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1 

Hola a todos 

 

Grammaticali: - i pronomi 
soggetto; - l’uso del tú e del 
usted; - il presente indicativo dei 
verbi llamarse, tener, ser y 
estar; - gli articoli determinativi e 
indeterminativi; - il genere e il 
numero, Lessicali: L’alfabeto, i 
numeri da 0 a 50, i modi di 
salutare, le nazionalità, i mesi e i 
giorni della settimana, le 
stagioni. Fonetiche: la tilde, le 
consonanti doppie, le lettere c/z, 
g/j, v/b, y; i gruppi ch, 
que,qui/gue,gui , ll. 

-Saper salutare e congedarsi; -
Saper presentare se stessi e gli 
altri; -Saper dare e chiedere 
informazioni su se stessi e gli 
altri riguardo l’età, la nazionalità; 
-Saper riconoscere e utilizzare 
le formule di cortesia; -Saper 
chiedere e dire la data; -Saper 
fare lo spelling di una parola. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

22 
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2 
 Somos diferentes 

Grammaticali: - gli aggettivi 
possessivi; - gli interrogativi; - il 
presente indicativo (forme 
regolari); - ser y estar Lessicali: 
la famiglia, l’aspetto fisico, il 
carattere, lo stato d’animo. 

- Saper parlare e scrivere della 
propria famiglia; - Saper 
descrivere se stessi e gli altri sia 
fisicamente che 
caratterialmente; - Saper 
comprendere la presentazione 
di un personaggio; - Saper 
comunicare le proprie 
sensazioni, opinioni, gusti ed 
interessi tramite strutture 
linguistiche semplici 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

22 

 
 
 
 

3 
Esta es mi casa 

 

Grammaticali: - il presente 
indicativo (forme irregolari); - 
differenza tra hay / estar - i 
dimostrativi e i dimostrativi 
neutri; - riferimenti di 
localizzazione spaziale (aquí, 
ahí, allí); Lessicali: la casa, le 
caratteristiche della casa, le 
caratteristiche degli oggetti: i 
colori, le forme, la grandezza e i 
materiali. 

-Saper parlare della casa; -
Saper descrivere gli oggetti; - 
Saper chiedere e localizzare gli 
oggetti nello spazio. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

20 

 
 

4 
Un día normal 

 

Grammaticali: - i verbi riflessivi; - 
gli avverbi di frequenza; - 
pronomi di oggetto diretto; - 
mucho, demasiado, bastante, 
poco; -mucho / muy; - i verbi 
gustar e encantar. Lessicali: 
azioni quotidiane e hobbies, 
lavori domestici, la scuola, i voti 
e le materie. 

-Saper descrivere la giornata; -
saper parlare di azioni abituali; -
saper chiedere e dire della 
frequenza; -domandare e dire 
l’orario; -esprimere i proprio 
gusti e manifestare accordo o 
disaccordo. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

20 
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5  

Vamos de 
compras 

Grammaticali: -i participi; -il 
pretérito perfecto; -i marcatoi 
temporali con il pretérito 
perfecto; -por y para; -il 
gerundio; - estar + [gerundio]; - 
ir a + [infinitivo]. Lessicali: i 
vestiti, le parti del corpo, i 
numeri da 51 in poi. 

-parlare delle preferenze; -
parlare dei tessuti, delle taglie e 
del prezzo; -saper parlare di un 
passato recente; -saper parlare 
di un futuro prossimo. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

15 

 


