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Obiettivi 

 sviluppo della comprensione della lingua parlata e scritta e della produzione nella lingua 

parlata e scritta in una comunicazione di tipo quotidiano corrente; 

 conoscenza e uso appropriato e corretto di strutture e funzioni linguistiche; 

 produzione esatta dei suoni e pronuncia sufficientemente corretta; 

 conoscenza e corretto uso del lessico; 

 conoscenza degli aspetti più caratteristici e importanti della cultura e della civiltà. 

 

Argomenti trattati 

 revisione tempi del passato: passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo e passato 

remoto; 

 revisione tempi del futuro: futuro semplice e futuro anteriore; 

 contrasto futuro-condizionale; 

 revisione degli usi di ser e di estar; 

 revisione dell’imperativo affermativo; 

 imperativo negativo: formazione e uso; 

 tempi del modo congiuntivo: presente, passato prossimo, imperfetto e trapassato prossimo: 

formazione e uso; 

 frasi subordinate: relative, temporali, causali, consecutive, concessive, finali, comparative e 

condizionali; visionati i principali connettori; 

 contrasto tra modo indicativo e congiuntivo nelle frasi subordinate; 

 concordanza verbale tra modo indicativo e congiuntivo nella formazione delle frasi; 

 periodo ipotetico; 

 strutture per intensificare e attenuare per esprimere la propria opinione; 

 discorso indiretto; 

 

Tali strutture sono servite per apprendere a: 

 situare azioni nel passato; 

 chiedere e dare istruzioni e consigli, convincere, concedere permesso, mostrare accordo; 

 esprimere desideri, estraneità a fatti e gratitudine; 

 esprimere probabilità nel presente, passato o futuro; 



 esprimere preoccupazione o tranquillità; 

 argomentare a favore o contro un fatto/un’opinione; 

 relazionare momenti nel tempo, esprimere il momento in cui accade un fatto; 

 spiegare il motivo o la causa di un’azione, dare spiegazioni o discolparsi per qualcosa; 

 esprimere conseguenza e finalità; 

 fare comparazioni o distinzioni, parlare delle apparenze e delle somiglianze; 

 reclamare, esprimere indignazione, rifiutare una proposta; 

 esprimere indifferenza; 

 attenuare le proprie opinioni; 

 argomentare. 

 

Sono stati trattati i seguenti argomenti di civiltà spagnola: 

 

 le nuove tecnologie; 

 la pirateria musicale e l’uso delle nuove tecnologie nella società; 

  proverbi e modi di dire; 

 

Lavori con la conversatrice: 

 Ripasso strutture grammaticali 

 Feste e ricorrenze in Spagna 

 

 

Strumenti adottati: libro di testo, fotocopie da altri testi, video e internet.  
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