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 Argomenti svolti: 
 
Durante le prime lezioni è stato effettuato un ripasso delle strutture grammaticali studiate nel 
secondo anno e sono state consolidate le funzioni linguistiche e comunicative già trattate. 
In più gli alunni hanno svolto un lavoro di gruppo sobre “los cuentos”, con esposizione orale.  
 
Sono state poi affrontate le seguenti unità del libro di testo: 
  
Unidad 8: Se me cayό el mundo encima 
Comunicaciόn y léxico: hablar de acontecimientos pasados; narrar en el pasado; situar hechos en  
el pasado;  preguntar y decir la fecha; redactar una biografίa. Marcadores temporales del pasado; 
meses y estaciones.  
Gramática: Pretérito indefinido regular e irregular; por y para. 
 
Unidad 9 : Vamos a celebrarlo 
Comunicaciόn y léxico: Pedir permiso o favores; concederlos y denegarlos; hablar del tiempo  
atmosférico; ordenar un discurso; hablar de planes; proyectos e intenciones. Marcadores de  
futuro, aficiones, deportes.  
Gramática: Ir a + infinitivo; pensar en + infinitivo.  
 

Unidad 10: ¿Qué tal las vacaciones?  
Comunicaciόn y léxico: hacer un cumpido y recibirlo ; preguntar si se sabe algo de alguien o de un  
acontecimiento y responder ; expresar un pasado muy prόximo ; hablar por teléfono ; felicitar. Cine  
y teatro ; telefόno y mόvil.  
Gramática: repaso del presente; ser/estar; acabar de + infinitivo.  
 
A questa unità sono state proposte attività  di ascolto,  e composizione scritta sobre los planes del 
verano.  
 
Per quanto riguarda la microlingua, sono stati trattati i seguenti argomenti:  
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Unidad 5: La infancia 
 

 Conoscenze:  i bambini di ieri e oggi: i bambini e il gioco; la risoterapia; i dottori clown; la 
cuentoterapia; l’educazione inclusiva; la diversità culturale; i diritti dei bambini, malattie e 
vaccini.  

 Lessico:  los juegos de los niños.  
 
Unidad 6: La adolescencia 

  

 Conoscenze: gli adolescenti di ieri e di oggi; l’adolescenza; la pandilla; las aficiones en los 
adolescentes; las adicciones.  

 Lessico: juegos de antaño 
 
Unidad 7: La vejez 

 Conoscenze:  gli anziani di ieri e di oggi; come scegliere un buon assistente; l’Alzheimer; il 
Parkinson; le residenze per anziani. 

 Lessico: strumenti ospedalieri; verbi ed espressioni mediche. 
 

UDA  INTERDISCIPLINARE: Presentazione dell'esperienza di ASL (alternanza scuola lavoro) 
Rielaborazione scritta della propria esperienza di ASL presso l’asilo nido in lingua.  
 
La classe ha partecipato al progetto di lettorato per la durata di 6 incontri con una docente  
madrelingua.  
 
Competenze: gli alunni  sono in grado di leggere e tradurre brani affrontati in classe; sanno 
analizzare altri testi inerenti gli argomenti trattati; sono in grado di comprendere attività di ascolto 
proposte in classe.  
 
Valdagno, 1 Giugno 2018 
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
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