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Testo in adozione:

Juntos vol2 + Ponte a prueba LDM

José  Pérez Navarro Carla Polettini, Ed. Zanichelli, 2018

Abiertamente: Cultura, lengua y literatura del siglo XX a nuestros días.

POLETTINI, PÉREZ NAVARRO, Ed. Zanichelli, 2014

CONTENUTI DISCIPLINARI:

Ripasso delle più importanti funzioni comunicative e delle principali strutture
grammaticali dell’anno precedente, con particolare attenzione al contrasto tra i tempi
del passato.

Introduzione al lessico specifico della letteratura

U.D. 9 Anoche fuimos al restaurante

Funzioni linguistiche

•Ordinare e chiedere informazioni al ristorante

• Ordinare e rendere coeso un racconto

http://www.liceocrespi.edu.it


• Parlare del tempo atmosferico

• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto

Strutture grammaticali

• Pretérito perfecto e pretérito perfecto simple

• L’uso dei tempi del passato

• Gli indefiniti (II)

Lessico

• Gli oggetti della tavola apparecchiata

• Mangiare fuori casa • Il tempo atmosferico

U10 Pelen las patatas

Funzioni linguistiche

• Parlare di ricette di cucina

• Valutare il cibo

• Dare ordini ed esprimere divieti

Strutture grammaticali

• Presente del congiuntivo

• Pretérito perfecto del congiuntivo • Presente del congiuntivo dei verbi con dittongazione e
con alternanza vocalica

• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari

• Imperativo

• La posizione dei pronomi con l’imperativo (II)

Lessico

• Gli alimenti • In cucina

U11 Iré a un campo de voluntariado

Funzioni linguistiche

• Parlare di piani, progetti e intenzioni

• Fare predizioni e previsioni



• Parlare del momento in cui avverrà un’azione futura

• Esprimere probabilità e formulare ipotesi

• Esprimere condizioni possibili

Strutture grammaticali

• Futuro semplice

• Futuro irregolare

• Futuro composto

• Gli usi del futuro

• Le subordinate temporali

• Il periodo ipotetico del primo tipo

Lessico

• Il volontariato

• L’ambiente

U12 Me gustaría ir a un hotel de lujo

Funzioni linguistiche

• Prenotare una camera

• Chiedere aiuto o richiedere un servizio

• Protestare ed esporre le proprie lamentele

• Chiedere e dare consigli

• Fare ipotesi nel passato

Strutture grammaticali

• Condizionale semplice e composto • Gli usi del condizionale

• Il neutro

• I relativi

Lessico

• L’hotel



• Alla reception dell’hotel

Letteratura:

La belleza

Actualidad: la belleza en la sociedad moderna y en los media. Los menores se
enganchan en la cirugía estética (texto semi-auténtico)

Literatura: el Modernismo.

Contexto histórico, social y cultural de la España de finales del siglo XIX

Juan Ramón Jiménez, Pensamiento de oro; Platero y yo;

Modernismo en arquitectura, la Barcelona de Gaudí

La incertidumbre

Actualidad: la incertidumbre hoy. La crisis de los valores de los jóvenes dispara la
alarma.

La Generación del ‘98

Antonio Machado, Hay un español que quiere

Publicidad y Vanguardia

Siglo XX: La publicidad se hace arte

Ramón Gómez de la Serna, Las Greguerías

Busto Arsizio,

La docente


