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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 REPASO  

  

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

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

turismo, tipologie di strutture alberghiere. 

Funzioni linguistiche e comunicative: Nel ricevimento di un hotel: dare informazioni al telefono e 

formulare messaggi, presentare un hotel, accogliere il cliente, la comunicazione durante le 

operazioni di check-in /out, scrivere e rispondere formalmente ad una mail o ad una lettera. 

Grammatica: uso e forma dei tempi al passato dell’indicativo, avverbi di tempo,  forme regolari e 

irregolari del congiuntivo presente. Fonemi, alfabeto e accenti. 

Cultura straniera: los paradores y los albergues estatales 

 

UNIDAD 1 TURISMO ENOGASTRONÓMICO Y COMIDA 

 

Vocabolario: la tavola, i cibi e le bevande 

Funzioni linguistiche e comunicative: parlare del cibo e descrivere i piatti tipici anche della 

tradizione spagnola, suggerire al cliente i  ristoranti dove andare, riservare un tavolo al ristorante, 

comunicare in un ristorante 

Grammatica: Uso e forma dell’imperativo negativo e di cortesia, uso dei pronomi con 

l’imperativo,  uso del congiuntivo e indicativo nelle subordinadas sustantivas  

Cultura straniera: i piatti tipici della tradizione spagnola. Las tapas. Los pinchos y la cocina vasca 
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UNIDAD 3 CONTESTAR A  LAS QUEJAS DEL CLIENTE. LOS DERECHOS DEL VIAJERO 

 

Vocabolario: agenzie di viaggio, parti di una scheda di reclamo, connettori del discorso  

Funzioni linguistiche e comunicative: reagire davanti ai reclami dei clienti al ricevimento di un 

hotel o in un’agenzia di viaggi e trovare soluzioni;  scrivere e rispondere formalmente ad una mail o 

ad una lettera di reclamo. Spiegare e saper compilare un reclamo per iscritto.  Lettera di reclamo e 

risposta. 

Grammatica:  Espressioni di probabilità , desiderio e dubbio 

Cultura straniera: La organización mundial del turismo y el código ético mundial para el turismo; 

Tripadvisor  

 

UNIDAD 4 UN RECORRIDO POR LA CIUDAD 

 

Vocabolario: la città, dettagli e parti dei monumenti interni e esterni 

Funzioni linguistiche e comunicative: presentare una città, organizzare un percorso turistico  

Grammatica:  le subordinate concessive 

Cultura straniera: la guida turìstica, Venezia 

  

UNIDAD 5 PRESENTAR UNA ZONA TURĺSTICA 

Vocabolario: la natura 

Funzioni linguistiche e comunicative: presentare una zona turistica della Calabria 

Grammatica: espressioni usate nelle riviste turistiche  

Cultura straniera: Cala Mariolu (Cerdeña) El rincón más escondido 

 

ALTRI ARGOMENTI DI CULTURA E CIVILTÀ STRANIERA 

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

El carnaval y las fallas. 

Retrato de mujer : Frida Khalo y el arte de la mujer moderna; Dios me hizo mujer de Gioconda 

Belli; Madres de plaza de Mayo; Madres de los desaparecidos en México 

Civilizaciones precolombinas:  la huella Inca en Perù;  

América andina y cono sur. 

Macchu Picchu 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: El mundo en nuestras manos. 

Las reglas para un turismo sostenibile  

La bandera azul 

Estrategias de turismo sostenible de España e Hispanoamérica 

Comentario del cortometraje Nunca deje de viajar 

 

 

 

 

 

Soverato,  02/06/2021           Il Docente 
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