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1 

Ripasso della 
grammatica 

 

Grammaticali: - il presente 
indicativo dei verbi regolari e 
irregolari; - il pretérito perfeto; - il 
pretérito imperfecto; - il pretérito 
pluscuamperfecto; -il pretérito 
indefinido regolare e irregolare; -
i comparativi; - l’ imperativo 
affermativo; - il futuro semplice 
regolare e irregolare; -il 
condizionale semplice e 
composto; - frasi condizionali. -il 
congiuntivo presente (regolare e 
irregolare); -l’ imperativo 
negativo; - la posizione dei 
pronomi con l’imperativo; - frasi 
relative. Lessicali: viaggi ed 
escursioni, hotel, punti cardinali. 

-descrivere al passato; - 
chiedere consigli e consigliare; - 
parlare di eventi futuri; - 
esprimere piani e intenzioni; - 
esprimere probabilità e ipotesi. 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

22 
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2 
Los que hablamos 

espaňol 
 

-le lingue della Spagna e lo 
spagnolo d’America 

- saper dare e chiedere 
informazioni su luoghi, hotel, 
viaggi e servizi. -descrivere un 
tour; - fare una prenotazione; - 
chiedere consigli e consigliare 

- Lezioni frontali - 
Lezioni in 
interazione 

Fotocopie dal libro di 
testo fornite dal 

docente 

Verifiche scritte e 
orali 

15 

 
 

3 
Un poco de 

memoria 
 

-La Spagna contemporanea: la 
Guerra Civil, el franquismo y el 
camino hacia la democracia 

- 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 

 
 

4 
A hacer las 

maletas 
 

- La geografia della Spagna  
- La città di Barcellona 
 - La città di Madrid  
- Pais Vasco  
-La Spagna Verde, Asturias y 
Galicia  
-Le città andaluse 

- 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 

El Turismo 
 

-Definición de turismo  
-principales tipos de turismo: 
 -cultural (Madrid) 
 -religioso (Santiago de 
Compostela) 
 -eco-sostenible (Valencia) 

- 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 

22 

 


