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2017-2018 

 

 

Istituto (professionale/tecnico) 
 

Indirizzo: 

 

articolazione: 
 

Professionale 
 
Enogastronomia 

 

cucina 

 

 

classe: 
 

3BKC 

 

 
Disciplina: 

 
Spagnolo 

 

 

docente: 

 

M. Inmaculada Aparicio LLanes 
 
 

 

Libro di testo: 
-¡Acción ! 2 .Autori ;C. Polettini, J. P. Navarro Multimediale, 

Zanichelli 2014 
-Nuevo en su punto! Autori: Susana  Orozco Gonzalez e Giada 
Riccobono. Ed. Hoepli 

 

 

Moduli disciplinari 
 

periodo/durata 
 

titolo 

 

 

 

settembre-ottobre 

1.-Titolo: Sucedió que…… 

Funzioni linguistiche 

• Chiedere e dire la data 

• Raccontare al passato. Situare fatti nel passato 
• Parlare di avvenimenti passati 

Strutture grammaticali 
• Pretérito indefinido 

• Verbi con cambiamenti ortografici 
• Verbi in -ir che dittongano e con alternanza vocalica 

Lessico 
• I mesi dell’anno. Le stagioni 
• Gli avverbi di tempo (passato) 
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Cultura 

• Moros y Cristianos 
• La mezquita de Córdoba 
 

 

 

 

novembre-dicembre-gennaio 

2.-Titolo: Me robaron la cartera 
Funzioni linguistiche 
• Presentare una denuncia 

• Ordinare un racconto 

• Raccontare una sequenza di avvenimenti 

Strutture grammaticali 
• Pretérito indefinido dei verbi dar, ir, ser 

• Verbi con pretérito indefinido irregolare 
• Aggettivi e pronomi indefiniti (I) 

 
 

 

 

novembre-dicembre-  

3.-Titolo:   Abriendo boca 
Grammatica: 

• Uso dei verbi più comuni in cucina nel presente di indicativo 

• Pesi e quantità 

• Aggettivi e pronomi indefiniti  
•Muy /Mucho 

•Me gusta/no me gusta 

Lessico 
•Antipasti 

•Insaccati e formaggi  

•Il taglio del prosciutto e dei formaggi 

Cultura 

• La dieta mediterranea 

• L’alimentazione degli sportivi 

• Prosciutti e formaggi iberici 
 

 

 

 

 

febbraio -marzo 

4.-Titolo:  ¿Te has hecho daño? 

Funzioni linguistiche 

• Parlare della salute ed esprimere sensazioni fisiche 
• Dare consigli a qualcuno che si è ammalato 

• Reagire davanti a una notizia 

Strutture grammaticali 
• Aggettivi e pronomi indefiniti (II) 
• Differenze d’uso tra pretérito perfecto e pretérito indefinido 

Lessico  
• Il corpo umano 
• Modi di dire con le parti del corpo 

• Malattie. Medicine 

 

 
aprile- maggio 

 

 

5.-Titolo:   Primeros platos, hortalizas y su servizio 

Grammatica: 

• Comparativi e superlativi 

Lessico 
-Legumbres, verduras, pimientos españoles, setas. 

Cultura 
•La paella . Tipos de paella 
•Historia de la patata. La tortilla de patata. 

•El gazpacho andaluz 

•Alimentos tipicos de Hispanoamerica 
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maggio 
6.-Titolo: Mañana será un buen día 

Funzioni linguistiche 

• Leggere il futuro 

• Fare previsioni meteorologiche 

• Esprimere dubbio e formulare ipotesi 

Strutture grammaticali 

• Futuro semplice e composto 

• Futuro irregolare 
• Entre / Dentro de 

• Il neutro 

Lessico 

• I segni zodiacali 

• Il tempo atmosferico 

• Il clima 
• Marcatori temporali del futuro 

Cultura 

• Los climas de España 
• Las previsiones del tiempo 

 

 

Data  09-06-2018 

Il docente 
M.I. Aparicio LLanes 

 


