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DISCIPLINA: Spagnolo  
DOCENTE: Stefania Iaione

Libro di testo: Adelante ed. Zanichelli; ¡Buen viaje! Ed. Zanichelli

MODULO 1: lingua e grammatica Sett. / Nov. 
ore

1.1 Se me cayó el mundo encima: 

FUNZIONI LINGUISTICHE 
• parlare di avvenimenti passati 
• raccontare al passato 
• collocare fatti nel passato 
• chiedere e dire la data 
• scrivere una biografia 
• chiedere permesso 
• chiedere un favore 
• concedere e/o negare un permesso o un favore 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
• il passato remoto dei verbi regolari e irregolari 
• por y para 

LESSICO 
• marcatori temporali del passato 
• gli elementi di una biografia 
• i mesi e le stagioni 
• i numeri dal 100 in avanti

6
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Totale ore dedicate al modulo: 32 

Totale ore dedicate al modulo: 35 

1.2 Vamos a celebrarlo: 

FUNZIONI LINGUISTICHE 
• chiedere permesso 
• chiedere un favore 
• concedere e/o negare un permesso o un favore 
• ordinare un discorso 
• fare progetti, pianificare, esprimere intenzioni 
• mettere ordine nel discorso 

STUTTURE LINGUISTICHE 
• il passato remoto dei verbi regolari e irregolari 
• por y para 
• il futuro dei verbi regolari e irregolari 
• ir a + infinito  
• pensar + infinito  

LESSICO 
• marcatori temporali del passato 
• gli elementi di una biografia 
• i mesi e le stagioni 
• i numeri dal 100 in avanti 
• marcatori temporali di futuro

6

1.3 Ripasso delle strutture di base 20

MODULO 2: microlingua 
En el Hotel 

 Nov./Gen. 
ore

2.1 • Le stanze di un hotel 
• Le strutture di un hotel 
• I servizi di un hotel 
•  regimi, prezzi e prenotazioni 
• Diversi tipi di alloggi 

SIMULAZIONI 
✓ Agenzia/cliente: informazioni, pubblicità hotel, descrizione delle strutture e 

dei servizi di un hotel 

✓ Addetto alla reception/cliente: richiesta informazioni, prenotazioni

15

2.2 • Accoglienza in un hotel 
• Alla reception 
• Check in/out 
SIMULAZIONI 
✓ reception/cliente: prenotazioni, check in/out

10
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Totale ore dedicate al modulo: 15 

Pordenone, 04-05- 2019 
                        docente: prof.ssa Stefania Iaione                             

MODULO 3: 
La guerra civile spagnola, la dittatura di F.Franco

 Mar./Giu. 
ore

3.1 • La guerra civile 
• La dittatura di F. Franco 
• Storia di Salvador ultimo condannato a morte dalla dittatura franchista 
• El Guernica di Picasso 
• Salvador 
• Guernica

15

MODULO 3:    
Las madres de Plaza de Mayo

Argentina y los desaparecidos 
Film: Garaje Olimpo 
Video documentario sulle madri de Plaza de Mayo 

totale ore dedicato al modulo: 5 
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