
LICEO STATALE  PABLO PICASSO  
POMEZIA (RM)  

  ANNO SCOLASTICO  2018-2019
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Docente di conversazione: Mabel Sofia Silva
CLASSE  1BL

     
  Numero di ore settimanali: 1  in compresenza con il docente di lingua e letteratura 
 

LESSICO E CONTENUTI GRAMMATICALI 
Sono state svolte le attività  per lo sviluppo, l’impiego del lessico e l’essercitazione  delle strutture
grammaticali  contenute nelle unità da 1 a 7 del testo “Todo el mundo habla espaňol ”  Vol. 1

FUNZIONI COMUNICATIVE  
Sono state svolte attività comunicative di interazione orale con il docente, tra pari, simulazioni di
situazioni  reali, esercitazione de comprensione uditiva  sugli argomenti contenuti nelle UNITÁ da
1 a 7 del Volume 1 del testo “Todo el mundo habla espaňol ”.  
Al momento della produzione in lingua l’alunno viene incoraggiato a curare la pronuncia, conoscere
il lessico, utilizzare il registro adeguato, evitare le pause e l’uso della lingua Italiana. 
 

 LESSICO 

• El alfabeto, deletrear, pronunciar
• El mundo del colegio, en clase
• Países y ciudadanos del mundo
• Los dias, los meses, los números
• Los animales 
• instrumentos musicales
• Describir personas; el cuerpo humano, el aspecto físico, el carácter
• La casa, los muebles y demás
• Los deportes 
• La rutina diaria
• la ropa, tejidos y materiales

 
APPROFONDIMENTI  E CULTURA

• Esercitazioni con scioglilingue per migliorare la  pronunciazione di particolari fonemi della
lingua spagnola

• Refranes
• Paises que hablan espaňol, capitales, gentilicios 
• La familia real espaňola
• La navidad 
• Casas del mundo...
• Película "Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar" 
• Viva el fútbol, trofeos y curiosidades
• Descrizione delle immagini simulazione  prova DELE



MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di testo:    AA.VV. Todo el mundo habla espaňol  (vol. 1), ed. De Agostini 
Fotocopie
Materiali audiovisivi: E- book  Todo el mundo habla espaňol 1, video tratti da YouTube, 
Blog conversacionconmabel.blogspot.com,  visione film in lingua originale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Nel  corso  dell’anno  sono  state  svolte   verifiche  orali,  volte  a  valutare  le  competenze  per
comprendere  ed usare il lessico sulla persona e la  vita quotidiana., oltre che domande sui contenuti
di cultura e approfondimento svolti durante l’anno.

Pomezia, 03 giugno 2019   

PROF.SSA MABEL SOFIA SILVA____________________________________
                                                                      
FIRMA ALUNNI__________________________________________________



LICEO STATALE  PABLO PICASSO  
POMEZIA(RM)  

  ANNO SCOLASTICO  2018-2019
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Docente di conversazione: Mabel Sofia Silva
CLASSE  1CL

     
  Numero di ore settimanali: 1  in compresenza con il docente di lingua e letteratura 
 

LESSICO E CONTENUTI GRAMMATICALI 
Sono state svolte le attività  per lo sviluppo, l’impiego del lessico e l'esercitazione  delle strutture
grammaticali  contenute nelle unità da 1 a 7 del testo “Todo el mundo habla espaňol ”  Vol. 1

FUNZIONI COMUNICATIVE  

Sono state svolte attività comunicative di interazione orale con il docente, tra pari, simulazioni di
situazioni  reali, esercitazione de comprensione uditiva  sugli argomenti contenuti nelle UNITÁ da
1 a 7 del Volume 1 del testo “Todo el mundo habla espaňol ”.
Al momento della produzione in lingua l’alunno viene incoraggiato a curare la pronuncia, conoscere
il lessico, utilizzare il registro adeguato, evitare le pause e l’uso della lingua Italiana. 

 
 LESSICO

• El alfabeto, deletrear, pronunciar
• El mundo del colegio, en clase
• Países y ciudadanos del mundo
• Los dias, los meses, los números
• Los animales 
• instrumentos musicales
• Describir personas; el cuerpo humano, el aspecto físico, el carácter
• La casa, los muebles y demás
• Los deportes 
• La rutina diaria
• la ropa, tejidos y materiales

 
APPROFONDIMENTI  E CULTURA

• Esercitazioni con scioglilingue per migliorare la  pronunciazione di particolari fonemi della
lingua spagnola

• Refranes
• Paises que hablan espaňol, capitales, gentilicios 
• La familia real espaňola
• La navidad 
• Casas del mundo...
• Película "Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar" 
• Viva el fútbol, trofeos y curiosidades



• Descrizione delle immagini simulazione  prova DELE

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Libro di testo:    AA.VV. Todo el mundo habla espaňol  (vol. 1), ed. De Agostini 
Fotocopie
Materiali audiovisivi: E- book  Todo el mundo habla espaňol 1, video tratti da YouTube, 
Blog conversacionconmabel.blogspot.com,  visione film in lingua originale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Nel  corso  dell’anno  sono  state  svolte   verifiche  orali,  volte  a  valutare  le  competenze  per
comprendere  ed usare il lessico sulla persona e la  vita quotidiana., oltre che domande sui contenuti
di cultura e approfondimento svolti durante l’anno.

Pomezia, 07 giugno 2019   

PROF.SSA MABEL SOFIA SILVA____________________________________
                                                                      
FIRMA ALUNNI__________________________________________________ 



LICEO STATALE  PABLO PICASSO  
POMEZIA(RM)  

  ANNO SCOLASTICO  2018-2019
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Docente di conversazione: Mabel Sofia Silva
CLASSE  1DL

     
  Numero di ore settimanali: 1  in compresenza con il docente di lingua e letteratura 
 

LESSICO E CONTENUTI GRAMMATICALI 
Sono state svolte le attività  per lo sviluppo, l’impiego del lessico e l’essercitazione  delle strutture
grammaticali  contenute nelle unità da 1 a 7 del testo “Todo el mundo habla espaňol ”  Vol. 1

FUNZIONI COMUNICATIVE  
Sono state svolte attività comunicative di interazione orale con il docente, tra pari, simulazioni di
situazioni  reali, esercitazione de comprensione uditiva  sugli argomenti contenuti nelle UNITÁ da
1 a 7 del Volume 1 del testo “Todo el mundo habla espaňol ”.  
Al momento della produzione in lingua l’alunno viene incoraggiato a curare la pronuncia, conoscere
il lessico, utilizzare il registro adeguato, evitare le pause e l’uso della lingua Italiana. 
 

 LESSICO 

• El alfabeto, deletrear, pronunciar
• El mundo del colegio, en clase
• Países y ciudadanos del mundo
• Los dias, los meses, los números
• Los animales 
• instrumentos musicales
• Describir personas; el cuerpo humano, el aspecto físico, el carácter
• La casa, los muebles y demás
• Los deportes 
• La rutina diaria
• la ropa, tejidos y materiales

 
APPROFONDIMENTI  E CULTURA

• Esercitazioni con scioglilingue per migliorare la  pronunciazione di particolari fonemi della
lingua spagnola

• Refranes
• Paises que hablan espaňol, capitales, gentilicios 
• La familia real espaňola
• La navidad 
• Casas del mundo...
• Película "Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar" 
• Viva el fútbol, trofeos y curiosidades
• Descrizione delle immagini simulazione  prova DELE



MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di testo:    AA.VV. Todo el mundo habla espaňol  (vol. 1), ed. De Agostini 
Fotocopie
Materiali audiovisivi: E- book  Todo el mundo habla espaňol 1, video tratti da YouTube, 
Blog conversacionconmabel.blogspot.com,  visione film in lingua originale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Nel  corso  dell’anno  sono  state  svolte   verifiche  orali,  volte  a  valutare  le  competenze  per
comprendere  ed usare il lessico sulla persona e la  vita quotidiana., oltre che domande sui contenuti
di cultura e approfondimento svolti durante l’anno.

Pomezia, 04 giugno 2019   

PROF.SSA MABEL SOFIA SILVA____________________________________
                                                                      
FIRMA ALUNNI__________________________________________________



LICEO STATALE  PABLO PICASSO  
POMEZIA (RM)  

  ANNO SCOLASTICO  2018-2019
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Docente di conversazione: Mabel Sofia Silva
CLASSE  2BL

     
  Numero di ore settimanali: 1  in compresenza con il docente di lingua e letteratura 
 

LESSICO E CONTENUTI GRAMMATICALI 

Sono state svolte le attività  per lo sviluppo, l’impiego del lessico e l’esercitazione  delle strutture
grammaticali  contenute nelle unità da  8 a 10 del testo “Todo el mundo habla espaňol ”  Vol. 1 e le
unità 11 a  13  del testo “Todo el mundo habla espaňol ”  Vol. 2.

FUNZIONI COMUNICATIVE  
Sono state svolte attività comunicative di interazione orale con il docente, tra pari, simulazioni di
situazioni  reali, esercitazione de comprensione uditiva  sugli argomenti contenuti nelle UNITÁ da
8 a 10 del Volume 1 del testo “Todo el mundo habla espaňol ” e le unità 11 a  13  del testo “Todo el
mundo habla espaňol ”  Vol. 2.  
Al momento della produzione in lingua l’alunno viene incoraggiato a curare la pronuncia, conoscere
il lessico, utilizzare il registro adeguato, evitare le pause e l’uso della lingua Italiana. 
 

 LESSICO E FUNZIONI LINGUISTICHE 

• Los alimentos, adjetivos para hablar de comida
• Describir un personaje del pasado narrar una historia 
• Uso del pretérito perfecto e indefinido
• La ciudad, los establecimientos
• Expresiones con ser y estar
• En el restaurante, el menú
• En el aeropuerto

 
APPROFONDIMENTI  E CULTURA

• Ir de tapas
• Barrios de encanto
• Mercados del mundo 
• Espaňa y sus Comunidades autónomas 
• La navidad, la lotería
• Actividades obra de teatro “Opreración Ibiza” Canción “Tu enemigo”
• La recogida selectiva, los materiales de reciclaje, las tres R
• Película ¿Para qué sirve un oso? 



• El medio ambiente, animales en peligro de extinción, huertos urbanos
• Descrizione delle immagini simulazione  prova DELE

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di testo:    AA.VV. Todo el mundo habla espaňol  (vol. 1 y2), ed. De Agostini 
Fotocopie
Materiali audiovisivi: E- book  Todo el mundo habla espaňol 1 y 2, video tratti da YouTube, 
Blog conversacionconmabel.blogspot.com,  visione film in lingua originale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Nel  corso  dell’anno  sono  state  svolte   verifiche  orali,  volte  a  valutare  le  competenze  per
comprendere  ed usare il lessico sulla persona e la  vita quotidiana., oltre che domande sui contenuti
di cultura e approfondimento svolti durante l’anno.

Pomezia, 07 giugno 2019   

PROF.SSA MABEL SOFIA SILVA____________________________________
                                                                      
FIRMA ALUNNI__________________________________________________



LICEO STATALE  PABLO PICASSO  
POMEZIA (RM)  

  ANNO SCOLASTICO  2018-2019
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Docente di conversazione: Mabel Sofia Silva
CLASSE  2CL

     
  Numero di ore settimanali: 1  in compresenza con il docente di lingua e letteratura 
 

LESSICO E CONTENUTI GRAMMATICALI 

Sono state svolte le attività  per lo sviluppo, l’impiego del lessico e l’esercitazione  delle strutture
grammaticali  contenute nelle unità da  8 a 10 del testo “Todo el mundo habla espaňol ”  Vol. 1 e le
unità 11 a  13  del testo “Todo el mundo habla espaňol ”  Vol. 2.

FUNZIONI COMUNICATIVE  
Sono state svolte attività comunicative di interazione orale con il docente, tra pari, simulazioni di
situazioni  reali, esercitazione de comprensione uditiva  sugli argomenti contenuti nelle UNITÁ da
8 a 10 del Volume 1 del testo “Todo el mundo habla espaňol ” e le unità 11 a  13  del testo “Todo el
mundo habla espaňol ”  Vol. 2.  
Al momento della produzione in lingua l’alunno viene incoraggiato a curare la pronuncia, conoscere
il lessico, utilizzare il registro adeguato, evitare le pause e l’uso della lingua Italiana. 
 

 LESSICO E FUNZIONI LINGUISTICHE 

• Los alimentos, adjetivos para hablar de comida
• Describir un personaje del pasado narrar una historia 
• Uso del pretérito perfecto e indefinido
• La ciudad, los establecimientos
• Expresiones con ser y estar
• En el restaurante, el menú
• En el aeropuerto

 
APPROFONDIMENTI  E CULTURA

• Ir de tapas
• Barrios de encanto
• Mercados del mundo 
• Espaňa y sus Comunidades autónomas 
• La navidad, la lotería
• Actividades obra de teatro “Opreración Ibiza” Canción “Tu enemigo”
• La recogida selectiva, los materiales de reciclaje, las tres R
• Película ¿Para qué sirve un oso? 
• El medio ambiente, animales en peligro de extinción, huertos urbanos
• Descrizione delle immagini simulazione  prova DELE



MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di testo:    AA.VV. Todo el mundo habla espaňol  (vol. 1 y2), ed. De Agostini 
Fotocopie
Materiali audiovisivi: E- book  Todo el mundo habla espaňol 1 y 2, video tratti da YouTube, 
Blog conversacionconmabel.blogspot.com,  visione film in lingua originale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Nel  corso  dell’anno  sono  state  svolte   verifiche  orali,  volte  a  valutare  le  competenze  per
comprendere  ed usare il lessico sulla persona e la  vita quotidiana., oltre che domande sui contenuti
di cultura e approfondimento svolti durante l’anno.

Pomezia, 03 giugno 2019   

PROF.SSA MABEL SOFIA SILVA____________________________________
                                                                      
FIRMA ALUNNI__________________________________________________



LICEO STATALE  PABLO PICASSO  
POMEZIA (RM)  

  ANNO SCOLASTICO  2018-2019
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Docente di conversazione: Mabel Sofia Silva
CLASSE  2DL

     
  Numero di ore settimanali: 1  in compresenza con il docente di lingua e letteratura 
 

LESSICO E CONTENUTI GRAMMATICALI 

Sono state svolte le attività  per lo sviluppo, l’impiego del lessico e l’esercitazione  delle strutture
grammaticali  contenute nelle unità da  8 a 10 del testo “Todo el mundo habla espaňol ”  Vol. 1 e le
unità 11 a  13  del testo “Todo el mundo habla espaňol ”  Vol. 2.

FUNZIONI COMUNICATIVE  
Sono state svolte attività comunicative di interazione orale con il docente, tra pari, simulazioni di
situazioni  reali, esercitazione de comprensione uditiva  sugli argomenti contenuti nelle UNITÁ da
8 a 10 del Volume 1 del testo “Todo el mundo habla espaňol ” e le unità 11 a  13  del testo “Todo el
mundo habla espaňol ”  Vol. 2.  
Al momento della produzione in lingua l’alunno viene incoraggiato a curare la pronuncia, conoscere
il lessico, utilizzare il registro adeguato, evitare le pause e l’uso della lingua Italiana. 
 

 LESSICO E FUNZIONI LINGUISTICHE 

• Los alimentos, adjetivos para hablar de comida
• Describir un personaje del pasado narrar una historia 
• Uso del pretérito perfecto e indefinido
• La ciudad, los establecimientos
• Expresiones con ser y estar
• En el restaurante, el menú
• En el aeropuerto

 
APPROFONDIMENTI  E CULTURA

• Ir de tapas
• Barrios de encanto
• Mercados del mundo 
• Espaňa y sus Comunidades autónomas 
• La navidad, la lotería
• Actividades obra de teatro “Opreración Ibiza” Canción “Tu enemigo”
• La recogida selectiva, los materiales de reciclaje, las tres R



• Película ¿Para qué sirve un oso? 
• El medio ambiente, animales en peligro de extinción, huertos urbanos
• Descrizione delle immagini simulazione  prova DELE

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di testo:    AA.VV. Todo el mundo habla espaňol  (vol. 1 y2), ed. De Agostini 
Fotocopie
Materiali audiovisivi: E- book  Todo el mundo habla espaňol 1 y 2, video tratti da YouTube, 
Blog conversacionconmabel.blogspot.com,  visione film in lingua originale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Nel  corso  dell’anno  sono  state  svolte   verifiche  orali,  volte  a  valutare  le  competenze  per
comprendere  ed usare il lessico sulla persona e la  vita quotidiana., oltre che domande sui contenuti
di cultura e approfondimento svolti durante l’anno.

Pomezia, 06 giugno 2019   

PROF.SSA MABEL SOFIA SILVA____________________________________
                                                                      
FIRMA ALUNNI__________________________________________________




	Al momento della produzione in lingua l’alunno viene incoraggiato a curare la pronuncia, conoscere il lessico, utilizzare il registro adeguato, evitare le pause e l’uso della lingua Italiana.
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	Al momento della produzione in lingua l’alunno viene incoraggiato a curare la pronuncia, conoscere il lessico, utilizzare il registro adeguato, evitare le pause e l’uso della lingua Italiana.
	Al momento della produzione in lingua l’alunno viene incoraggiato a curare la pronuncia, conoscere il lessico, utilizzare il registro adeguato, evitare le pause e l’uso della lingua Italiana.

