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UNITA’ 14 

Funzioni comunicative :Fare previsioni; esprimere certezze; esprimere probabilità; parlare del futuro.  

Contenuti lessicali: L’ambiente; la pubblicità, il mondo dello spettacolo. 

Contenuti grammaticali: Morfologia e usi del futuro; espressioni per parlare del futuro; prop.  temporali. 

UNITA  15  

Funzioni comunicative : Chiedere e dare consigli; spiegare le caratteristiche di persone o cose; descrivere le 

caratteristiche di ciò di cui abbiamo bisogno. 

Contenuti lessicali: Il telefono; il computer; la rete. 

Contenuti grammaticali: Morfologia e usi del condizionale; le espressioni di probabilità; i relativi; 

proposizioni relative; proposizioni modali. 

UNITA’ 16  

Funzioni comunicative : Chiedere ed esprimere opinioni e giudizi; formulare ipotesi e probabilità; dare una 

notizia; esprimere preoccupazione o sorpresa: 

Contenuti lessicali: Il mondo della giustizia. 

Contenuti grammaticali: Morfologia del pretérito imperfecto de subjuntivo; morfologia del pretérito 

plscuamperfecto de subjuntivo; prop. sostantive: contrasto indicativo/congiuntivo; ipotesi e probabilità. 

UNITA’ 17      

Funzioni comunicative : Constatare un fatto, negare una affermazione, protestare. 

Contenuti lessicali: la stampa, generi letterari e cinematografici. 

Contenuti grammaticali: Uso del congiuntivo nelle proposizioni sostantive, finali e nelle causali. 

 

 

CULTURA 

Argomenti di attualità e civiltà tratti dai testi in uso e  da fonti autentiche trattati con la conversatrice. 

 España política, La inmigración en españa, debate: uso del movil y los jovenes, el dia de la mujer, película 

“El viaje de Carol”, nuevos y viejos valores en la sociedad española, geografia de México, Ciudad de 

México, arqueologia de México 

 

La Edad Media:  

Panorama storico culturale  e letterario 

Mester de juglaria 

Mester de clerecia  

La lirica nel medioevo:“Cantar de Mío Cid” 
El romancero 

Fernando de Rojas: “ La Celestina  

Renacimiento: 

Panorama storico culturale   e letterario  

Lírica: Garcilaso de la Vega analisi sonetto. 

Novela picaresca “Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades”,  

Miguel de Cervantes Saavedra:“Don Quijote de la Mancha” “ La Galatea” “ Novelas ejemplares” 

 

 

 

 

 


