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Libri di Testo: ;¡BuenViaje! Laura Pierozzi, Zanichelli. GramáticaActiva, DEA Scuola, Ana 

Romanacce Guerra, A. Moreno Aguilera, M. D. Corchado Rubio.  

Altro materiale didattico utilizzato 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, cosa si mette in valigia, tipologie di turismo, tipologie 

di strutture alberghiere, i numeri. 

Grammatica: presente dell’indicativo forme regolari e irregolari, hay/està/estàn, verbi ausiliari, 

pronomi personali,pronomi riflessivi, avverbi di frequenza 

Funzioni linguistiche e comunicative: parlare di se stessi, stati d’animo e fisici, della nostra 

routine e orari, descriversi fisicamente e come si è vestiti, descrivere la casa e gli oggetti. 

Cultura straniera: los paradores ,los albergues estatales. 

 

UNIDAD 1 LA CIUDAD 

 

Vocabolario: le parti e gli spazi della città, i verbi per dare indicazioni 

Funzioni linguistiche e comunicative: chiedere e dare indicazioni stradali 

Grammatica: uso e forma dell’imperativo affermativo tù y vostros + pronombres 

Cultura straniera: Aspetti generali della Spagna politica e fisica. Il turismo in Spagna. 

México y los dìas de los muertos 

 

UNIDAD 2 EL BÁUL DE LOS RECUERDOS 

 

Vocabolario: giochi, giocattoli  e attività sportive 

Funzioni linguistiche e comunicative: parlare dei ricordi di quando si è piccoli, descrivere una 

foto usando i tempi al passato 

Grammatica:  uso e forma del pretérito imperfecto,avverbi di tempo  

Cultura straniera: Costa Blanca y el turismo de sol y playa, El mapa turìstico de España 
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UNIDAD 3 DESCRIBIR MONUMENTOS Y ZONAS TURÌSTICAS 

 

Vocabolario: lessico dei monumenti e della natura 

Funzioni linguistiche e comunicative:parlare di città d’arte, monumenti o opere d’arte o zone 

turistiche 

Cultura straniera: Barcelona y el Modernismo catalàn; Casa Battlò; Andalucìa: historia y 

ciudades de arte; Botero 

 

 

UNIDAD 4  HABLAR DEL PASADO 

 

Vocabolario: avverbi di tempo,espressioni di tempo al passato 

Funzioni linguistiche e comunicative: parlare del passato recente e remoto 

Grammatica:  Uso e forma del pretérito perfecto, pretérito indefinito (formas regulares) 

Cultura straniera: La struttura interna di un hotel 

 

UNIDAD 5 TURISMO ENOGASTRONÓMICO Y COMIDA 

 

Vocabolario: la tavola, i cibi e le bevande 

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

spagnola e indicare la zona di provenienza  

Cultura straniera: I piatti tipici della tradizione spagnola. Las tapas.Turismo enogastronómico  

 

UNIDAD 6 EN LA RECEPCIÓN  

 

Vocabolario: lessico operazioni di prenotazione e servizi 

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

formulare messaggi, procedure della prenotazione per telefono, la comunicazione durante le 

operazioni di check-in /out al ricevimento 

Cultura straniera: Andalucía y la Reconquista 

 

UNIDAD 7 CARTAS , CORREOS Y FAX 

 

Vocabolario: le parti di una lettera commerciale, espressioni formali per scrivere una lettera 

commerciale, espressioni di tempo con il futuro 

Funzioni linguistiche e comunicative: scrivere e rispondere formalmente ad una lettera di richiesta 

d’informazioni e di presentazione di una nuova apertura, rispondere e scrivere un fax o una mail. 

Grammatica: Uso e forma del futuro semplice e composto 

Cultura straniera: Posverdad y manipulación medidatica 
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