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Libri di testo in adozione: 
                 Todo el mundo habla español, Compacto, Catalina Ramos, María José Santos, Merce-

des Santos, ed. Dea Scuola – De Agostini

L'organizzazione oraria ha previsto 1 ora di compresenza con il collega di TIC con cui si sono svolte attività di
ascolto e attività linguistiche e lessicali con il supporto del computer, di alcuni programmi informatici e di appli -
cazioni utili allo svolgimento delle attività in lingua.
                                     
Unità 0 
1 El Español en el mundo

                         Funzioni comunicative:

✔  Comunicar en el aula

✔ Deletrear

                          Elementi grmmaticali

✔ Alfabeto 
✔ Los sonidos particulares

                           Lessico 

✔ Il mondo della scuola

1 Cultura                

✔ I simboli, i personaggi, i piatti, le città più importanti dei  Paesi di Lingua 
Spagnola

Unità 1
Me presento
                         Funzioni comunicative:

✔ Saludar y despedirse

✔ Decir el nombre y la nacionalidad

✔ Preguntar y hablar de infomaciones personales
Argomenti in relazione con l’UDA Accoglienza

                          Elementi grmmaticali
✔ Artículos determinados e indeterminados

✔ Formación de adjetivos y sustantivos (género y número) y concordan-
cia género – número

✔ Contracciones al y del

✔ Pronombres subjeto

✔ Pronombres reflexivos

✔ Verbo ser 

✔ Verbo tener

✔ Presente indicativo de los verbos regulares en –ar, -er, -ir



✔ Presente indicativo de los verbos reflexivos

✔ Inerrogativos

✔ Adjetivos y pronombres demostrativos

                           Lessico 
✔ Saludos y despedidas

✔ Nacionalidades, países, lenguas
✔ La red
✔ Números de 0 a 100
✔ Días de la semana
✔ Meses y estaciones

2                            

Unità 2
Mi familia
                         Funzioni comunicative:

✔ Presentarse y presentar a alguien

✔ Decir la fecha

✔ Hablar de la familia

✔ Expresar posesión

                          Elementi grmmaticali

✔ Adjetivos y pronombres posesivos (antepuestos y pospuestos)

✔    Presente indicativo de los verbos irregulares (cambios vocalicos
y cambios ortográficos)

                         Lessico 
✔ Familia 
✔ Parentesco
✔ Estados civiles
✔ Música e instrumentos
✔ Animales
✔ Números más de 100
✔ Números ordenales

                    
Unità 3
2 Me describo

                        Funzioni comunicative:

✔ Describir el aspecto físico y la personalidad

✔ Expresar estados de ánimo y situaciones físicas

                          Elementi grmmaticali

✔  Presente indicativo de los verbos irregulares (cambios vocalicos y cam-
bios ortográficos)

✔ contraste ser/estar

                           Lessico

✔ Colores

✔ Partes del cuerpo

✔ Aspecto físico (ojos, cara...)

✔ Carácter



✔ Estados anímicos

Attività di compresenza Lingua e Cultura Spagnola - TIC

● attività di ascolto e attività linguistiche mediante l’utilizzo della piattaforma bSmart collega-
ta al libro di testo;

● realizzazione della propria Carta d’Identità mediante l’utilizzo dell’app Google Documenti 
(inserimento di caselle di testo, immagini, titoli wordart);

● realizzazione del proprio Albero Genealogico mediante l’utilizzo dell’app “MindMup 2 for 
Google Drive” scaricabile sul profilo scolastico;

● realizzazione di un fumetto mediante l’utilizzo dell’app Google Presentazioni finalizzato 
alla presentazione della propria famiglia;

● realizzazione “Indovina Chi” mediante l’uso del sito wordwall.net, diretto alla descrizione di
un personaggio da accostare ad una fotografia.

- Sono stati svolti tutti gli esercizi relativi agli argomenti trattati presenti sul testo in adozione 

- Si sono svolte attività di ascolto e comprensione, svolgendo attività per potenziare le capacità di ascolto, com -
prensione e interazione orale.

- La classe ha svolto attività linguistiche di potenziamento, su base volontaria, proposte dall'Insi-

tituo San Fernando, da svolgersi sulla loro piattaforma.
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