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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 4 O 

 

Materia: Spagnolo 

Docente: Morena Petrich 

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

PIEROZZI LAURA / CAMPOS CABRERO SONIA / 

SALVAGGIO MANUELA 

¡TRATO HECHO! - VOLUME UNICO (LDM) / EL 

ESPAÑOL EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS - 2ED. 

Zanichelli Ed. 

 

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. 

Ripasso dei verbi regolari e irregolari al presente, 

imperfecto, perfecto, indefinido. Saper utilizzare con 

sicurezza il lessico di base precedentemente appreso e 

soprattutto il sistema numerale. 

Ottobre/novembre 2021 Tempo futuro dei verbi regolari e irregolari. 

Consolidamento competenze (morfologia ed uso) del tempo 

futuro: saper utilizzare la struttura per formulare frasi che 

illustrino progetti ed intenzioni. 

Novembre 2021 Modo condizionale dei verbi regolari e irregolari. 

Conoscere il condizionale presente dei verbi regolari e 

irregolari. Saperlo utilizzare per esprimere gusti e desideri, 

preferenze ed ipotesi. 

Novembre/dicembre 2021 Presentar una empresa. 

Descrivere ruoli e segmenti di un’attività commerciale, 

utilizzando il microlessico corretto e le strutture adeguate. 
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Novembre/dicembre 2021 El covid 19. 

Saper parlare della pandemia utilizzando la microlingua 

adeguata; saper illustrare la situazione della Spagna e saper 

descrivere le principali norme di prevenzione e di 

contenimento della pandemi attuate. 
Dicembre 2021 Mujeres y trabajo.  

Introduzione al tema della discriminazione di genere in Spagna, 

con particolare riferimento al contesto lavorativo ed 

occupazionale delle donne (argomento di educazione civica).  

Gennaio 2022 Attività di recupero e potenziamento in itinere. 

Gennaio 2022 AET. 

Definizione e confronto tra le pratiche di alternanza scuola 

lavoro in Italia e in Spagna. 

Gennaio 2022 La relación entre la ética y el marketing. 

Definizione ed analisi di etica e tecniche di mercato. 

Introduzione al lessico specifico ed approfondimenti su 

una selezione di tematiche. 

Febbraio/marzo 2022 La mentira verde. 

Introduzione al tema del Greenwashing anche attraverso la 

visione e l’analisi del film “The green lie”. 

Marzo/aprile 2022 ¿Qué es una empresa?  

Classificazione delle imprese. 

Settori economici e struttura interna delle aziende. 

Trabajar en una empresa: lessico ed espressioni utili. 

Hablar en una empresa. 

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

Approfondimento linguistico, riflessioni di ordine sociale e 

culturale. 

Conoscere e saper parlare del tema anche esprimendo la propria 

opinione personale. 

Aprile 2022 Las ciudades inteligentes. 

Il concetto di smart city: definizione, processo di 

consolidamento e diffusione, caratteristiche. 

Maggio 2022 Revisando el subjuntivo. 

Ripasso del subjuntivo presente dei verbi regolari ed irregolari. 

Morfologia e principali usi del modo verbale. 

 

 

Data 15/06/2022 
 

http://www.davincicarli.edu.it/

