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Obiettivi 
Raggiungimento delle competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello A2 del 

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (Quadro Comune Europeo di Riferimento) per 

le lingue. In particolare: 

 comprendere in modo globale testi orali e scritti semplici su argomenti noti inerenti alla 

sfera personale e sociale; 

 riferire fatti e descrivere situazioni con termini semplici in testi orali e scritti; 

 partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, purché 

si parli lentamente e chiaramente; 

 riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e 

sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana ed eventualmente 

con la seconda lingua straniera; 

 riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue. 

 

Argomenti trattati 
 

TRIMESTRE 

L’alfabeto; presente (ser, tener, trabajar, llamarse); numeri 0-101; i dimostrativi (este, esta, estos, estas); 

genero e número; pronomi interrogativi; presenti regolari (-ar, -er, -ir); uso tú/usted; uso dell’articolo 

determinativo/indeterminativo (presenza/assenza); aggettivi qualificativi; aggettivi e pronomi possessivi; 

verbi ser, tener, llevar; concordanza aggettivo-sostantivo; uso dei comparativi; verbi necesitar, querer, 

preferir + infinitivo/sostantivo; preposizioni en e a con verbi di movimento; porque e para; presente de 

indicativo (verbi irregolari); verbi riflessivi; avverbi ed espressioni di frequenza; verbi gustar, encantar..., 

verbo doler; pronomi di objeto indirecto; avverbi también/tampoco; estar + gerundio; verbi di tempo 

atmosferico (llover, nevar, ecc); hace + muy/mucho + aggettivo/sostantivo; uso della preposizione en; 

muy/mucho; pronomi di objeto directo; pronomi e aggettivi indefiniti; pronomi e aggettivi dimostrativi; 

numeri dal 101-un millón; preposizione para; ir a + infinito; pensar + infinito; preferir + infinito; querer + 

infinito; poder + infinito; hay que + infinito; tener que + infinito; deber + infinito. 

PENTAMESTRE 

Morfologia del pretérito perfecto (regolari e irregolari); marcadores temporales; nexos de coherencia y 

cohexión textual: y, pero, es decir, en primer lugar; imperativo affermativo (regolare e irregolare); pronomi 

di objeto directo/indirecto con imperativo; contrasto ser/estar; verbi di movimento con preposizione (a, de, 

en); pronomi di objeto directo/indirecto; pretérito indefinido; volver a + infinito; marcadores temporales de 

indefinido; contrasto pretérito perfecto/pretérito indefinido; pretérito indefinido (forme irregolari); pretérito 

imperfecto; contrasto presente/pretérito imperfecto; marcadores temporales de imperfecto; soler + infinito; 

avverbi ed espressioni di frequenza; contrasto pretérito indefinido/pretérito perfecto/pretérito imperfecto; 



futuro imperfecto; espressioni di tempo futuro; es que; si + presente de indicativo + futuro imperfecto; 

condicional simple; imperativo negativo; presente de subjuntivo; introduzione all’ uso del subjuntivo. 

 

Funzioni comunicative 
 

TRIMESTRE:  
Salutare in modo formale e informale; identificarsi; presentarsi; esprimere una opinione; chiedere e dare un 

indirizzo; chiedere e comunicare informazione spaziale (situare cose e persone); descrivere oggetti, luoghi e 

persone; esprimere possesso; descrivere vestiario; esprimere bisogni, gusti, desideri e preferenze; chiedere e 

dare l’ora; descrivere azioni e attività abituali; esprimere la frequenza di azioni; esprimere accordo e 

disaccordo; saper ordinare in un bar, ristorante, ecc; descrivere un’azione che si sta realizzando (durata); 

esprimere simultaneità di azioni; esprimere/chiedere quantità; parlare dell’esistenza di qualcosa o qualcuno; 

esprimere dubbio, indecisione; chiedere di un prodotto e il suo prezzo; fare progetti; dare suggerimenti; 

accettare e rifiutare un suggerimento; esprimere obbligo. 

PENTAMESTRE:  
Parlare di azioni finite in un tempo che riguarda il presente; descrivere o raccontare esperienze o situazioni 

personali; chiedere scusa e giustificarsi; confrontare informazioni; organizzare il discorso e ampliare 

informazioni; esprimere un’opinione, accordo e disaccordo; chiedere e fornire istruzioni su luoghi e indirizzi; 

fare un invito (accettare e rifiutare); identificare, definire e descrivere persone, oggetti e luoghi; ringraziare 

(per scritto); esprimere il proprio stato d’animo; mostrare disaccordo; parlare al telefono; valutare 

un’esperienza del passato; raccontare azioni del passato; parlare di fatti storici; informare del tempo che 

separa due azioni passate; parlare della vita di qualcuno; chiedere e fornire informazioni sul curriculum vitae; 

descrivere abitudini del passato; descrivere persone, animali e oggetti in passato; parlare delle circostanze di 

un evento passato; mettere in relazione due momenti del passato; parlare della durata di un fatto passato; 

raccontare di periodi temporali finiti e non finiti; parlare della prima volta che si fece qualcosa; fare ipotesi; 

parlare di qualcosa in modo impreciso; fare promesse; parlare di azioni future che dipendono da una 

condizione; fare previsioni; fare ipotesi sul passato; dare consigli, suggerimenti e raccomandazioni; riferirsi 

al futuro riguardo al passato; esprimere cortesia; chiedere e concedere permesso; esprimere divieto; dare 

ordini o istruzioni; esprimere desideri o richieste; offrire o invitare. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti di civiltà spagnola: 

 

 Nomi e cognomi in Spagna 

 La festa dei Re Magi 

 Orari, abitudini e stereotipi sugli spagnoli/italiani 

 Gastronomia spagnola 

 Biografie di personaggi significativi della cultura spagnola 

 Intervista ai nonni 

 Un cuento al revés 

 Preparare un annuncio pubblicitario 

 fare un'invenzione 

 Le reti sociali 

 

Strumenti adottati: libro di testo, dispense create dall'insegnante, Lim (Pinterest, Edmodo, blog, 

cortometraggi) 
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