
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

Indirizzo Design                      Brianza 2025 
 

Pag. 1 di 2 
     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 

    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail  info@meroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  

    Codice meccanografico MBIS06300G 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico2021/2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 2SCP 
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI-DESIGN PER 
LA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 

Disciplina SPAGNOLO 

Docente TERESA CIPOLLARO 

Libro di testo YA ESTA 2 (SANAGUSTIN VIU- LANG) 

 
COMPETENZE 

Conoscenze: 

Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche di base della lingua 
Conoscere in modo adeguato il lessico per esprimere la funzioni linguistiche proposte Conoscere 
l’ortografia e la fonetica di quanto espresso in modo sufficientemente corretto Conoscere alcuni aspetti 
della civiltà straniera e le tradizioni relative alle principali festività 

 
Abilità: 
comprendere semplici testi scritti e orali cogliendone i punti essenziali 
sostenere brevi conversazioni 
riferire opinioni o fatti relativi alla propria quotidianità 
produrre testi scritti con una forma adeguata 
trasferire le conoscenze e le capacità acquisite di volta in volta in diversi contesti esercitare 
le cinque abilità linguistiche 
stabilire confronti tra la vita del proprio paese e quella del paese straniero studiato 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
Estas son mis aficiones; 
Il passato del modo indicativo.  
Marcatori del passato ;  
Contrasti fra passato prossimo/remoto/imperfetto;  
Pronomi di oggetto indiretto OI  
Perifrasi di obbligo, necessità e proibizione ; 
Chiedere e dare informazioni;  
Contrasto tra pedir/preguntar ; 
Espressione di distanza ; 
Dare ordini, istruzioni e permessi. 
Il futuro ;  
Espressioni e marcatori di futuro ;  
Trasmettere informazioni per telefono, SMS, mail, brevi testi di comunicazione informali e formali;  
Il Condizionale ; 
Comparativi e Superlativi ;  
Costruzioni impersonali.;  
Parlare del proprio corpo e dello stato animo  

https://www.meroni.edu.it/
mailto:%20info@meroni.edu.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Pag. 2 di 2 

 
     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 

    Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail info@imeroni.edu.it   

    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

Dare e ricevere consigli, indicazioni e suggerimenti 
Uso del Futuro perfetto ;  

Frasi col si (condizionale) ; 

Tracciare piani e progetti ;  

Ipotesi e probabilità ;  

Immaginare il futuro prossimo e lontano ;  

La descrizione;  

Il Congiuntivo (presente, passato, imperfetto e trapassato) ; 

Esprimere opinioni; desideri e sogni. 

Formulare ipotesi e probabilità ; 
Frasi relative  
Uso dei pronomi con imperativo. 
 
Educazione civica: parole su odio e gentilezza 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

 
La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data Lissone,31/05/2022 
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