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SPAGNOLO

Classe

1C

FUNZIONI COMUNICATIVE: Saper salutare e presentarsi; Presentare a qualcuno; Acquisire e
interpretare l’informazione; Formulare domande e risposte di carattere personale; comprendere
espressioni familiari di uso quotidiano; Domandare e comunicare l’ora e gli orari; Saper parlare
dell’orario scolastico e delle materie; Saper parlare degli alimenti e i pasti; Parlare dell’esistenza e
della localizzazione; Saper descrivere un’abitazione; Comunicare; Saper chiedere; Saper parlare
degli sport; Acquisire e interpretare l’informazione; Situare un’azione, un luogo e una cosa nel
tempo e nello spazio
STRUTTURE GRAMMATICALI: la formazione del plurale e del femminile; gli articoli determinativi
e indeterminativi; l’indicativo presente; gli interrogativi; i verbi tener, ir, estar; l’uso di ser/estar; gli
aggettivi possessivi; : i verbi irregolari e-ie; i dimostrativi; gli aggettivi ordinali; il verbo venir; le
preposizioni; i relativi que

e donde; hay/estar; muy/ mucho; demasiado/bastante/ poco; gli

indefiniti e indicare preferenze; le regole per i numeri; i verbi pronominali; i verbi irregolari e-i.
CONTENUTI LESSICALI: i numeri da 0 a 30; i giorni della settimana; i mesi; le stagioni; le
nazionalità; i colori; la famiglia; gli animali; descrizione di persone e animali; i pasti e il cibo; i
numeri da 31 a 100; la scuola; la casa, i mobili e gli elettrodomestici; gli aggettivi per descrivere ; le
attività del tempo libero; gli sport; i numeri dal 100 in avanti
ELEMENTI DI CULTURA E CIVILTÁ: Per sviluppare una maggiore consapevolezza della
ricchezza della diversità linguistica e culturale sono state trattate alcune nozioni generali del
mondo ispanofono; la famiglia reale spagnola; gli orari spagnoli; palazzi spagnoli; alcune festività
(La semana grande de Bilbao, la Tomatina; Las fallas de Valencia; Los Sanfermines)

