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Ore settimanali: 2 + 1 di conversazione

Contenuti disciplinari 
Percorsi formativi Eventuali approfondimenti, testo di riferimento: -¿Tú español? ¡Ya está!1, Lang 
Edizioni. E per la grammatica ¡Aprueba! Loescher.

Unità didattiche/Moduli/Percorsi formativi/Approfondimenti

Unidad 1 

Competenze: Interagire oralmente con compagni e adulti presentandosi, salutando, chiedendo e dando informazioni

personali; capire brevi informazioni scritte e orali relative all’ambito personale; preparare oralmente la presentazione di

qualche persona conosciuta; scrivere alcune note e compilare una scheda con i dati personali. Lessico della classe.

Cultura: La familia real spagnola.
Unidad 2

Competenze: Riconoscere una o più persone dalla descrizione fisica; descrivere la famiglia e i familiari; parlare di una o più

persone descrivendola anche dal punto di vista del carattere. Lessico delle descrizioni e aggettivi più comuni. Strutture:

aggettivi e pronomi possessivi, Presente Indicativo regolare e irregolare.

Cultura: i paesi di lingua ispanica in Latinoamerica.
Unidad 3

Competenze: descrivere oggetti specificando forma, colore, materiali, misure, uso e caratteristiche specifiche; leggere,

ascoltare e capire brevi annunci pubblicitari riferiti alle abitazioni; parlare della esistenza di oggetti e persone e localizzarli.

Avverbi di luogo. Lessico della casa. Strutture: Differenza tra SER/ESTAR e HAY/ESTAR. I dimostrativi. 

Civiltà: Las viviendas hispanas e Las Navidades 
Unidad 4

Competenze: parlare di gusti e passatempi; parlare in forma orale e scritta delle attività quotidiane; comprendere brevi testi

letti da parlanti nativi; comprendere il contenuto di brevi mail con le informazioni riguardanti le attività abituali. Verbi riflessivi

e lessico della quotidianità. Dire e chiedere l'ora. Lessico degli sport e hobbies. Strutture: Gustar/Encantar, los pronombres

complemento, Muy e Mucho. Connettori di frequenza temporale.

Civiltà: Personajes famosos y vida cotidiana. 
Unidad 5

Competenze: ascoltare e capire conversazioni e brevi testi su abbigliamento, tessuti, taglie e prezzi; parlare di gusti in fatto



di acquisti; parlare di azioni in corso di svolgimento; descrivere immagini e figure, parlare del  passato recente. Lessico dei

vestiti. Strutture: passato prossimo e connettori temporali. Il Gerundio e il futuro intenzionale. Por/Para: diferencia.

Civiltà: Diseñar prendas de vestir; Zara, Custo Desigual. 

Attività di educazione civica

Conferenza on line nell'ambito di Enredados por la Ñ: "Pamplona y los Sanfermines" test finale di valutazione (2 ore)
Unidad 6

Competenze: comprendere e parlare di brevi testi riguardanti gusti in fatto di alimenti e cucina; preparare il menù per una

festa, ordinare al ristorante; comparare gusti fra persone. Strutture:  Imperfetto: parlare di azioni abituali nel passato.

Lessico degli alimenti e dei complementi per la tavola. Strutture: Imperfetto e Pluscuamperfecto: parlare di azioni abituali nel

passato. Comparativi. Aggettivi indefiniti. 

Civiltà: la conducta alimenticia. 
Focus grammaticale – attività complementari, rinforzo lessicale, grammaticale. Attività comunicative.

Programma svolto 1 BL “2020/2021 CONVERSAZIONE

- Unidad 1: Dónde se habla español, los gentilicios, países de latinoamerica
- Unidad 2 : Somos diferentes : el léxico : la familia, el aspecto físico, el carácter y el estado de 
ánimo
- Unidad 3 : La casa : léxico, los colores
- Cultura : Hogar, dulce rogar
- Unidad 4 :Un día normal, acciones habituales y aficiones :léxico. El instituto
- La rutina, video de Mr Bean
- Los gustos
- Cultura : Un día en la vida de...( los gustos y la rutina de los personajes famosos espanoles)
- El escritor Luis Zafón
- Unidad 5 : Vamos de compras!! A la moda! Describir su propria ropa
- Léxico, las partes del cuerpo
- Hablar de tejidos, tallas, precios
- Cultura y costumbres : Para gustos , los colores
- Unidad 6 : La cuenta Por Favor : Léxico de los alimentos, la mesa y el restaurante.
- La vida cotidiana de los mayas
- Expresar cambio y transformaciones : antes- ahora
- Hablar de gustos en el pasado
- Qué comen los españoles ?
- Cultura y costumbres : Comidas españolas y latinoamericanas
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