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LICEO “G.MAZZINI” -LA SPEZIA- 
 

 PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Classe II B 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Docente: Emanuela Giannoni 

CONTENUTI: 

FUNZIONI COMUNICATIVE: Domandare e fornire indicazioni stradali, esprimere distanza, 
esprimere  cambiamenti e trasformazioni, parlare dell’ambiente, domandare e dire la data, 
narrare al passato, collocare fatti nel passato,  parlare di eventi del passato, presentare una  
denuncia, raccontare una sequenza di fatti, parlare della salute ed esprimere sensazioni 
fisiche, dare consigli a qualcuno che si è ammalato, parlare di fatti passati e recenti, fare 
previsioni, parlare delle previsioni del tempo, esprimere un dubbio e formulare ipotesi. 

 
 LESSICO: la città, i luoghi pubblici, negozi e stabilimenti, monumenti e zone turistiche, 
l’ambiente, il Natale, le energie alternative, sprechi e riciclaggio, la polizia e i detective, la 
delinquenza, il corpo umano, modi di dire con le parti del corpo, le emozioni, le malattie, le 
medicine, la sanità, i segni zodiacali, il tempo atmosferico, il clima, i viaggi. 
 
GRAMMATICA: Ser y estar, imperativo affermativo (2°p. sing e plu), posizione dei pronomi 
con l’imperativo, differenza tra POR y PARA, pretérito imperfecto, pretérito 
pluscuamperfecto, verbi di trasformazione, traduzione della preposizione “DA”; pretérito 
indefinido, aggettivi e pronomi indefiniti, contrasto tra pretérito perfecto e pretérito 
indefinido, futuro semplice e composto. 
 
CULTURA: “Historia de una gaviota y del gato que le ensenó a volar”; el día  de la 
hispanidad; inventos españoles; el spanglish; el préstamo lingüístico; el calco lingüístico; la 
alternancia de código; comunidades hispanas de Estados Unidos; detectives de la literatura 
española; geografía de España, “La lengua de las mariposas”; Valencia y las Fallas, bailes 
típicos de España e Hispanoamérica. 
 
PROGETTI: Creazione di video a tema; spettacolo teatrale in lingua spagnola “Operación 
Ibiza”; DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) livello A2/B1, stage linguistico a 
Valencia.  
 
SERIE TV:  El chiringuito de Pepe 
 



 2 

STRUMENTI DIDATTICI: Libro di testo, appunti delle lezioni, materiale in formato digitale 
fornito dalla docente, blog dedicati allo studio della lingua spagnola, dizionari cartacei e 
online.  
 

LIBRO DI TESTO: ¡Acción! Vol. A e B,  Polettini, Pérez Navarro, Zanichelli.  

 
COMPITI PER LE VACANZE: Lettura del libro Manolito Gafotas di Elvira Lindo.  
 

PROGRAMMA DESTINATO AGLI ALUNNI CON DEBITO: Gli alunni con debito formativo 
dovranno prepararsi su quanto indicato sopra in funzioni comunicative, lessico, 
grammatica e cultura.  

     
   

L’insegnante 
Emanuela Giannoni 

 


