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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 3 P 

 

Materia: Spagnolo 

Docente: Morena Petrich 

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

SANAGUSTIN VIU PILAR 

¡YA ESTA! 2 / LIBRO CARTACEO + ITE + DIDASTORE 

LANG EDIZIONI 

 

Moduli disciplinari 

 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

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

particolare delle strutture verbali. Revisione lessico di 

base. 

Ripasso dei verbi regolari e irregolari al presente, 

imperfecto, perfecto, indefinido. Saper utilizzare con 

sicurezza il lessico di base precedentemente appreso e 

soprattutto il sistema numerale. 

Ottobre 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. 

Ottobre/novembre 2021 Tempo futuro dei verbi regolari e irregolari. 

Consolidamento competenze (morfologia ed uso) del tempo 

futuro: saper utilizzare la struttura per formulare frasi che 

illustrino progetti ed intenzioni. 

Novembre 2021 Modo condizionale dei verbi regolari e irregolari. 

Conoscere il condizionale presente dei verbi regolari e 

irregolari. Saperlo utilizzare per esprimere gusti e desideri, 

preferenze ed ipotesi. 

http://www.davincicarli.edu.it/
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Novembre 2021 Influenza dell’arabo sulla lingua spagnola. 

Interculturalità: cenni della presenza della lingua e cultura araba 

nella penisola iberica (tema di educazione civica). 

Novembre/dicembre 2021 El covid 19. 

Saper parlare della pandemia utilizzando il microlessico 

adeguato; illustrare la situazione della Spagna e saper 

descrivere le principali norme di prevenzione e 

contenimento della pandemia. 
Dicembre 2021 "La lengua de las mariposas". Visione film e introduzione al 

tema della guerra civile spagnola. 

Gennaio 2022 Attività di recupero e potenziamento in itinere. 

Gennaio 2022 AET. 

Definizione e confronto tra le pratiche di alternanza scuola 

lavoro in Italia e in Spagna. 

Gennaio 2022 Día Internacional en Memoria del Holocausto. 

Tema della memoria; lo sterminio nazista. 

Il museo della comunità ebraica di Trieste: analisi e 

traduzione in spagnolo dei contenuti del sito. 

Febbraio/marzo 2022 Desaparición forzada. 

Quadro storico e geografico del fenomeno dei “desaparecidos”. 

Discorso di Salvador Allende: sintesi. 

Febbraio/marzo 2022 UDA: La contaminación ambiental. 

Lessico specifico inquinamento; definizione delle principali 

tipologie di inquinamento ambientale. 

Marzo 2022 ¿Qué son los recursos hídricos? 

Analizar qué son los recursos hídricos, qué tipos existen y para 

qué sirven. 

Fuentes de energía renovables y no renovables. 

Marzo 2022 Dìa internacional de las mujeres.  

Introdución, significado histórico y relación con el tema de 

sostenibilidad (Agenda 2030). 

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

Approfondimento linguistico, riflessioni di ordine sociale e 

culturale. Conoscere e saper parlare del tema anche esprimendo 

la propria opinione personale. 

Aprile 2022 Aficiones y deportes. 

Ripasso e potenziamento dal libro di testo. 

Maggio 2022 Revisando el subjuntivo. 

Ripasso del subjuntivo presente dei verbi regolari ed irregolari. 

Morfologia e principali usi del modo verbale. 

 

Data 15/06/2022 
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