
 
RELAZIONE E PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO 
A.S. 2017/2018  Classe 2ªAL 
Libro di testo: Adelante 2 
Prof.ssa DURÁN SANTANA, María Esther 
 
OBIETTIVI DI PARTENZA: 
L'alunno/a deve essere in grado di: 
- interagire in scambi dialogici usando le funzioni comunicative adeguate e un lessico appropriato 
- sostenere una esposizione orale breve 
- lavorare in gruppi o a coppie in modo ordinato e proficuo 
- simulare situazioni di vita reale per le interazioni orali  
- leggere con scioltezza e intonazione i testi proposti in classe  
- comprendere registrazioni (dialoghi, interviste, ecc.) rispondendo a domande aperte o chiuse  
- eseguire esercizi di completamento sulle strutture grammaticali dell’unità  
- comprendere testi scritti ed orali riguardanti le funzioni oggetto dell’unità  
- comprendere le spiegazioni del docente e le istruzioni delle diverse attività  
- descrivere oralmente disegni e vignette  
- saper rielaborare oralmente e con parole proprie le situazioni presentate nell’unità  
- tradurre brevi frasi dall’italiano allo spagnolo  
- chiedere una ripetizione 
- esprimere brevemente un opinioni  
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI:   
Gli alunni sono in grado di: 
- Comprendere e commentare esprimendo un punto di vista personale un testo orale. 
- Leggere, riassumere e commentare testi scritti di attualità  
- Svolgere diverse tipologia di esercizi che sono anche mirati per la preparazione alle Certificazioni 
(DELE)  
- Lavorare individualmente ma anche in coppia o in gruppo, rispettando il proprio turno. 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO: 
Nella classe 2ªAL ho seguito un insegnamento dello spagnolo secondo l'approccio comunicativo 
della lingua, proponendo il metodo situazionale e migliorando le abilità linguistiche di ascolto, 
parlato, interazione orale e lettura. Ho realizzato classi frontali, piccoli e grandi gruppi di lavoro e 
coppie. Utilizzo della LIM. Utilizzo di video, radio e dei CD. 
 
 
RISORSE E STRUMENTI DI LAVORO: 
Lo svolgimento dell'attività didattica ha comportato l'uso dei seguenti materiali: schede, fotocopie 
tratte da diversi testi; documenti tratti da internet, riviste, materiale audio-visivo, così come 
l'utilizzo di un dizionario bilingue. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Compiti scritti, test di civilizzazione, conversazione ed interrogazioni in classe. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Corretto uso della grammatica nei dialoghi, varietà di vocabolario, motivazione e partecipazione 
durante le lezioni.   



 
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO 

 

Per quanto riguarda il programma svolto, ad inizio anno abbiamo svolto qualche lezione di 

presentazione per poi lavorare in modo sistematico sull'utilizzo della grammatica e migliorare la 

conversazione, la comprensione auditiva ed aumentare il lessico. 

 

- Mi barrio. Usos y diferencias entre SER, ESTAR y HAY  

- La gastronomía española: las tapas, horarios. Diálogos en el restaurante y Vocabulario 

- Músicas y bailes tradicionales de España: flamenco, isa, jota, chotis y sardana 

- Vocabulario: instrumentos musicales 

- Biografía lingüística. Usos de los pasados. Conversación ¿Y cuál es la tuya? 

- Biografía de 3 personajes famosos 

- Vida en el campo o en la ciudad. Indicar preferencia justificando la respuesta. 

- Usos y formas del futuro simple. Vídeo La casa del futuro. Imaginar cómo serán las ciudades, los  

coches…del futuro 

- El Camino de Santiago: Vídeo: Oficina de Turismo España  

- Tradiciones de Navidad 

- Síndrome postvacacional (vídeos), dar sugerencias para superarlo (Yo que tú, si yo fuera tú...) 

- ¿Cómo pasaste las vacaciones de Navidad? 

- Exposiciones sobre Comunidades Autónomas (trabajos en grupos) 

- Hablar de sentimientos (Indicar gustos: me encanta, me molesta…) – Encuesta: ¿Eres romántico? 

(libro Adelante 2) 

- Usos y formas del condicional (libro Adelante 2) 

- Conocer Argentina. Vocabulario 

- Actividades de comprensión auditiva y de expresión oral 

 

Alunni       Prof.ssa 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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                                                Programma di STORIA      

Classe 2^ AL                                                                   a.s. 2017-2018                                   Ins. Prof. Fabrizio Ciccarelli 

Libro di testo: AAVV, "Il Fattore Umano" vol.2 ,  Pearson Editore      

Ottaviano, Antonio e i Repubblicani  

Augusto e la nascita del principato; La politica culturale di Augusto e L’eredità di Augusto  

Burocrazia ed Esercito dai Giulio-Claudi ai Flavi; Controllo del territorio ed estensione dei confini del I secolo  

Dal principato adottivo agli Imperatori soldati  

La politica estera da Traiano ai Severi  

Nascita e ascesa del cristianesimo  

Dell'anarchia militare a Costantino  

Città e campagne nella tarda antichità  

Chiesa e impero fra III e IV  secolo  

Oriente e Occidente alla fine del mondo antico  

L’affermazione del cristianesimo  

Voci e pensieri dell’ultimo secolo dell’impero  

La nuova biografia del potere in Europa  

Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero  

Nascita e diffusione del monachesimo  

I Longobardi e l’ultima invasione germanica  

La chiesa di Roma, i Longobardi e i Franchi  

Storia di Maometto  

Il Jihad (p 271) La Spagna araba (p 275) La casa dell’Islam  

Carlo Magno ( p 305) 

Il sistema curtense e Le radici del feudalesimo  

Gli scambi e il commercio  

Crisi e dissoluzione dell’impero carolingio  

Normanni, Ungari e Arabi all'assalto dell’Europa  

Ottone I e l’impero germanico 

Dio, uomo e natura nel Medioevo  

Geografia: Italia fisica e politica. 

 

Il docente                                            gli studenti 

 

 



IIS “G. Carducci” 
 Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di francese 
 
 

Classe: 2°AL 
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi 
Libri di testo: E. De Gennaro, Alex et les autres”, livres 1 et 2, Il Capitello 
                        G. Vietri, “Fiches de grammaire”, Edisco 
 

UNITÉ 9 « ALEX ET LES AUTRES », LIVRE 1 
 
ATELIER DE COMMUNICATION 

 Prendre la commande 

 Commander au restaurant 

 Raconter des événements au passé 

 Téléphoner/passer un coup de fil 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 Quelques plats français 
 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 La formation du participe passé 

 Le passé composé 

 Choix de l’auxiliaire 

 Accord du participe passé avec être 

 Pronoms relatifs qui et que 

 Les verbes connaître, boire, mettre 
 
 

UNITÉ 10 
 
ATELIE DE COMMUNICATION 

 Raconter des événements au passé 

 Exprimer la bonne et la mauvaise humeur, l’inquiétude et la surprise 

 Rassurer quelqu’un 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 États d’âme et sentiments 
 

ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Formation de l’imparfait 

 Le plus-que-parfait 

 Valeurs des temps du passé 

 Prépositions et locutions de temps 

 Accord du participe passé avec avoir 

 Les verbes croire et vivre 



UNITÉ 11 « ALEX ET LES AUTRES », LIVRE 2 
 
ATELIER DE COMMUNICATION 

 Exprimer une action future 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 La méteo 
 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Le futur simple 

 Les pronoms indéfinis (1) 

 Les pronoms relatifs « dont » et « où » 

 Place des pronoms personnels compléments 

 Les verbes « traduire » et « rire » 
 
 
 

UNITÉ 12 
 
ATELIER DE COMMUNICATION  

 Faire des prévisions 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 La ville et ses attractions 
 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Les pronoms indéfinis (2) 

 Les pronoms démonstratifs 

 Les pronoms démonstratifs neutres 

 Le futur antérieur 
 

 
 

UNITÉ 13 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 Vacances alternatives 

 Production  
 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Les pronoms possessifs 

 Les adverbes en -ment 

 Les formes verbales impersonnelles 
 

 
 



UNITÉ 14 
 
ATELIER DE COMMUNICATION  

 Donner des conseils 
 

ATELIER DE LEXIQUE 

 Vers le DELF……………… « Y-a-t-il une vie sans télé ? » 
 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Le conditionnel présent 

 Le conditionnel passé 
 

 
 

UNITÉ 15 
 
ATELIER DE COMMUNICATION  

 Exprimer des hypothèses 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 Les défis de l’écologie : « Le réchauffement de la planète Terre »  
 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Le système hypothétique 

 Le participe présent 

 Le gérondif 
 
 
 

UNITÉ 16 
 
ATELIER GRAMMAIRE 

 Le comparatif des adjectifs et des adverbes 

 Le comparatif des noms 

 Le comparatif des verbes 

 Le superlatif absolu 
 
 
 
 
 
Les élèves                                                                                                     Prof. Elisabetta Settimi 

 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 2  SEZ. AL 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 

 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 
 Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     

 mobilità articolare. 
 Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

 esercizi di applicazione; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi ( pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese, quadro svedese). 

 Stretching. 
 

-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 
 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Salti con la funicella; esercizi di coordinazione con l’uso dello step; esercizi con     
 la bacchetta.                               

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il 
bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
                                                                                                                   

Gli alunni                                                                     La docente   



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ASMARA 28” 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

Materia: Insegnamento della Religione Cattolica                            Docente: Prof. Tommaso Morelli 

Classe IIAL 

- Lezione introduttive: perché studiare la religione cattolica a scuola  

- Il Racconto e il Significato: la Religione inserita nella storia dell’umanità. 

- Il Significato: la Religione come risposta alla domanda di senso dell’uomo. 

- La Religione come risposta al problema della sofferenza e della morte.  

 

- L'esperienza religiosa e la nascita del cristianesimo 

- La nascita delle prime comunità cristiane. 

- Il catecumenato: periodo di conversione e illuminazione. 

 

- Prospettive di metodo dell’insegnamento della religione cattolica 

- La vicinanza e l'amicizia come metodo di apprendimento. 

- Lettura e commento del cap. XXI del "Piccolo Principe". 

 

- Il concetto della Bellezza 

- La natura della bellezza e la relazione con la creazione. 

- La relazione tra il bello il buono e il vero. 

 

- Le Emozioni e il sentimento religioso 

- Il significato delle nostre emozioni e la loro relazione con la realtà. 

- Visione e commento del film "Inside Aut".  

- Alfabetizzazione emotiva: esercitazione pratica. 

 

- Il Nuovo Testamento e i Vangeli 

- I Vangeli: il cristianesimo come Sequela Cristi.  

- Analisi strutturale del testo dell’Annunciazione. 

 

- Le Prove dell'esistenza di Dio.  

- L'esperienza della fede.  

- La rivelazione e la natura di Dio. 

- L’esistenza di Dio: La rivelazione e l’Antico Testamento. 

 Il significato della fede: la storia della salvezza e Abramo. 

 L'esistenza di Dio: L'esperienza dell'Esodo e la Figura di Mosè. 

 L'esperienza dell'Esodo e i 10 comandamenti.  

 Il quarto comandamento: analisi e significato  

 Il primo comandamento: analisi e significato.  

- La questione dell'esistenza di Dio e la ragionevolezza della fede: Visione del film 

"God's not dead". 

 

Data                                                                                                                     Rappresentanti di classe 

Prof. Tommaso Morelli 



PROGRAMMA 2017/2018
Materia: INGLESE
Classe: IIAL
Docente: Prof.ssa Irene Selbmann

Libro di Testo: Headway Digital Pre-Intermediate – Oxford

Unit 1 p. 6-13
p. 162-168

Writing – Describing Friends  - Correcting common mistakes p.104
Tenses p.136
Auxiliary verbs p.136
Questions p.136
Vocabulary/word list p.147
Scotland, Wales and Ireland p.252-253

Unit 2 p.14-21
p. 169-175

Present Simple p.136
Present Continuous p.137
Present Simple and Present Continuous p.137
Have got / Have p.137
Vocabulary/word list p.147
Culture/Literature p.254-255

Unit 3 p.22-29
p. 176-182

Narrative writing – building a story p.106-107
Past Simple p.138
Past Continuous p.138
Past Simple and Past Continuous p.138
Prepositions in time expressions p.138
Vocabulary/word list p.147-148
The story of English p.256-257

Unit 4 p.30-37
p. 183-189

Writing an e-mail – Linking words (but/although/however/so/because) p.108
Expressions of quantity p.139
Articles p.139
Vocabulary/word list p.148
Young People's rights p.258-259

Unit 5 p. 38-45
p. 190-196

Writing for talking – Talk about your future p. 109
Verb patterns p.140
Future Forms p.140
Vocabulary/word list p.148
Britain's most famous graffiti artist p. 264-265



Unit 6 p. 38-45
p. 197-203

What...like? p. 141
Comparatives and superlatives p. 141
Vocabulary/word list p.148
Writing – Describing my hometown p. 110

Unit 7 p. 54-61
p. 204-210

Present Perfect p. 141-142
Vocabulary/word list p. 149
Writing a biography p. 111

Unit 8 p. 62-69
p. 211-217

Have to – introduction to modal auxiliary verbs – should - must p. 142-143
Vocabulary/word list p. 149

Unit 9 p. 70-77
p. 218-224

Past perfect; conjunctions; so, such (a), so many, so much p. 144
Vocabulary/word list p. 149

Unit 10 p. 78-85
p. 225-231

The passive p. 144-145
Vocabulary/word list p. 149-150

Unit 11 p. 86-93
p. 232-238

Present Perfect Continuous p. 145
Vocabulary/word list p. 150

Unit 12 p. 94-101
p. 239-245

First Conditional; might; Second Conditional p. 146
Vocabulary/word list p. 150

Ulteriori esercizi e approfondimenti grammaticali sono stati svolti sul testo:
Activating Grammar – Pearson Longman



Ulteriori materiali/attività:
• The Celts (materiale fornito dal docente)
• Video in lingua originale sulla storia di Halloween (fonte: Youtube – History Channel)
• A Christmas Carol – versione Disney sottotitolata in inglese (fornito dal docente)
• Lettura e attività didattiche su libri adeguati al livello di conoscenza della lingua degli alunni

e delle alunne: Notting Hill (Pearson) e Billy Elliot (Pearson);

Dystonpian  Fiction  -  Modulo  di  introduzione  allo  studio  della  della  letteratura  e  al  close
reading:  

• The Hunger Games (Suzanne Collins): testi e materiale video forniti dal docente
• Dystopian Fiction: testi e materiale video forniti dal docente
• Mortal Engines (Philip Reeve): testi e materiale video forniti dal docente
• Divergent (Veronica Roth): testi e materiale video forniti dal docente



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI  

 
CLASSE II AL 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Comprendere il significato e l’importanza dei composti organici nella materia vivente. 
Conoscere i gruppi funzionali. 
Conoscere e sapere descrivere i carboidrati, i gruppi funzionali che li costituiscono e le 
caratteristiche di base della molecola dei monosaccaridi. 
Sapere descrivere il ruolo dei più importanti carboidrati nel regno vegetale, animale e nel 
corpo umano. 
Comprendere e sapere descrivere le caratteristiche di monosaccaridi, disaccaridi, 
polisaccaridi. 
Conoscere le proteine, gli amminoacidi, le catene polipeptidiche e sapere descrivere il 
ruolo principale delle proteine nella materia vivente e nel corpo umano. 
Conoscere i trigliceridi, i fosfolipidi e il colesterolo. 
Sapere descrivere l’importanza dei lipidi nella materia vivente e nel corpo umano. 
Sapere descrivere la cellula procariote e la cellula eucariote; la cellula vegetale e la cellula 
animale. 
Sapere descrivere la membrana plasmatica e gli organuli sub-cellulari. 
Capire il ruolo degli organuli sub-cellulari. 
Organizzazione della materia vivente negli organismi eucarioti: tessuti, organi e apparati. 
Conoscere e interpretare la struttura del DNA. 
Comprendere la composizione dei nucleotidi. 
Sapere descrivere le basi azotate e la loro complementarietà. 
Conoscere, in sintesi, le proteine presenti nei cromosomi e il loro ruolo. 
Sapere descrivere la struttura dell’RNA messaggero e il suo ruolo nella sintesi delle 
proteine. 
Conoscere l’RNA transfert e sapere descrivere la sua importanza nel processo di 
traduzione. 
Conoscere (in modo sintetico) i ribosomi e il loro ruolo nella sintesi della catena 
polipeptidica. 
Sapere descrivere il significato di: cromosomi, cromatidi, cromatina, aploidia e diploidia; 
Sapere interpretare i processi di duplicazione, trascrizione e traduzione. 
Sapere descrivere il processo della respirazione in modo sintetico e comprendere quali 
sono i prodotti della respirazione e l’importanza dell’ATP. 
Sapere descrivere cosa sono e a cosa servono gli enzimi. 
Sapere descrivere l’importanza della fotosintesi negli organismi autotrofi, nelle biocenosi e 
nell’atmosfera. 
Sapere descrivere la mitosi, la meiosi e l’importanza di questi due processi. 
Conoscere la Nomenclatura Binomiale e le categorie sistematiche (taxa). 
(Cenni sull’evoluzione degli organismi: da Lamarck a Darwin). 
Comprendere gli ecosistemi e le successioni ecologiche. 
Comprendere i concetti di biotopo e biocenosi. 
Sapere descrivere il significato di habitat, nicchia ecologica, nicchia trofica, popolazione, 
associazione. 
Conoscere il significato di piramide alimentare e il ruolo delle diverse forme di vita: 
produttori, consumatori primari, predatori, superpredatori, decompositori. 



Sapere descrivere le diverse tipologie di soluzioni, le soluzioni sature, la solubilità, in 
rapporto tra temperatura e pressione. 
Sapere interpretare soluzioni a titolo noto: concentrazione percentuale in massa, 
concentrazione percentuale in volume, concentrazione percentuale massa su volume. 
Conoscere e sapere descrivere il concetto di molarità. 
Sapere preparare soluzioni a molarità nota. 
Conoscere le proprietà colligative. 
Sapere descrivere gli elementi chimici, riconoscere gli elementi più importanti dal simbolo, 
saperli trovare ed interpretare nella tavola periodica in rapporto alla periodicità, 
riconoscendo i periodi e i gruppi. 
Sapere distinguere i metalli dai non metalli e saperne prevedere il comportamento in base 
anche al numero atomico ed alla regola dell’ottetto. 
Sapere cos’è una reazione chimica e saperla rappresentare. 
Sapere eseguire il bilanciamento; 
Sapere eseguire l’equazione stechiometrica di una reazione chimica. 
Conoscere i concetti e sapere interpretare il significato di: miscuglio (omogeneo ed 
eterogeneo), sostanza pura, composto (ionico, molecolare), stato atomico e metallico. 
 
ABILITA’ 

- Usare correttamente il lessico specifico 
- Analizzare e interpretare fenomeni e grafici 
- Ordinare contenuti e situazioni secondo rapporti di causa – effetto 
- Intraprendere in modo autonomo percorsi di studio e di ricerca. 

 
METODI 
Lezione frontale e partecipata 
Presentazioni con l’ausilio di strumenti digitali 
Realizzazione elaborati e ricerche 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point. 
 
VERIFICHE 
Orali, verifiche scritte, strutturate e semi strutturate. Sono state eseguite da quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni si è fatto 
riferimento agli argomenti già trattati in modo da potere facilitare il recupero in itinere. 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto 

1. Del grado di comprensione degli argomenti 
2. Della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio 
3. Del grado di elaborazione personale. 

 
 
Roma, 08/06/2018 
 
       Firma degli studenti 
                                                                                        Prof. Vincenzo Lizzio 

 
 
	





   PROGRAMMA DI SPAGNOLO  
 

 

Classe 2ª Al   Liceo  Linguistico 

Anno Scolastico  2017-2018 

Prof. Luciano Allamprese 

 

 

Libro de Texto: 

Pérez Navarro – Polettini, Adelante 2, Zanichelli, 2008 

 

 

Unidad 10:    ¿Qué tal las vacaciones? 

Comunicación:  Hacer un cumplido. Preguntar sobre acontecimientos. Expresar un  

    pasado muy próximo. Hablar por teléfono. Felicitar. 

Léxico:    Cine y teatro. Teléfono y móvil.         

Gramática:    Repaso presente. Ser/Estar. Acabar de+Infinitivo. 

Cultura:    Lorca y su teatro. 

 

Unidad 11:     Os enseño la escuela. 

Comunicación:  Iniciar una conversación. Expresar sorpresa, indiferencia, etc. Expresar  

                           reiteración.  Reservar una habitación. Expresar transformaciones y           

                cambios. Exclamar. 

Léxico:    El hotel.              

Gramática:        Repaso tiempos pasados. Pretérito pasado /Pretérito perfecto.Volver a 

+ 

                          Infinitivo. Verbos de cambio. 

Cultura:             De Al-Andalús a Europa. 

 

Unidad 12:    Conocerás al chico de tu vida. 

Comunicación:  Expresar acciones futuras. Expresar duda. Comprar un billete. Hablar 

de                la familia. Expresar esperanza.  

Léxico:    Signos zodiacales. La estación. El aeropuerto. 

Gramática:    Repaso del futuro. Presente Subjuntivo. Indefinidos. Subordinadas         

               temporales. 

Cultura:    El tren en América Latina. 

 

Unidad 13:    No te pongas nervioso. 

Comunicación: Pedir y dar un consejo. Expresar finalidades. Formular una solicitud.      

               Dar órdenes y prohibir. Escribir un currículum. Expresar el tiempo 

                          transcurrido. 

Léxico:    Profesiones. El mundo del trabajo. 

Gramática:    Imperativo de cortesía. Imperativo negativo. Indefinidos. Subordinadas 

                         causales. Subordinadas finales. 

Cultura:  Yo soy torero. 

 

Unidad 14:    ¿Qué haría yo sin ti? 

Comunicación: Solicitar un servicio o pedir favores. Expresar probabilidad. Aconsejar y 

             y sugerir. Expresar opinión. Expresar impersonalidad. 

Léxico:    El léxico del amor. El lenguaje de las flores. 



Gramática:     Condicional simple y compuesto. Uso del condicional. Subordinaadas    

     sustantivas. El neutro. 

Cultura:     Poesía eres tú. 

 

Unidad 15:     Si no fuera por la violencia. 

Comunicación:  Pedir en un bar. Expresar deseo. Expresar sentimientos negativos.     

                Expresar condiciones posibles, probales e imposibles. 

Léxico:    Sentimientos negativos. Cafetería y tapeo. 

Gramática:     Imperfecto de Subjuntivo. Pluscuam perfecto de Subjuntivo. Subor- 

     dinadas condicionales.  Pronombres relativos. Subordinadas de rela- 

     tivo. 

Cultura:      España, tierra de emigrantes ayer, tierra inmigrantes hoy. 

 

Unidad 16:    José me ha contado que... 

Comunicación:  Transmitir una información. Repetir una pregunta. Transmitir una   

     orden. Poner una denuncia. Expresar impersonalidad. 

Léxico:    La política. La delincuencia. 

Gramática:    Discurso directo e indirecto. Presencia o ausencia de la preposición de.  

     Voz pasiva y pasiva refleja. 

Cultura:    Spanglish y español en Estados Unidos. 

 

Unidad 17:    Lo que me pregunto es... 

Comunicación:  Estructurar una conversación. Expresar una objeción. Expresar opinión. 

                Amenazar. 

Léxico:     La prensa. Los medios de comunicación.  

Gramática:    Conjunciones adversativas. Subordinadas concesivas. En efecto/De  

     hecho. A saber/Es decir. También/Hasta. Tampoco/Ni siquiera. 

Cultura:    Los medios de comunicación en España y en América Latina. 

 

Unidad 18:   Tranquilos ¿de acuerdo? 
Comunicación:  Expresar indiferencia. Enfatizar una información. Expresar la 

consecuen 

     cia. Expresar cómo se hace algo. Exclamar enfatizando. 

Léxico:     Música e instrumentos. 

Gramática:    Subordinadas de relativo. Subordinadas consecutivas. Subordinadas  

     modales. 

Cultura:     Ritmo latino. 

 

 

 

 

Gli  alunni        Il  professore 

 

 

 

 

 

 

Roma, 3 giugno 2018 
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