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Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

 

 

1 

Ripasso della 
grammatica 

 

Grammaticali: - il presente 
indicativo dei verbi regolari e 
irregolari; - i verbi riflessivi - i 
participi; - il pretérito perfeto; - 
por y para; -il gerundio; - il 
pretérito imperfecto; - il pretérito 
pluscuamperfecto; -il pretérito 
indefinido regolare e irregolare; -
i comparativi; - l’ imperativo 
affermativo; - il futuro semplice 
regolare e irregolare. Lessicali: 
gli alimenti, la tavola e il 
ristorante, il tempo libero 
(hobbies e sport), i negozi, la 
città, i mezzi di trasporto, la 
natura, gli animali, il tempo 
meteorologico. 

-descrivere al passato; -parlare 
di azioni abituali nel passato; -
parlare dei gusti del passato; - 
fare comparazioni. -fare piani. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

22 
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2 
Tienes mala cara 

Grammaticali: - il condizionale 
semplice regolare e irregolare; - 
il condizionale composto; -i 
superlativi; - le costruzioni 
impersonali Lessicali: - le parti 
del corpo(2) - malattie e sintomi; 
-rimedi e cure; - stati fisici e 
d’animo. 

- parlare di uno stato fisico e di 
salute; -parlare di rimedi e cure; 
- chiedere consigli e consigliare. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

22 

 
 
 
 

3 
De mayor… 

Grammaticali: - il futuro perfecto; 
- ipotesi e probabilità; - frasi 
condizionali: si.. - Todo, -a, -os, -
as y otro, -a, -os, -as - l’articolo 
neutro lo Lessicali: -università e 
studi, professioni, il mondo del 
lavoro. 

- parlare di eventi futuri; - 
esprimere piani e intenzioni; - 
esprimere probabilità e ipotesi; - 
chiedere e dire della 
professione. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

20 

 
 

4 
Geografía y 

situación 
linguística 

 

-geografía de Espaňa - Espaňa 
por autonomías -el castellano o 
espaňol, las lenguas de Espaňa 
y el espaňol de América. 

- Saper organizzare una 

presentazione orale dei temi 

analizzati. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

20 

 
5  

La Unión Europea 

-qué es Europa - historia y 
tratados fundamentales de la 
UE -la Unión Económica y 
Monetaria 

- Saper organizzare una 
presentazione orale dei temi 
analizzati. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

15 

 


