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PROGRAMMA SVOLTO  di LINGUA e CULTURA STRANIERA SPAGNOLA 

CLASSE 3F, Pasticceria – a. s. 2021 – 2022 

DOCENTE: Prof.ssa Leanza Katia 

 
Libro di Testo di riferimento: Al gusto , Loesher editore. Apuntes, Mondadori Education editore 

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 REPASAMOS 

Vocabolario: verbi per descrivere le azioni della quotidianità, le parti della casa e della scuola i 

mobili, l’orario, gli sport, il materiale scolastico, abbigliamento e accessori 

Funzioni linguistiche e comunicative: fonemi e pronuncia, descrivere la vita quotidiana e le azioni 

di ogni giorno scandite dall’orario in cui si svolgono, descrivere la casa e la propria stanza, 

esprimere stati d’animo, descrivere come si è vestiti. 

Grammatica: il presente indicativo dei verbi regolari e irregolari, uso di servsestar, hay vs está/án, 

gli avverbi di frequenza, le preposizioni di luogo 

Contenuti Culturali: Spagna politica e fisica, le comunità autonome, le lingue ufficiali 

 

UNIDAD 1 ALIMENTACIÓN 

Vocabolario: Gli alimenti, i pasti della giornata, aggettivi per descrivere il cibo, i verbi che si usano 

in cucina 

Funzioni linguistiche e comunicative: parlare del cibo che si preferisce e delle proprie abitudini 

alimentari, esprimere gusti e preferenze, fare confronti tra diete differenti, esprimere accordo e 

disaccordo 

Contenuti culturali: La dieta alimentare degli italiani e degli spagnoli, la piramide alimentare, la 

dieta mediterranea, denominazione dei prodotti tipici di qualità, provenienza e denominazione dei  

prodotti tipici italiani e spagnoli, storia della pizza, il cacao, dolci al cioccolato,i dolci del periodo 

natalizio, proverbi e modi di dire con il lessico del cibo 

Grammatica: uso del verbo gustar, a mì también /tampoco, pronomi complemento 

 

UNIDAD 2 RESTAURACIÓN 

Vocabolario: lessico del ristorante, aggettivi per descrivere i ristoranti e classificarli, alimenti, 

utensili e strumenti in cucina, verbi che si usano in cucina 

Funzioni linguistiche e comunicative: parlare del settore ristorativo, fare confronti, esprimere 

un’opinione, accordo e disaccordo. 

Contenuti culturali:i ristoranti tipici spagnoli, le stelle in cucina e classificazione dei ristoranti, la 

comida rápida, comida para llevar, las cadenas de restauración. Servicios de comida:el buffet y el 

banqueting  
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UNIDAD 3 ¿QUÉ HAS HECHO ESTE FIN DE SEMANA? 

Vocabolario: Espressioni e avverbi di tempo al passato prossimo 

Funzioni linguistiche e comunicative: descrivere fatti o eventi al passato prossimo 

Grammatica: uso e forma regolare e irregolare del passato prossimo 

 

UNIDAD 4 LA CIUDAD 

Vocabolario: le parti e gli spazi della città, i negozi, i verbi per dare indicazioni. Verbi in cucina 

Funzioni linguistiche e comunicative: chiedere e dare indicazioni stradali. Saper esporre il 

procedimento di una ricetta 

Grammatica: Uso e forma imperativo tù y vosotros 

Contenuti culturali: le ricette dei Churros, Arroz y leche; Los dulces de La Semana Santa 
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