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Argomenti svolti: 
Per quanto riguarda le funzioni linguistiche e le strutture grammaticali, nel primo periodo dell’anno 
è stato effettuato (oltre alla correzione degli esercizi svolti durante il periodo estivo) un ripasso e un 
approfondimento dei tempi verbali dell’indicativo per parlare di eventi passati e raccontare al 
passato (pretérito perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto e indefinido).  
 
Sono state poi affrontate le seguenti unità del libro di testo: 
 
Unidad 11: Nos vamos de viaje 
Comunicaciόn y léxico: iniciar una comunicaciόn,dirigirse al interlocutor, expresar sorpresa,  
exclamar, hablar del pasado. El hotel.  
Gramática: repaso de los tiempos del pasado. Volver a + infinitivo, verbos de cambio. 
Cultura: De Al-Ándalus a Europa. 
Oltre all’analisi del brano nel libro di testo, è stato fatto un approfondimento riguardante la storia de  
Al- Ándalus con successivo lavoro in ppt da parte degli studenti.  
 
Unidad 12: Conoceràs al chico de tu vida 
Comunicaciόn y léxico: expresar acciones futuras; preguntar sobre el futuro;  expresar duda; 
comprar un billete. Signos zodiacales;  estaciόn;  aeropuerto. 
Gramática: repaso del futuro; presente de subjuntivo;  indefinidos;  subordinadas temporales. 
A questa unità, si sono aggiunte delle fotocopie con esercizi da svolgere ed  attività di ascolto.  
 
Unidad 13: No te pongas nervioso 
Comunicaciόn y léxico: pedir y dar un consejo; expresar finalidad; escribir una carta de solicitud;  
dar ordenes y prohibir; escribir el curriculum;  expresar la cantidad de tiempo transcurrido. 
Profesiones; El mundo del trabajo.  
Gramática: Imperativo de cortesia; Imperativo negativo; Indefinidos; Subordinadas causales;  
Subordinadas finales.  
Cultura: Yo soy torero. 
 
Per quanto riguarda la microlingua, sono stati trattati i seguenti argomenti:  
 
Unidad 1: Medicina y salud 

 Conoscenze:  definizione di salute; el “juramento hipocràtico”; la medicina preventiva e 
alternativa; terminologia medica; la vita sana. 

 Lessico: il corpo umano.  
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Unidad 3: Malattie mentali 

 Conoscenze:  breve storia della psichiatria; ansia e attacchi di panico; depressione; 
disturbo bipolare; anoressia e bulimia; schizofrenia; autismo.  

 Lessico:  emozioni ed azioni. Modi di dire.  
 
Oltre all’analisi degli argomenti trattati, gli alunni hanno svolto un lavoro di  ricerca sobre la 
piedra de la locura, con i due dipinti a confronto: Don Quijote de la Mancha, Gustavo Dorè 
y la Extracciόn de la piedra de la locura, Hyeronimus Bosh.  

 
Unidad 4: Asistencia sanitaria 

 Conoscenze:  Centri di salute; organizzazione di un ospedale; triage del pronto soccorso; 
l’organico di un ospedale; infermieri e tecnici ausiliari di infermeria. 

 Lessico:  strumenti ospedalieri; verbi ed espressioni mediche. 
 
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, 18 maggio 2018 
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