordi).  
Patrimonio Unesco: Silbo Gomero. Attualità: Reciclaje – Vives o te estresas?  
(tempo di svolgimento: pentamestre) 
 
MODULO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA: 
Programma svolto dalla docente Cordini Adriana: 
In presenza 
- Juegos didácticos de interacción 
- Diálogos en las tiendas 
- El baúl de los recuerdos 
- El cuento de hadas , Caperucita Roja 
- Provincias de España 
- Tiempos de fiesta e España 
 
Didattica a distanza 
- Mi diario personal 
- Las comidas preferidas de los latinoamericanos 
- Libro “ Ya está “ Unidad 1- Una ciudad sostenible 
  
Compiti per le vacanze (disponibili anche su classroom) 
 
Para las vacaciones de verano: 
1. Compra y haz los ejercicios de EL CONDE LUCANOR A2, Cideb. Para reservarlo sigue el 
enlace, puedes comprarlo en internet, por ejemplo en Amazon o en las librerías. 
2. Haz todos los ejercicios desde la página 217 hasta la 229 y desde la página 41 hasta la 51 del 
libro Ya está 2 
3. Haz los ejercicios del Dele b1 que encuentras en el enlace. También encontrarás los audios. 
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