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PROGRAMMI DI SPAGNOLO
CORSI DELL'INDIRIZZO PROFESSIONALE
SERVIZI SOCIOSANITARI
CLASSI PRIME
Unidad 1 Contenuti
Contenuti grammaticali Pronomi personali, uso del pronome di
riguardo Usted-Ustedes, verbo riflessivo, verbi ser tener estar, articolo
determinativo e indeterminativo, formazione del femminile, formazione
del plurale.
Contenuti lessicali forme di saluto, numeri da 0 a50, chiedere
informazioni personali.
Unidad 2 Contenuti
Contenuti grammaticali Presente indicativo verbi regolari, aggettivi
possessivi, interrogativi, uso di ser/estar
Contenuti lessicali sapersi presentare, rispondere ad una presentazione,
descrizione del carattere e dell'aspetto fisico
Unidad 3 Contenuti
Contenuti grammaticali Indicativo presente verbi irregolari, uso di
hay/está, aggettivi e pronomi dimostrativi
Contenuti lessicali Vocabolario casa, descrizione abitazione, descrivere
e collocare oggetti nello spazio
Unidad 4 Contenuti
Contenuti grammaticali Verbi riflessivi , marcatori temporali,
pronome complemento, muy/mucho, por/para
Contenuti lessicali parlare di azioni abituali, descrizione della giornata,
chiedere l'ora
Unidad 5 Contenuti
Contenuti grammaticali Verbo gustar, mucho/muy, participio dei
verbi, indicativo passato prossimo, marcatori temporali per il passato,
estar+gerundio
Contenuti lessicali Esprimere gusti e preferenze, parlare di abiti,
negozi, prezzi, parlare del passato recente

CLASSI SECONDE
Unidad 5 Contenuti
Contenuti grammaticali Verbo gustar, mucho/muy, participio dei
verbi, indicativo passato prossimo, marcatori temporali per il passato,
estar+gerundio
Contenuti lessicali Esprimere gusti e preferenze, parlare di abiti,
negozi, prezzi, parlare del passato recente
Unidad 6 Contenuti
Contenuti grammaticali pretérito imperfecto, pluscuamprfecto,
aggettivi indefiniti, congiunzioni avversative
Contenuti lessicali descrizione al passato, azioni abituali nel passato
Unidad 7 Contenuti
Contenuti grammaticali pretérito indefinido, pronomi personali
oggetto e complemento indiretto, costruzione con il doppio pronome
Contenuti lessicali dialogo in un negozio, ordinare al ristorante
Unidad 8 Contenuti
Contenuti grammaticali Ir a + futuro, futuro semplice, imperativo,
ir/venir, traer/llevar, pedir/preguntar, quedar/quedarse
Contenuti lessicali telefonare, fare progetti per il futuro, inviti
CLASSI TERZE
Charla 1
Las partes del cuerpo;
La salud;
El juramento hipocrático;
La medicina preventiva;
La medicina alternativa;
Charla 2
La psicología;
La inteligencia emocional;
La comunicación;
Las lenguas de signos;
Las dinámicas de grupo;
El torbellino de ideas;
Charla 5
Los niños;
Los niños y el juego.
CLASSI QUARTE
Charla 3 - Trastornos y enfermedades mentales
Charla 4 - Asistencia sanitaria
Geografía y cultura
Las Comunidades autónomas
Canarias y Baleares
Las lenguas de España
El español de América
Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica
Geografía de centro América

CLASSI QUINTE
1. Medicina y salud
Definición de salud
El juramento hipocrático
Terminología médica
Algunas enfermedades y sus características
¿Qué es la medicina preventiva?
Vida sana
2. Psicología y Comunicación
La Psicología
Los dos hemisferios del cerebro humano
La inteligencia emocional
La comunicación
3. Trastornos y enfermedades mentales
Breve historia de la psiquiatría
Clasificación de algunos trastornos mentales
Ansiedad patológica
Ataques de Pánico
Las Fobias
Trastornos bipolar
Trastornos alimentarios
Esquizofrenia
Los trastornos del aprendizaje
¿Qué son los Trastornos del Espectro Autista?
4. Asistencia sanitaria
Centros de Salud
Organización de un Hospital
Triage de urgencias y emergencias
Equipo médico hospitalario
Enfermeros y técnicos auxiliares de enfermería
El técnico auxiliar de enfermería
5. La infancia
Los niños de ayer y de hoy
Los niños y el juego
La risoterapia
Los derechos de los niños
Las vacunas
6. La adolescencia
Los adolescentes de ayer y de hoy
La adolescencia
La tecnología ha cambiado a los jóvenes
La pandilla
Aficiones en los adolescentes
Los adolescentes y la música
Las adicciones
7. La vejez
Los ancianos de ayer y de hoy

Los ancianos en la sociedad moderna
Imserso: Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Cómo elegir un buen cuidador
El Alzheimer
Los síntomas típicos del Parkinson
Las residencias de ancianos
Geografía y cultura de España
Las Comunidades autónomas
Las lenguas de España
El español de América
Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica
Geografía de centro América
Desde la dominación árabe hasta la guerra civil
La vuelta a la democracia

CORSI DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE
SERVIZI COMMERCIALI
CLASSI PRIME
Unidad 1 Contenuti
Contenuti grammaticali Pronomi personali, uso del pronome di
riguardo Usted-Ustedes, verbo riflessivo, verbi ser tener estar, articolo
determinativo e indeterminativo, formazione del femminile, formazione
del plurale.
Contenuti lessicali forme di saluto, numeri da 0 a50, chiedere
informazioni personali.
Unidad 2 Contenuti
Contenuti grammaticali Presente indicativo verbi regolari, aggettivi
possessivi, interrogativi, uso di ser/estar
Contenuti lessicali sapersi presentare, rispondere ad una presentazione,
descrizione del carattere e dell'aspetto fisico
Unidad 3 Contenuti
Contenuti grammaticali Indicativo presente verbi irregolari, uso di
hay/está, aggettivi e pronomi dimostrativi
Contenuti lessicali Vocabolario casa, descrizione abitazione, descrivere
e collocare oggetti nello spazio
Unidad 4 Contenuti
Contenuti grammaticali Verbi riflessivi , marcatori temporali,
pronome complemento, muy/mucho, por/para
Contenuti lessicali parlare di azioni abituali, descrizione della giornata,
chiedere l'ora
Unidad 5 Contenuti
Contenuti grammaticali Verbo gustar, mucho/muy, participio dei
verbi, indicativo passato prossimo, marcatori temporali per il passato,
estar+gerundio
Contenuti lessicali Esprimere gusti e preferenze, parlare di abiti,
negozi, prezzi, parlare del passato recente

CLASSI SECONDE
Contenuti grammaticali:
Verbo pronominali, pronomi oggetto diretto e indiretto, contrasto fra “muy” e mucho, aggettivi
superlativi e comparativi.
Contenuti lessicali: Esprimere gusti e pareri, parlare di sport, esprimere accordo o disaccordo, fare
paragoni, le materia scolastiche e il mondo della scuola
Unidad 6
Contenuti grammaticali: Verbi irregolari del presente indicativo, i dimostrativi, La preposizione
“da” in spagnolo
Contenuti lessicali: L’ora e gli orari, dire “quando” e con che frequenza, le azioni abituali, il tempo
libero.
Civiltà
I giovani e Internet
Unidad 7
Contenuti grammaticali: Formazione del gerundio, la perifrasi “estar” + gerundio,
Preposizioni “a”, “en”, “de”, “desde... hasta”, “de... a, differenza fra “pedir” e “preguntar”
Contenuti lessicali :
Chiedere ed esprimere opinioni, fare acquisti, vestiti e accessori, tessuti, materiali e stampe, nel
negozio.
Civiltà: Vestiti tipici del Centro e Sudamerica
Unidad 8
Contenuti grammaticali: Il pretérito imperfecto, tempi composti dell’indicativo, formazione del
participio, verbi e preposizioni, differenza fra “desde” e “hace”.
Contenuti lessicali: Fare la spesa, parlare al passato, il passato in relazione con il presente, i
negozi, gli alimenti, aggettivi per descrivere il cibo, azioni e posizioni.
Civiltá: Mercati tipici di Spagna e Centro e Sudamerica.

CORSI DELL’INDIRIZZO TECNICO
CORSO TURISTICO
CLASSI PRIME
Unidad 1 Contenuti
Contenuti grammaticali Pronomi personali, uso del pronome di
riguardo Usted-Ustedes, verbo riflessivo, verbi ser tener estar, articolo
determinativo e indeterminativo, formazione del femminile, formazione
del plurale.
Contenuti lessicali forme di saluto, numeri da 0 a50, chiedere
informazioni personali.
Unidad 2 Contenuti
Contenuti grammaticali Presente indicativo verbi regolari, aggettivi
possessivi, interrogativi, uso di ser/estar
Contenuti lessicali sapersi presentare, rispondere ad una presentazione,
descrizione del carattere e dell'aspetto fisico
Unidad 3 Contenuti
Contenuti grammaticali Indicativo presente verbi irregolari, uso di
hay/está, aggettivi e pronomi dimostrativi
Contenuti lessicali Vocabolario casa, descrizione abitazione, descrivere
e collocare oggetti nello spazio
Unidad 4 Contenuti
Contenuti grammaticali Verbi riflessivi , marcatori temporali,
pronome complemento, muy/mucho, por/para
Contenuti lessicali parlare di azioni abituali, descrizione della giornata,
chiedere l'ora
Unidad 5 Contenuti
Contenuti grammaticali Verbo gustar, mucho/muy, participio dei
verbi, indicativo passato prossimo, marcatori temporali per il passato,
estar+gerundio
Contenuti lessicali Esprimere gusti e preferenze, parlare di abiti,
negozi, prezzi, parlare del passato recente
CLASSI SECONDE
Unidad 6 – Contenuti grammaticali - Revisione presente indicativo. I dimostrativi neutri. La
preposizione italiana da in spagnolo.
Contenuti lessicali – Le azioni abituali. Il tempo libero.
Unidad 7 – Formazione del gerundio. La perifrasi estar+gerundio. A, en, de, con, desde…hasta,
de….a. Uso delle preposizione por e para. Contrasto tra pedir e preguntar.
Contenuti lessicali – I vestiti. Tessuti e materiali. Nel negozio.
Unidad 8 - Contenuti grammaticali – L’imperfetto. Il passato prossimo e il trapassato prossimo.
Formazione del participio. Differenza tra desde e hace.
Contenuti lessicali – I negozi. Il cibo. Aggettivi pe parlare del cibo. Azioni e posizioni.

Unidad 9 - Contenuti grammaticali – Il passato remoto e il trapassato remoto. Forme regolari ed
irregolari. Uso degli avverbi di tempo. Revisione dei tempi passati.
Contenuti lessicali – I mezzi di trasporto.
Unidad 10 – Contenuti grammaticali - Il futuro. Le perifrasi. Differenza tra quedar e quedarse.
Contenuti lessicali – I lavori. A tavola. Al ristorante.

CORSI DELL’INDIRIZZO TECNICO
SETTORE ECONOMICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
CLASSI PRIME
Contenuti grammaticali:
Fonetica: L’alfabeto; “Deletrear”
Contenuti lessicali: La scuola; comunicare in classe
Unidad 1
Contenuti grammaticali:
Gli articoli; la formazione del femminile e del plurale; gli interrogativi;
Presente Indicativo: verbi regolari, verbi e pronomi riflessivi; due irregolari: “ser” e “tener”;
aggettivi e pronomi dimostrativi.
Salutare e congedarsi, chiedere e dare informazioni personali.
Contenuti lessicali:
Giorni della settimana, mesi e stagioni; numeri dallo 0 al 100; paesi e nazionalità; la rete.
Civiltà: Calendari e nomi di lingua spagnola.
Unidad 2
Contenuti grammaticali:
I possessivi; Presente Indicativo: irregolarità vocaliche; tre irregolari: “ir”, “estar”, “oír”; gli
ordinali.
Contenuti lessicali: La famiglia e gli stati civili; la musica; animali da compagnia, della fattoria,
insetti; numeri oltre il 100;
Presentare e presentarsi parlare di una cifra approssimata
La data.
Civiltà: Musica e folclore spagnolo.
Unidad 3
Contenuti grammaticali:
indicativo: verbi con la prima persona irregolare; verbi in -zc e G/J; verbi irregolari: “decir” e “venir;
contrasto “ir” vs “venir”; uso di “ser” e “estar”

Contenuti lessicali:
Descrivere qualcuno; esprimere stati d’animo e stati fisici; i colori; le parti del corpo; i capelli,
l’aspetto fisico; il carattere; stati fisici e stati d’animo; posizioni del corpo.
Civiltà:
Riflessioni sul razzismo.
Unidad 4
Contenuti grammaticali: Uso di “hay” e verbo “estar”. Uso di “haber” e “tener”. Gli indefiniti.
Presente Indicativo: verbi che terminano in “-uir”.
Contenuti lessicali: La casa. I mobili. Le preposizioni di luogo. Parlare dell’esistenza e usare le
preposizioni di luogo. Parlare degli obblighi.
Civiltà:
Case di Spagna e Sudamerica.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
CLASSI PRIME
Unidad 1 - Contenuti grammaticali - Pronomi personali, uso del pronome di riguardo UstedUstedes, verbo riflessivo, verbi ser, tener, estar, articolo determinativo e indeterminativo,
formazione del femminile, formazione del plurale. Contenuti lessicali - forme di saluto, numeri
da 0 a 50, chiedere informazioni personali. La pronuncia.
Unidad 2 - Contenuti grammaticali - Presente indicativo verbi regolari, aggettivi possessivi,
interrogativi, uso di ser/estar.
Contenuti lessicali sapersi presentare, rispondere ad una presentazione, descrizione del carattere
e dell'aspetto fisico.
Unidad 3 - Contenuti grammaticali - Indicativo presente verbi irregolari, uso di hay/está, aggettivi
e pronomi dimostrativi. Contenuti lessicali Vocabolario casa, descrizione abitazione, descrivere e
collocare oggetti nello spazio.
Unidad 4 - Contenuti grammaticali - Verbi riflessivi, marcatori temporali, pronome
complemento, muy/mucho, por/para. Contenuti lessicali parlare di azioni abituali, descrizione
della giornata, chiedere l'ora.
Unidad 5 - Contenuti grammaticali - Verbo gustar, mucho/muy, participio dei verbi, indicativo
passato prossimo, marcatori temporali per il passato, estar+gerundio.
Contenuti lessicali Esprimere gusti e preferenze, parlare di abiti, negozi, prezzi, parlare del
passato recente.

