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UNITA’ 7  

Funzioni comunicative :Constatare un’affermazione. Fare una stima  

Contenuti lessicali: .Sentimenti e sensazioni. Il mondo dell’arte.  La stampa. Generi letterari e 

cinematografici. 

Contenuti grammaticali: Proposizioni sostantivali: congiuntivo o infinito/  indicativo, congiuntivo o infinito. 

Corrispondenza dei tempi verbali. Proposizioni subordinate finali. 

UNITA’ 8  

Funzioni comunicative : Esprimere condizioni probabili e  poco probabili. Protestare.  

Contenuti lessicali: .la condotta sociale. Legge e giustizia. In hotel. 

Contenuti grammaticali: Proposizioni subordinate condizionali. Altre congiunzioni condizionali. 

Proposizioni subordinate consecutive. Proposizioni subordinate concessiva. 

UNITA’ 9  

Funzioni comunicative : Parlare della salute. 

Contenuti lessicali: .Parti del corpo. La salute. 

Contenuti grammaticali: Nessi. Pero vs sino. Verbi di cambio. Perifrasi 

UNITA’ 10 

Funzioni comunicative : Ripetere frasi già dette. Trasmettere un’informazione, un ordine o una richiesta. 

Contenuti lessicali: Dieta e nutrizione. Verbi per introdurre il discorso indiretto. 

Contenuti grammaticali: Il discorso indiretto. Verbi con preposizioni. Verbi senza preposizioni. 

  

CULTURA 

Argomenti di attualità e civiltà tratti dai testi in uso e  da fonti autentiche insieme alla conversatrice: España 

política y geografia. La política española.Palabras nuevas en el diccionario RAE. El madrid artistico. El 

museo del prado. Descripciones cuadros famosos. Monumentos de madrid video. El dia de la mujer. Los 

jovenes en españa la generación perdida. 

 

LETTERATURA 

  

Barroco: contesto storico culturale e lettarario. 

Luis de Góngora – Soneto: “Mientras por competir con tu cabello” 

Francisco de Quevedo -  Soneto: “Mirè los muros de la patria mia” 

Lope Félix de Vega Carpio - “Fuenteovejuna” 

Tirso de Molina -  “El burlador de Sevilla” 

Pedro Calderón de la Barca -  “La vida es sueño”. 
 

Ilustración: contesto storico letterario. 
Leandro Fernández de Moratín - “El sí de las niñas”. 

 

El Romanticismo: contesto storico culturale e letterario. 

Mariano José de Larra : “Entre que gente estamos.”:  

José de Espronceda : “Canción del pirata”. 

Gustavo Adolfo Bécquer : “Leyendas”: “Ojos verdes; 

“Rimas”: Rima VII , Rima XLIV   Rima XXXIII , Rima XLIX. Rima XXX 

José de Zorrilla - “Don Juan Tenorio. 
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