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Programma  svolto

Anno scolastico: 2018-19

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione:

TECNICO TURISTICO

classe: 4 ATT

Disciplina: LINGUA STRANIERA SPAGNOLO (seconda lingua)

docente: IAIONE STEFANIA

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

periodo/durata titolo 
Subjuntivo/indicativo

mailto:pnrc01000r@istruzione.it


settembre/ottobre 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  

Novembre/dicembre MICROLINGUA 
En la agencia de viaje (6,7,9)

Funzioni linguistiche 
• Chiedere e dare informazioni su voli, treni e cambi 
• Competenze 
• Comprare e vendere biglietti 
Strutture grammaticali 
• Subordinate relative e finali 
• Indefiniti 

Lessico 
• Comprare biglietti in internet 
• Il biglietto aereo e la carta d’imbarco    
• In aeroporto 
• La stazione dei treni e degli autobus 
• Il traghetto 

gennaio/febbraio ¡Atrápalo!

Funzioni linguistiche 
• Relazione cliente-agenzia di viaggi 
• Competenze 
• Relazione agenzie di viaggio-hotel 
Lessico 
• Viaggi e attività 
• Prenotazioni e offerte 
Strutture grammaticali 
• Il neutro 

marzo Un recorrido por la ciudad



Data 
14-06-19 

Il docente 
Stefania  Iaione    

Funzioni linguistiche 
• Presentare una città o un paese 
• Organizzare un percorso per una città 
Lessico 
• Monumenti 
• Dettagli e parti 
• Interno di una chiesa 
• Materiali

aprile/maggio Recorridos por ciudades italianas (Genova, Venezia, Palermo, 
Firenze, Milano, Verona)

Funzioni linguistiche 
• Presentare una città o un paese 
• Organizzare un percorso per una città 
Competenze 
• Muoversi in una città italiana 
• Organizzare lavori di gruppo 
• Selezionare informazioni utili  
Lessico 
• Monumenti 
• Principali luoghi di una città 
• Enogastronomia 
• Hotel 


