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1 

Ripasso della 
grammatica 

 

Grammaticali: - i pronomi soggetto; 
- il genere e il numero; - i verbi 
ser/estar; - il presente indicativo dei 
verbi regolari e irregolari; - i verbi 
riflessivi - i participi; - il pretérito 
perfeto; - i marcatori temporali con il 
pretérito perfecto; - por y para; -il 
gerundio; - estar + [gerundio]; -ir a 
+ [infinitivo]. Lessicali: i numeri, i 
modi di salutare, le nazionalità, la 
famiglia, l’aspetto fisico, il carattere 
e lo stato d’animo, la casa, le azioni 
abituali, i vestiti. 

- Saper parlare di sé e degli altri; 
- Saper presentare se stessi e 
gli altri per mezzo di espressioni 
semplici; - Saper salutare e 
congedarsi; - Saper dare e 
chiedere informazioni su se 
stessi e sugli altri riguardo l’età, 
la nazionalità, l’indirizzo, la 
situazione familiare, ciò che 
piace e non piace fare; - Saper 
comprendere la descrizione di 
un oggetto; - Saper localizzare 
un oggetto nello spazio. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

22 
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2 
 La cuenta, por 

favor 

Grammaticali: - il pretérito 
imperfecto; - il pretérito 
pluscuamperfecto; - ordinare il 
discorso; - algo / nada, alguien / 
nadie, alguno / ninguno; - i 
comparativi. Lessicali: -gli alimenti, 
la tavola e il ristorante. 

- saper chiedere in bar e 
ristoranti; -descrivere al passato; 
-parlare di azioni abituali nel 
passato; -esprimere 
cambiamenti e trasformazioni: 
antes-ahora; -parlare dei gusti 
del passato; - fare comparazioni. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

22 

 
 
 
 

3 
Estas son mis 

aficiones 
 

Grammaticali: -il pretérito indefinido 
regolare e irregolare; -i marcatori 
temporali col pretérito indefinido; - 
differenza tra pretérito perfecto 
/indefinido; - i pronomi di oggetto 
indiretto. Lessicali: il tempo libero 
(hobbies e sport), i negozi. 

-comprare in un negozio; -saper 
parlare di eventi passati e 
collocarli nel passato. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

20 

 
 

4 
Una ciudad 
sostenible 

 

Grammaticali: - perifrasi di obbligo 
o necessità; -altre perifrasi; - 
l’imperativo affermativo (2.a 
persona informale); - l’imperativo 
affermativo (forma di cortesia); - la 
posizione dei pronomi di oggetto 
diretto e indiretto; -il contrasto tra 
ser / estar (2). Lessicali: la città, i 
mezzi di trasporto. 

- saper esprimere obbligo, 

necessità e divieti; - saper 

chiedere e dare una direzione; - 

esprimere la distanza; - dare 

ordini, istruzioni e permessi. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

20 

 
5  

Hará sol? 

Grammaticali: - il futuro semplice 
regolare e irregolare - espressioni e 
marcatori del futuro; - differenza tra 
ir/venir; - llevar/traer, 
pedir/preguntar, quedar/quedarse; - 
preposizioni: de, en, a - y, o, pero, 
sino. Lessicali: la natura, gli animali, 
il tempo meteorologico. 

-fare piani; - saper invitare; - 
chiedere e dare il telefono; - 
chiamare al telefono; - scrivere 
SMS. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

15 

 


