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PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA e CULTURA STRANIERA SPAGNOLA 

CLASSE 3 C Accoglienza Turistica– a. s. 2020 – 2021 

DOCENTE: Prof.ssa Leanza Katia 

 
Libri di Testo: Gramática Activa, DeA Scuola, Ana Romanacce Guerra, A. Moreno Aguilera, M. D. 

Corchado Rubio;¡Buen Viaje!, Laura Pierozzi, Zanichelli. Altro materiale didattico utilizzato è in 

formato elettronico consultabile dagli alunni su classroom ed è costituito da schede, link, video o 

materiale autentico. In alcuni casi è stato creato materiale ad hoc 

 

UNIDAD 0 Bienvenidos 

  

Vocabolario: la scuola, il materiale scolastico,le materie e gli oggetti della classe 

Funzioni linguistiche e comunicative: espressioni base per rivolgersi al professore e comunicare in 

classe 

Grammatica: l’alfabeto, pronuncia e fonemi dell’alfabeto spagnolo. Cenni su alcune varianti della 

lingua spagnola nel mondo 

 

UNIDAD 1 Me presento  

 

Vocabolario: i dati personali, i giorni della settimana, i mesi e le stagioni, i numeri dallo 0 al 100,  

Funzioni linguistiche e comunicative: presentare e presentarsi, le formule di saluto formale e 

informale, uso di usted y ustedes, chiedere e dare informazioni personali (indirizzo, nazionalità, 

mail, età, numero di telefono).  

Grammatica: pronomi personali soggetto, gli articoli, la formazione del femminile e del plurale, gli 

interrogativi, aggettivi e pronomi dimostrativi, il presente dell’indicativo dei verbi regolari e 

riflessivi, uso e forma dei verbi ausiliari essere e avere al presente dell’indicativo (ser/estar, 

tener/haber), presente indicativo dei verbi regolari e irregolari. 

 

 

UNIDAD 2 Me describo  

 

Vocabolario: I colori, le parti del corpo, l’aspetto fisico e il carattere, stati fisici e stati d’animo, 

attività di svago e del tempo libero. 

Funzioni linguistiche e comunicative: descrivere l’aspetto fisico e caratteriale, esprimere stati 

d’animo e stati fisici.  

Grammatica: uso di ser/estar 
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UNIDAD 3 Mi vida diaria 

 

Vocabolario : parti del giorno, i pasti, avverbi di tempo, le azioni abituali, i lavori domestici   

Funzioni linguistiche e comunicative: domandare e dire l’ora, descrivere la propria giornata, 

esprimere la frequenza delle azioni svolte, ordinare le azioni, concordare un appuntamento, invitare 

e proporre  

Grammatica presente indicativo dei verbi irregolari con dittongazione e alternanza vocalica, 

avverbi di frequenza, 

 

 

UNIDAD 4 Mi familia  

 

Vocabolario: la famiglia e i gradi di parentela,  

Funzioni linguistiche e comunicative: parlare della famiglia e i gradi di parentela 

Grammatica: aggettivi possessivi 

 

UNIDAD 5 Describo mi casa  

 

Vocabolario: La casa, i mobili della casa, le preposizioni di luogo. 

Funzioni linguistiche e comunicative: descrivere la propria casa e la propria stanza, indicare dove 

si trova un oggetto attraverso l’uso delle preposizioni di luogo.  

Grammatica: Uso e contrasto di Hay, está/están, le preposizioni di luogo 

 

UNIDAD 6 La ropa de vestir 

Vocabolario: abbigliamento, accessori e materiali 

Funzioni linguistiche e comunicative: descrivere come si è vestiti, aggettivi per descrivere 

l’abbigliamento, esprimere opinioni su come si è vestiti, stili e preferenze 

Grammatica: uso dei verbi parecer / quedarse / sentarse. 

 

MICROLINGUA ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

 UNIDAD O EL TURISMO EN ESPAÑA 

 

Tipologie di turismo 

Tipologie di strutture alberghiere 

Los alojamientos estatales: paradores y albergues 

Storia della nascita del turismo in Spagna (documental cómo hemos cambiado) 

 

 UNIDAD 1 UN HOTEL CON ENCANTO  

 

Vocabolario: tipologie di stanze, servizi e installazioni dell’hotel e della camera d’albergo, tipi di 

trattamento, aggettivi per descrivere un hotel, gli oggetti che si mettono in valigia. 

Funzioni linguistiche e comunicative: presentare un hotel  

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA  STRANIERA 

 

 Presentazione del mondo ispanico, dove si parla spagnolo nel mondo, le lingue ufficiali 

della Spagna e le comunità autonome 

 Costumi e rituali in Spagna 

 Diego Armando Maradona: divinidad profana 

 Il Natale in Spagna 

 Territorio e clima della Spagna 

 El camino de Santiago y el camino francés 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: El mundo en nuestras manos. 

 Il decalogo delle azioni più utili per un turismo sostenibile. 

 Le riserve naturalistiche della Calabria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soverato,  02/06/2021           Il Docente 

                                                                                           Katia Leanza 

 


