Programma svolto a.s. 2019/2020
Insegnante: Giuseppina Grespi
Materia: Lingua e civiltà spagnola

classe III F

Settembre/ottobre
Ripasso dei seguenti argomenti grammaticali:
Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto y pluscuamperfecto, Imperativo afirmativo, comparativi, preposizioni.
Ripasso delle principali funzioni comunicative e delle principali categorie lessicali relative alle
unità trattate del testo in adozione
Civiltà:
Buen Viaje: A conocer España: Geografia de España
Novembre
(un. 11,12 Adelante B)
Funzioni comunicative:
Saper parlare al telefono; felicitar, esprimere sorpresa, apprezzamenti positivi e negativi; esprimere
azioni future; Expresar reiteracion; expresar acciones futuras;
Lessico:
Il telefono; El hotel.
Grammatica:
acabar de + inf., volver a + inf., verbos de cambio; il futuro; pres. Subjuntivo; subordinadas
temporales
Civiltà:
Buen viaje: Las autonomías.
Dicembre
(Adelante un. 12-13)
Funzioni comunicative:
expresar duda; expresar esperanza
Lessico:
La estación; conectores temporales
Grammatica:
Imperativo affermativo /negativo. Reglas de la acentuación.
Civiltà:
Buen viaje: La comida en España
gennaio
(unità 13)
Funzioni comunicative:
Chiedere e dare un consiglio; esprimere finalità;.
Lessico:
profesiones.
Grammatica:
congiuntivo presente verbi regolari ed irregolari.
Civiltà:

Buen viaje: horarios de comida en Espana.
febbraio
(unità 13 Adelante C)
Funzioni comunicative:
dare ordini e proibire;
Buscar trabajo: saper leggere un offerta di lavoro; scrivere il curriculum (alternanza scuola-lavoro);
scrivere una lettera di presentazione; rispondere ad un’ offerta di lavoro con una lettera (alternanza
scuola –lavoro).
Lessico:
profesiones del turismo y la hosteleria.profesiones en el hotel, el mundo del trabajo (alternanza
scuola-lavoro)
Grammatica:
indefinidos; subordinate causali; subordinate finali; introduzione della struttura della lettera personale
e commerciale.
Civiltà:
Buen viaje: Andalucia y los arabes : la Reconquista
PCTO: saper redigere il proprio curriculum; Saper trovare e scegliere un anuncio de trabajo e chiedere attraverso una lettera un colloquio di lavoro. Le figure professionali del Turismo. (tot 5 ore)
marzo
(unità 14 Adelante C)
Funzioni comunicative:
Chiedere un servizio, un’informazione, o chiedere favori; esprimere probabilità e approssimazione;
consigliare e suggerire; esprimere opinione (I); esprimere impersonalità (I).
Lessico:
lessico dell’amore.
Grammatica:
Condizionale semplice e composto; uso del condizionale; subordinate sostantive; il neutro
Civiltà:
Las tapas.
aprile-giugno
(unità 15)
Funzioni comunicative
Chiedere in un bar; esprimere desiderio; esprimere sentimenti negativi; esprimere condizioni possibili, improbabili e impossibili.
Transmettere una informazione; Transmettere un’ordine; Esprimere impersonalità
Grammatica :
imperfecto de subjuntivo; pluscuamperfecto de subjuntivo; subordinate condizionali; pronomi relativi; subordinate relative
impersonali; la frase passiva e la pasiva refleja
Lessico
Sentimenti negativi, cafeteria y tapeo, la prensa.
Civiltà:
Buen Viaje: El camino de Santiago. la Fiesta de San Fermin.

Alla fine dell’anno è stato fatto un concorso di poesia il cui titolo era Si fuera .…
testi in adozione
C. Polettini, J. Pérez Navarro, Adelante, vol. B e C, Zanichelli. Unità svolte: dalla 10 (Adelante B) alla 16
(Adelante C)
Libro di grammatica: G. Boscaini, Sin duda, CIDEB. (visti gli argomenti relativi al programma)
Laura Pierozzi, Buen viaje, Zanichelli.

L’insegnante

Gli studenti

Programma svolto a.s. 2019/2020
Insegnante: Giuseppina Grespi
Materia: Lingua e civiltà spagnola

classe IV F

Ripasso dei seguenti argomenti:
Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Imperativo
afirmativo y negativo.
Buen Viaje Un. 1
primo periodo
Funzioni comunicative:
Chiedere e fornire informazioni in merito all’ubicazione di un luogo e alle distanze, localizzare in
uno spazio aperto, descrivere un hotel
Grammatica:
Ripasso del congiuntivo; oraciones subordinadas studiate l’anno precedente; Hay/està; uso preposizioni; forma passiva e pasiva refleja;
strutture della lingua collegate agli ambiti comunicativi considerati.
Turismo:
Lessico:
Caratteristiche e servizi di un hotel
Le camere
Tipi di alloggi
Los alojamientos turísticos, Los Paradores.
Unità 2 - Lessico:
Prezzi di un hotel
Mesi, stagioni e giorni della settimana
Funzioni comunicative:
Parlare al telefono in un hotel, fornire informazioni su un hotel, parlare di prezzi e offerte, prenotare
una camera
Grammatica:
strutture della lingua collegate agli ambiti comunicativi considerati
Unità 3 - Lessico:
La lettera commerciale
Il fax e la posta elettronica
Funzioni comunicative:
Scrivere una lettera commerciale, rispondere a una richiesta di informazioni o a una richiesta di
prenotazione, scrivere un fax o una e-mail
Grammatica:
strutture della lingua collegate agli ambiti comunicativi considerati.
Secondo periodo
Turismo:
Unità 14
La Spagna centrale. Madrid
Transporte en Madrid y alrededores
Unità 4-5 - Lessico:

Il ricevimento, Mezzi di trasporto
Monumenti ed edifici pubblici cittadini
Funzioni comunicative:
Ricevere il cliente ed assegnargli una stanza, congedarsi da un cliente.
Chiedere e fornire indicazioni su come raggiungere un luogo, consigliare sui mezzi di trasporto, rispondere al telefono e lasciare messaggi
Grammatica:
strutture della lingua collegate agli ambiti comunicativi considerati.
Unità 6-7
Funzioni comunicative:
Presentare un itinerario. Proporre offerte di viaggio. Relación cliente - agenzia de viaje y agenzia de
viaje - hotel. Correos para confirmación de reserva.
Grammatica:
ripasso imperativo afferm. E negativo. Strutture della lingua collegate agli ambiti comunicativi considerati.
Turismo
Unità 7
El turismo en España, algunas tipologías turísticas.
Los medios de transporte
I treni spagnoli e la stazione ferroviaria, l’aereo e l’aeroporto, la nave (lessico).
El triangulo del Arte en Madrid
El cuadro de Goya: el 3 de Mayo
El Escorial
Unità 9 Turismo Lessico:
itinerari
Unità 9 Lessico: L’itinerario
Funzioni comunicative:
Presentare una zona turistica, organizzare e presentare itinerari
Grammatica:
strutture della lingua collegate agli ambiti comunicativi considerati.
CULTURA:
Luis Sepulveda
La classe, diretta dalla sottoscritta ha partecipato al Concorso Il Veneto per me – racconto il territorio in cui vivo, indetto dal Consiglio regionale Veneto in collaborazione con l’USR per il Veneto e
il Consiglio d’Europa. E’ risultata vincitrice di un premio nella categoria video presentando un itinerario a Venezia nell’isola di San Francesco del deserto. L’itinerario è stato ovviamente redatto,
oltre che in italiano, anche in spagnolo.
Alla fine dell’anno è stato fatto un concorso di poesia dal titolo Si fuera .…
testi in adozione
C. Polettini, J. Pérez Navarro, Adelante, vol. B e C, Zanichelli.
Libro di grammatica: G. Boscaini, Sin duda, CIDEB. (visti gli argomenti relativi al programma)
Laura Pierozzi, Buen viaje, Zanichelli.
L’insegnante
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Primo periodo
Settembre- metà ottobre
Descrizione di un hotel (ripasso da Buen Viaje). Hotel de playa y hotel de montaña.
Los viajes de negocio.
Lessico relativo alle lettere turistico-commerciali.
(Buen Viaje U. 3) La carta comercial; el correo electrónico. Carta para presentar un hotel.
Metà ottobre –novembre - dicembre
Stesura di presentazioni e depliant. Presentare un itinerario di una crociera.
Lessico relativo alla nave, alla crociera e ai servizi a bordo. Lessico relativo a stesura di itinerari, a
città e monumenti.
Turismo: Tipi di crociere: crucero, mini crucero, crucero fluvial. Il Burchiello.
Roma. Itinerario di Roma
Argomento di Cittadinanza e costituzione: La Guerra civil española.
Barcellona. Itinerario di Barcellona. Il “Modernismo” e Antoni Gaudí: Gli studenti hanno presentato una ricerca personale.
I movimenti separatisti in Spagna:
Barcelona y las protesta de los separatistas.
El terrorismo en España y los separatistas Vascos.
Secondo periodo
Gennaio-febbraio
Presentazione di una regione italiana: il Veneto. Presentazione di diversi tipi di sistemazioni alberghiere (hotel termale, hotel in località di mare, di montagna nel Veneto)
Lessico: Lessico relativo ai servizi di un hotel termale e di mare. Lessico relativo ai servizi offerti in
un hotel di montagna nella stagione invernale. Lessico relativo ai servizi offerti in un agriturismo.
Turismo: Tipologie di Turismo:
Spa e turismo termale: Abano terme, Montegrotto;
Argomento interdisciplinare: El turismo sostenible; El turismo responsable en España. Scrivere un
blog per pubblicizzare un’agenzia che propone turismo sostenible.
Marzo
Padova: itinerario con i principali monumenti
Basilica di Sant’Antonio, Cappella degli Scrovegni, Palazzo delle Ragione, Prato della Valle, Caffè
Pedrocchi, Palazzo del Bo, Giardino Botanico, Colli Euganei.
Vicenza: itinerario con i principali luoghi e monumenti
Verona: itinerario
Piazza Bra, Arena, Piazza delle Erbe (Casa di Giulietta), Piazza dei Signori (Palazzi e tomba degli
Scaligeri, Palazzo della Ragione), San Zeno Maggiore.
Aprile-Maggio-giugno

Venezia e la sua Laguna.
Problemáticas de Venecia.
Piazza San Marco (Campanile, Basilica, Torre dell’Orologio, Biblioteca Marciana, il Palazzo Ducale).
Feste e manifestazioni culturali a Venezia: ogni studente ha scelto di approfondire 3 feste/manifestazioni tra le seguenti: Festa della Salute, Carnevale, San Marco, Redentore, Mostra del
Cinema, Biennale, Regata Storica, La Sensa, Su e zo per i ponti.
Approfondimento su Picasso: vida y adecdotas del artista. Analisi Guernica.
Luis Sepúlveda, vida y obra. visione del Film: El viejo que leía novelas de amor.
Firma: Giuseppina Grespi

