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MODULO 1  (SETTEMBRE-NOVEMBRE) 

UNITÁ 1 
SAPERE / CONOSCERE 
Funzioni comunicative: Salutare e congedarsi; chiedere e dare informazioni personali 
Lessico: Giorni della settimana; mesi e stagioni; numeri dallo 0 al 100; Paesi e nazionalità; la rete. 
Grammatica: Gli articoli; la formazione del femminile e del plurale; gli interrogativi; Presente 
indicativo verbi regolari; verbi e pronomi riflessivi; aggettivi e pronomi dimostrativi. 
SAPERE FARE / ABILITÁ  
Capire il senso globale di testi brevi e semplici in un registro familiare. 
Comprendere parole ed espressioni familiari di uso quotidiano. 
Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 
Creare frasi di interesse quotidiano. 
UNITÁ 2 
Funzioni comunicative: Presentare e presentarsi. 
Lessico: La famiglia e gli stati civili; animali di compagnia; numeri oltre il 100. 
Grammatica: I possessivi; presente indicativo: irregolarità vocaliche; gli ordinali 
Civiltà: Musica e folclore spagnolo. 
SAPERE FARE / ABILITÁ  
Comprendere un dialogo semplice su esperienze quotidiane. 
Partendo da una traccia, creare frasi semplici di interesse quotidiano. 
UNITÁ 3 
Funzioni comunicative: Descrivere qualcuno; esprimere stati d’animo e stati fisici. 
Lessico: I colori; le parti del corpo; l’aspetto fisico e stati d’animo. 
Grammatica: Irregolarità del presente indicativo; contrasto “ir” vs “venir”; uso di “ser” e “estar”; 
gli accenti; i dittonghi. 

MODULO 2  (DICEMBRE - FEBBRAIO) 

UNITÁ 4 
Funzioni comunicative: Parlare dell’esistenza e usare le preposizioni di luogo; parlare degli 
obblighi. 
Lessico: la casa; i mobili; le preposizioni di luogo. 
Grammatica: Uso de “hay” e verbo “estar”; uso de “haber” e “tener”; gli indefiniti; presente 
indicativo: verbi che terminano in “-uir”. 
Competenza e cittadinanza: Acquisire e interpretare l’informazione; raccogliere e valutare i dati; 
collaborare e partecipare; rappresentare norme e procedure utilizzando diversi linguaggi e diversi 
supporti. 



UNITÁ 5 
Funzioni comunicative: Fare paragoni ed esprimere un parere; esprimere gusti; esprimere accordo 
o disaccordo. 
Lessico: gli sport; il mondo dello sport; aggettivi per esprimere pareri; le materie scolastiche; il 
mondo della scuola. 
Grammatica: Verbi pronominali; pronomi oggetto diretto e indiretto; contrasto fra “muy” y 
“mucho”; aggettivi superlativi e comparativi. 

UNITÁ 6  
Funzioni comunicative: l’ora e gli orari; dire “quando” e con che frequenza. 
Lessico: le azioni abituali e il tempo libero. 
Grammatica: ripasso delle irregolarità del presente indicativo; i dimostrativi neutri; la preposizione 
“da” in spagnolo. 

MODULO  3 (MARZO - GIUGNO) 

UNITÁ 7 
Funzioni comunicative: chiedere ed esprimere opinione; fare acquisti. 
Lessico: Vestiti e accessori; tessuti, materiali e stampe; nel negozio. 
Grammatica: Formazione del gerundio; la perifrasi “estar” + gerundio; preposizioni “a”, “en”, 
“de”, “desde….hasta”, “de….a”; differenza tra “pedir” e “preguntar”. 
UNITÁ 8 
Funzioni comunicative: fare la spesa; parlare al passato;  il passato in relazione con el presente. 
Lessico: I negozi; gli alimenti; aggettivi per descrivere il cibo; azioni e posizioni. 
Grammatica: il preterito imperfetto; tempi composti del indicativo; formazione del participio; 
verbi e preposizioni; differenza fra “desde” e “hace”. 
SAPER FARE / ABILITÁ 
Comprendere un dialogo su esperienze quotidiane o brevi testi 
Creare brevi testi esprimendo la propria opinione; 
Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su tematiche quotidiane, saper portare avanti richieste e 
dialoghi in situazioni quotidiane. 
UNITA 9 
Funzioni comunicative: il passato senza relazione con il presente; dare una notizia ed esprimere 
una reazione; raccontare una storia 
Grammatica: il preterito perfecto simple regolare e irregolare; uso dei marcatori temporali; 
riassunto dell’uso dei tempi del passato. 

Descrizione e narrazione in presente e passato su stimoli visivi: 
- La fiesta de cumpleaños 
- Comer en un restaurante 
- Comprar en el supermercado 
- Comprar en una tienda de ropa 
- Dar información a un turista 
- Ir al cine 

TEATRO IN LINGUA: “LA BARRACA” DI FEDERICO GARCÍA LORCA.


