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Programma  svolto

Anno scolastico: 2018-19

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione:

TECNICO TURISTICO

classe: 3ATT 

Disciplina:
LINGUA STRANIERA SPAGNOLO (seconda lingua)

docente: IAIONE STEFANIA

Libro di testo:
¡Juntos! 3  di Polettini, P. Navarro  Ediz. Zanichelli;  
¡Buen viaje! di L. Pierozzi ed. Zanichelli

periodo/durata titolo

Settembre/ottobre El pasado

mailto:pnrc01000r@istruzione.it


Altro: 

Funzioni linguistiche 
• Ordinare un racconto 
• Raccontare avvenimenti passati 
• Raccontare la propria infanzia 
• Parlare di avvenimenti passati e recenti 
Strutture grammaticali 
• Pretérito indefinido  
• Verbi con pretérito indefinido irregolare 
• Pluscuamperfecto 
• Pretérito perfecto 
• Pretérito imperfecto 
• Marcadores temporales 

periodo/durata titolo

novemre/dicembre el imperativo

Funzioni linguistiche 
• dare ordine ed esprimere proibizioni 
• Dare indicazioni 
Strutture grammaticali 
• Imperativo affermativo e negativo  
• Imperativo + pronomi 
• Congiuntivo presente 

Lessico 
• indicazioni 
• Le ricette

gennaio/febbraio No creo que tengan razón 

Funzioni linguistiche 
•Chiedere ed esprimere un opinione 

Strutture grammaticali 
• Forma e uso del congiuntivo 
• Indicativo o subjuntivo 
• verbi di opinione 
• Subordinate sostantive 
• entre/dentro de/ a partir de  

gennaio MICROLINGUA 
En el Hotel (unidades 0,1,2,3,4,)



¡Empezamos! Lessico 
• L’alloggio 
• I bagagli 
• Luoghi di ozio e di turismo 

Febbraio Un hotel con encanto

Funzioni linguistiche 
• Presentare un hotel 
• Competenze 
• Dare informazioni di un hotel per telefono 
• Prenotare una stanza 
Lessico 
• Gli alloggi turistici 
• Le stanze di un hotel 
• Le strutture dell’hotel 
• I servizi di un hotel 
• Trattamenti, prezzi e prenotazioni

Marzo Estimado señor Sanz:

Funzioni linguistiche 
• Scrivere una lettera commerciale 
• Competenze 
• E-mail di risposta ad una richiesta di informazione o prenotazione 

ed e-mail di conferma di prenotazione 
Lessico 
• La lettera commerciale 
• Il fax e la e-mail 

Aprile Una firma, por favor

Funzioni linguistiche 
• Ricevere il cliente e assegnargli una stanza 
• Congedarsi dal cliente 
• Competenze 
• Riempire un modulo o una fattura 
Lessico 
• La reception 
• Moduli e fatture

Maggio ¿Qué van a tomar?



Data. 12-06-19                                                                                  

 La docente  Stefania Iaione        

Funzioni linguistiche 
• Comunicare in un ristorante 
Lessico 
• La tavola 
• Cibo e bevande 
Cultura 
Comer en España  
Las tapas 
Horarios y comidas


