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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 4 L 

 

Materia: Spagnolo 

Docente: Morena Petrich 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

PIEROZZI LAURA 

¡BUEN VIAJE! - 3ED - VOLUME UNICO (LDM) / CURSO 

DE ESPAÑOL 

ZANICHELLI EDITORE 3 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Settembre/ottobre 2021 Ripasso del programma svolto l'anno precedente e in 

particolare delle strutture verbali. Revisione lessico di 

base di indirizzo. 

Ripasso dei verbi regolari e irregolari al presente, 

imperfecto, perfecto, indefinido, futuro, condicional, 

subjuntivo.  

Saper utilizzare con sicurezza il lessico di base 

precedentemente appreso con particolare riferimento al 

mondo del turismo. 

Ottobre/novembre 2021 Un hotel con encanto (unità 1 del libro di testo) 

Novembre 2021 Estimando señor Sanz (unità 2 del libro di testo) 

Novembre 2021 El correo electrónico y la carta comercial. 

Novembre 2021 España política y física. 

Ripasso ed approfondimento dei principali aspetti della geografia 

spagnola e cenni diacronici essenziali di evoluzione delle diverse 

forme di potere. 
Novembre/dicembre 2021 Barcelona. 

http://www.davincicarli.edu.it/
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Conoscere i principali luoghi di interesse turistico della città, 

immaginare e tracciare un itinerario appropriato per diverse 

categorie di utenti. 

Dicembre 2021 La recogida selectiva. 

Lessico relativo al tema dell’inquinamento e della sostenibilità; 

riciclaggio e buone pratiche (tema di educazione civica). 

Dicembre 2021 La Navidad. 

Introduzione alle principali caratteristiche dei festeggiamenti 

natalizi in Spagna, dei più noti e comuni dolci e piatti tipici. 

Dicembre 2021 Ripasso: por/para; muy/mucho; ser/estar. 

Gennaio 2022 Attività di recupero e potenziamento in itinere. 

Gennaio 2022 Cervantes. 

Biografia e opere di Miguel de Cervantes; introduzione al 

Quijote. 

Gennaio 2022 Día Internacional en Memoria del Holocausto. 

Cenni introduttivi sul tema della memoria. 

Gennaio/febbraio 2022 El Camino de Santiago. 

Conoscere l’origine, le modalità di attuazione e gli oggetti 

simbolo del celebre pellegrinaggio; immaginare e tracciare un 

itinerario appropriato per diverse categorie di utenti. 

Febbraio 2022 Dar indicaciones en la calle. 

Saper dialogare dando e chiedendo informazioni di varia natura, 

per orientarsi nella visita ad una città. 

Marzo 2022 Día Internacional de las mujeres. 

Introdución, significado histórico. 

Marzo 2022 Como armar un buen itinerario 
Saper operare le scelte migliori in base alle variabili connesse 

all’utenza, utilizzare le strutture adeguate e le norme di redazione 

adatte. 

Marzo 2022 Madrid. 

Conoscere i principali luoghi di interesse turistico della capitale 

spagnola, immaginare e tracciare un itinerario appropriato per 

diverse categorie di utenti. 

Marzo/aprile 2022 Subjuntivo presente e imperfecto. 

Ripassso del congiuntivo presente e introduzione 

dell’imperfecto. Imperativo affermativo e negativo. 

Aprile 2022 UDA: NUESTRA REGIòN 

Produrre un itinerario a tema nella nostra regione facendo 

convergere le competenze linguistiche ed operative acquisite. 

Aprile 2022 Revisando Frida. 

Ripasso della vita e delle opere della pittrice messicana in 

concomitanza con l’uscita didattica di visita alla mostra 

omaggio presso il Salone degli Incanti. 

http://www.davincicarli.edu.it/
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Maggio  2022 AET. 

Definizione e confronto tra le pratiche di alternanza scuola 

lavoro in Italia e in Spagna. 

Maggio  2022 El iceberg de la violencia de género y el violentómetro. 

Tema di educazione civica: approfondimento linguistico, 

riflessioni di ordine sociale e culturale. Conoscere e saper 

parlare del tema anche esprimendo la propria opinione 

personale. 

 

Data 15/06/2022 
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