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Docente: Garzaro Elisabetta  
 
Materia insegnata: Lingua e Civiltà Straniera - SPAGNOLO  
 
Classe/Sede: 4^ATUR (terza lingua)                     Tecnico Economico 
 
Testi adottati:  

 AA.VV. PRISMA 2 (Edición Italiana) – Libro del alumno/ Libro de ejercicos – Milano, 
EdiNumen, 2012  

        
Argomenti svolti: 
 
Le prime settimane sono state dedicate al ripasso dei tempi verbali studiati durante l’anno 
precedente e ad un rinforzo lessicale. 
Sono infatti stati rivisti oltre ai verbi regolari e irregolari del presente, il pretérito perfecto e il 
pretérito imperfecto, in termini di uso, contrasto e marcatori temporali ad essi associati e il lessico 
relativo alla scuola e al tempo libero. 
Durante l’anno, a seconda delle necessità e delle richieste degli alunni, sono stati sviluppati 
argomenti e contenuti grammaticali e linguistici non presenti nel libro di testo, con l’ausilio di 
fotocopie, di materiale autentico preso da Internet (canzoni, video didattizzati) e di presentazioni 
power point. In particolare sono stati affrontati gli aggettivi possessivi, gli aggettivi e pronomi 
dimostrativi, gli indefiniti, i verbi di cambiamento e la comunicazione non verbale.  
 
Da Prisma 2 sono state trattate le seguenti unità: 
 
Unidad 1: “Había una vez….” 

 Conoscenze: il pretérito imperfecto dell’indicativo: morfologia e uso, contrasto con il 
presente, espressioni di tempo e di frequenza, uso del verbo soler per esprimere abitudini 
nel passato, i comparativi e i superlativi 

 Competenze: parlare di azioni abituali nel passato, descrivere situazioni e/o persone nel 
passato, parlare del passato in relazione al presente 

 Contenuti lessicali: il materiale scolastico, invenzioni e scoperte 
 Contenuti culturali: la scuola spagnola nella prima metà del ventesimo secolo  

 
Unidad 2: “Costumbres diferentes….” 

 Conoscenze: il pretérito indefinido dell’indicativo: morfologia e uso, contrasto con gli altri 
tempi del passato e conseguente ripasso degli stessi, espressioni per dare consigli 

 Competenze: parlare della biografia delle persone, saper descrivere e raccontare aneddoti 
su usi e costumi, dare istruzioni e consigli per muoversi in altri paesi e culture evitando 
errori interculturali 

 Contenuti lessicali: lessico relativo al mercato, lessico per contrattare  
 Contenuti culturali: El Rastro de Madrid, Ramón Gómez de la Serna, usi e costumi 

spagnoli, culture a confronto: analisi interculturale sugli usi e costumi, la dimensione 
extralinguistica dei gesti   

 
Unidad 3: “Y tú… ¿te acuerdas?” 

 Conoscenze: il pretérito pluscuamperfecto dell’indicativo: morfologia e uso, contrasto con 
gli altri tempi del passato, espressioni di curiosità e sorpresa 
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 Competenze: situare un’azione anteriormente ad un’altra nel passato, esprimere curiosità 
 Contenuti lessicali: lessico per parlare di esperienze personali, lessico relativo alla 

musica 
 
Unidad 4: “Te prometo que iré” 

 Conoscenze: il futuro imperfecto dell’indicativo: morfologia e uso, espressioni di tempo al 
futuro. 

 Competenze: parlare del futuro, fare congetture, promesse, previsioni, giustificarsi. 
 Contenuti lessicali: le professioni, le parti della casa e i mobili  

 
Unidad 5: “Estaría enfermo en su casa” 

 Conoscenze: il condicional simple, morfologia e uso, espressioni di tempo al condizionale. 
 Competenze: fare congetture nel passato, esprimere cortesia, riferirsi al futuro rispetto al 

passato, dare consigli e suggerimenti  
 Contenuti lessicali: ripasso delle parti del corpo, lessico relazionato con la salute e le 

malattie, la farmacia e i medicinali. 

 Contenuti culturali: modi di dire ed espressioni con le parti del corpo 
 
Unidad 6: “Cierra la puerta” 

 Conoscenze: morfologia del presente del subjuntivo, introduzione agli usi del congiuntivo, 
le subordinate sostantive con i verbi di sentimento, desiderio, volontà, etc. 

 Competenze: esprimere una richiesta o un desiderio, proibire, raccomandare 
 Contenuti lessicali: le faccende domestiche 

 
Unidad 7: “ ¡Qué te diviertas!” 

 Conoscenze: presente del subjuntivo: morfologia, strutture, verbi regolari e irregolari, le 
subordinate sostantive con i verbi di opinione, comunicazione e percezione. 

 Competenze: esprimere desideri, incoraggiare qualcuno, esprimere la propria opinione 
 Contenuti lessicali: le espressioni di augurio 

 
Unidad 9: “Algo que está de moda” 

 Conoscenze: uso di ser/estar, contrasto tra indicativo e congiuntivo, frasi relative 
 Competenze: fare supposizioni, descrivere, definire, indentificare oggetti, luoghi e persone, 

chiedere informazioni su qualcosa o qualcuno 
 Contenuti lessicali: ripasso del lessico per la descrizione fisica, la moda  

 Contenuti culturali: la moda española 
 

Nel trimestre è stato svolto un approfondimento culturale sulle comunità autonome spagnole, 
attraverso un lavoro di gruppo.  
La classe ha partecipato inoltre al progetto di lettorato per la durata di sei incontri con docente 
madrelingua, che ha permesso loro di approfondire contenuti linguistici e lessicali oltre che 
importanti tematiche culturali. 
 
 
Valdagno, 18 Maggio 2018   
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
___________________     _________________________ 
 
___________________ 


