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UNITA’1 

Funzioni comunicative: Salutare; congedarsi; chiedere e dare informazioni personali: nome, età, nazionalità. 

Contenuti lessicali: I giorni della settimana; i mesi dell’anno; le stagioni; paesi e nazionalità; numeri fino a 

100, la rete. 

Contenuti grammaticali: Articoli determinativi ed indeterminativi; gli interrogativi, formazione del 

femminile e del plurale (nomi ed aggettivi); aggettivi  e pronomi dimostrativi, pronomi personali e riflessivi; 

presente regolare delle tre coniugazioni; presente di SER e TENER. 

UNITA’ 2 

Funzioni comunicative :  Presentare e presentarsi;  parlare della famiglia, la data. 

Contenuti lessicali: La famiglia; stato civile; animali ; contare da100 in poi. 

Contenuti grammaticali: I possessivi; verbi IR, ESTAR, OIR; verbi irregolari con cambio vocalico. 

Fonetica: H e Ñ 

UNITA’ 3 

Funzioni comunicative : Descrivere qualcuno, esprimere stati d’animo e fisici. 

Contenuti lessicali:  I colori, le parti del corpo, i capelli, l’aspetto fisico, il carattere, stati fisici e stati 

d’animo, posizioni del corpo. 

Contenuti grammaticali :Presente indicativo verbi prima persona irregolare, verbi irregolari decir e venir; 

contrasto venir-ir; gli accenti; i dittonghi; uso di ser e estar. 

 Fonetica:  J e G  

UNITA’ 4 

Funzioni comunicative :  parlare dell’ esistenza e usare le preposizioni di luogo; parlare degli obblighi. 

Contenuti lessicali: La casa, i mobili le preposizioni di luogo..  

Contenuti grammaticali:  Contrasto Hay-estar; uso di haber e tener, gli indefiniti, presente verbi che 

terminano in uir.  

Fonetica : Y eLL 

UNITA’ 5 

Funzioni comunicative : Esprimere accordo e disaccordo;  parlare dei gusti e delle preferenze; fare paragoni 

ed esprimere un parere. 

Contenuti lessicali:. Il mondo dello sport; aggettivi per esprimere pareri, le materie solastiche e il mondo 

della scuola. 

Contenuti grammaticali: Aggettivi superlativi e comparativi, comparativi irregolari, differenze tra muy e 

mucho; pronomi oggetto diretto e indiretto; verbi pronominali. 

Fonetica: C,Q,Z e CH. 

UNITA’ 6 

Funzioni comunicative : L’ora e gli orari, dire quando e con che frequenza. 

Contenuti lessicali: Azioni abituali; espressioni di frequenza; attività del tempo libero 

Contenuti grammaticali: Quadro completo delle irregolarità del presente del presente indicativo, pronomi 

dimostrativi neutri, la preposizione da in spagnolo. 

Espressioni per localizzare persone e oggetti. Ambienti della casa. Arredo della casa Espressioni per 

localizzare persone e oggetti. Ambienti della casa. Arredo della casa 

Fonetica: CC, NN, SC, GN 

CULTURA  

Cenni geografia, usi e costumi della Spagna ( pag 156, 157) La famiglia reale spagnola (fotocopie) 
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