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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti svolti:  

Per quanto riguarda le funzioni linguistiche e le strutture grammaticali, durante il primo mese di scuola è 
stato effettuato un ripasso delle strutture grammaticali studiate nel quarto anno e sono state consolidate le 
funzioni linguistiche e comunicative già trattate. Sono state poi affrontate le seguenti unità del libro di testo:  

 

Unità 13: No te pongas nervioso 
 Comunicación y léxico: pedir y dar un consejo, expresar finalidad, escribir una carta de solicitud, 

dar órdenes y prohibir, escribir el cv, expresar la cantidad de tiempo transcurrido. 
 Gramática: imperativo de cortesía y negativo, indefinidos (II), sub causales y finales. 

 
 
Unità 14: ¿Qué haría yo sin ti? 

 Comunicación y léxico: solicitar un servicio, una info o pedir favores, expresar probabilidad y 
aproximación, aconsejar y sugerir, expresar opinión e impersonalidad (I). Léxico del amor, el 
lenguaje de las flores. 

 Gramática: condicional simple y compuesto, uso del condicional, sub sustantivas, el neutro. 
 
 
Unità 15: Si no fuera por la violencia 

 Comunicación y léxico: pedir en un bar, expresar deseo/sentimientos negativos/condiciones 
posibles-imposibles-improbables. Sentimientos negativos, cafetería y tapeo. 

 Gramática: imperfecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo, sub condicionales, sub de 
relativo (I), pronombres relativos. 
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Per quanto riguarda la microlingua, a partire dalla seconda parte dell’anno, sono state trattate le seguenti 
unità: 
 
Unità 2: Psicología y comunicación 

 Conoscenze: la psicologia, i due emisferi del cervello umano, l’intelligenza emotiva, la 
comunicazione, il linguaggio dei segni, le dinamiche di gruppo, la gestione del conflitto, la psicologia 
dei mezzi di comunicazione, corpo e mente. 

 Competenze: saper utilizzare il dizionario bilingue; saper leggere, tradurre, esporre e analizzare i 
brani affrontati in classe e altri testi su argomenti trattati; saper svolgere esercizi di tipo strutturato 
sulla terminologia tecnica proposta nei vari testi. 
 

Unità 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. 
 Competenze: saper utilizzare il dizionario bilingue; saper leggere, tradurre, esporre e analizzare i 

brani affrontati in classe e altri testi su argomenti trattati; saper rispondere a semplici quesiti e 
saper svolgere esercizi di tipo strutturato sulla terminologia tecnica proposta nei vari testi. 

 
Anexos: Primo soccorso, malattie comuni, termini medici, test riguardanti la salute e la sanità. 
 
Come approfondimento relativo all’Esame di Stato è stata trattata la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 
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