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                                                        PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Anno scolastico: 2017-2018                                       Classe: 3L 
 
Docente: Broglia Chiara 
 
Disciplina: Terza lingua straniera spagnolo 
 
Libro di testo: ¡Ya está! 1 
 
Unidad 0: El español es…  
L’alfabeto, lettere e suoni, le doppie, l’accento, in classe  
 
Unidad 1: ¡Hola a todos!  
Funzioni: fare lo spelling di una parola spagnola, salutare e congedarsi, chiedere e dare informazioni personali, 
chiedere e dire la data, presentarsi e presentare qualcuno  
Lessico: l’alfabeto, i giorni della settimana, le stagioni, i mesi, gli interrogativi, gli aggettivi di nazionalità, i numeri 
cardinali  
Grammatica: pronomi personali soggetto, usted/ustedes, verbi llamarse, tener, ser al presente, articoli determinativi e 
indeterminativi, genero e numero, il presente indicativo dei verbi regolari  
 
Unidad 2: Somos diferentes  
Funzioni: presentarsi e presentare qualcuno, rispondere a una presentazione, identificare qualcuno, descrivere l’aspetto 
fisico e il carattere, esprimere stati d’animo  
Lessico: la famiglia, l’aspetto fisico, il carattere, gli stati d’animo  
Grammatica: il presente indicativo regolare, i possessivi, gli interrogativi, ser/estar  
 
Unidad 3: Esta es mi casa  
Funzioni: parlare della casa, domandare e indicare l’esistenza, descrivere oggetti, chiedere e localizzare oggetti  
Lessico: la casa, le caratteristiche della casa, le caratteristiche degli oggetti: i colori, le forme, le dimensioni e il 
materiale  
Grammatica: il presente indicativo irregolare, hay/estar, i dimostrativi e i dimostrativi neutri, aquí, ahí, allí  
 
Unidad 4: Un día normal  
Funzioni: descrivere la giornata, parlare delle azioni abituali, domandare e parlare della frequenza, chiedere e dire 
l’ora, parlare degli orari, esprimere gusti e manifestare accordo e disaccordo  
Lessico: azioni abituali e interessi, le faccende domestiche, la scuola, i voti e le materie  
Grammatica: verbi riflessivi, avverbi di frequenza, avverbi di tempo, pronomi d’oggetto diretto, mucho, demasiado, 
bastante, poco, mucho/muy, gustar e encantar  
 
Unidad 5: Vamos de compras  
Funzioni: parlare delle preferenze, parlare dei tessuti, prezzi e taglie, identificare una persona attraverso i suoi vestiti, 
parlare di un passato recente, parlare di un futuro prossimo, chiedere in presto e rispondere  
Lessico: i vestiti, le parti del corpo, i numeri oltre il 51  
Grammatica: participi, il passato prossimo, avverbi con il passato prossimo, por e para, gerundio, estar+ gerundio, ir a 
+ infinito 
 
Unidad 6: La cuenta, por favor 
Funzioni: chiedere in bar e ristoranti, descrivere usando il passato, parlare di azioni abituali e gusti nel passato, 
esprimere cambiamenti ieri-oggi, fare comparazioni 
Lessico: gli alimenti, il tavolo, il ristorante 
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Grammatica: l’imperfetto, il trapassato prossimo, i connettori del discorso, i comparativi, aggettivi e pronomi 
indefiniti (algo/nada, alguien/nadie, alguno/ninguno) 
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