
   
 

I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli 
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565 

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322 

e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it 

 

 

1 

 

 

Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 2 I 

 

Materia: Spagnolo 

Docente: Morena Petrich 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

RAMOS CATALINA / SANTOS M. JOSE / SANTOS 

MERCEDES 

TODO EL MUNDO - LIBRO ALUMNO 2 E CUADERNO 2 + 

EBOOK 2 (ANCHE SU DVD) / + EBOOK NARRATIVA 

GUZMAN DE ALFARACHE 

DE AGOSTINI SCUOLA 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Settembre/ottobre 2021 Ripasso del programma svolto l'anno precedente ed in 

particolare delle strutture verbali. Revisione lessico di 

base. 

Ripasso dei verbi regolari ed irregolari al presente.  

Saper utilizzare con sicurezza il lessico di base 

precedentemente appreso e soprattutto il sistema numerale. 

 

Ottobre/novembre 2021 Tempo imperfecto dei verbi regolari ed irregolari. 

Consolidamento competenze (morfologia ed uso) del 

tempo imperfecto. 

Novembre 2021 Tempo perfecto dei verbi regolari ed irregolari. 

Conoscere il tempo indefinido dei verbi regolari ed 

irregolari.  

Novembre 2021 España política y física. 

Introduzione alla geografia spagnola (principali aspetti 

morfologici del territorio) e cenni diacronici essenziali di 

evoluzione delle diverse forme di potere. 

http://www.davincicarli.edu.it/
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Novembre 2021 Dictado: resumen guerra civil española. 
Novembre/dicembre 2021 Tempo indefinido dei verbi regolari ed irregolari. 

Conoscere il tempo indefinido dei verbi regolari ed 

irregolari.  
Novembre/dicembre 2021 Picasso y Guernica.  

Introduzione alla vita e all’opera del celebre pittore; 

approfondimento su una selezione di opere; Guernica. 

Dicembre 2021 La recogida selectiva. 

Lessico relativo al tema dell’inquinamento e della sostenibilità; 

riciclaggio e buone pratiche (tema di educazione civica). 

Gennaio 2022 Attività di recupero e potenziamento in itinere. 

Gennaio 2022 Viva la vida. 

Biografia e opere di Frida Kahlo; approfondimento su una 

selezione di opere. 

Gennaio 2022 Día Internacional en Memoria del Holocausto. 

Cenni introduttivi sul tema della memoria. 

Febbraio 2022 La ciudad. 
Lessico relativo alle diverse parti della città, ai nomi dei 

principali edifici ed esercizi commerciali e servizi pubblici. 

Febbraio/marzo 2022 Tempo futuro dei verbi regolari e irregolari. 

Introduzione e consolidamento competenze (morfologia ed 

uso) del tempo futuro: saper utilizzare la struttura per 

formulare frasi che illustrino progetti ed intenzioni. 

Marzo 2022 Modo condizionale dei verbi regolari ed irregolari. 

Conoscere il condizionale presente dei verbi regolari ed 

irregolari. Saperlo utilizzare per esprimere gusti e desideri, 

preferenze ed ipotesi. 

Marzo/aprile 2022 Desarrollo sostenible e igualdad. 

Acerca de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Maggio  2022 El iceberg de la violencia de género y el violentómetro. 

Tema di educazione civica: approfondimento linguistico, 

riflessioni di ordine sociale e culturale. Conoscere e saper 

parlare del tema anche esprimendo la propria opinione 

personale. 

 

Data 15/06/2022 
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