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 CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
UNITÁ 1  
 
Funzioni comunicative: salutare (registro formale e informale); presentarsi e presentare qualcuno; 
chiedere e dare informazioni personali; saper comunicare in classe; fare lo spelling. 
 
Contenuti grammaticali: pronomi personali soggetto: registro formale e informale; verbi della prima 
coniugazione; verbi tener y ser; articoli determinativi e indeterminativi; genere e numero dei sostantivi 
e aggettivi; pronomi riflessivi; avverbi interrogativi. 
 
Contenuti lessicali: alfabeto; modi diversi per salutarsi; oggetti dell’aula; paesi e nazionalità; numeri 
cardinali da 0 a 100; i simboli matematici; i giorni della settimana e le parti del giorno. 
 
Cultura: Spagna: informazioni generali. 
 
UNITÁ 2  
 
Funzioni comunicative: saper parlare della famiglia; descrivere aspetto fisico e carattere; saper 
chiedere gusti e interessi; esprimere accordo o dissenso.  
 
Contenuti grammaticali: dimostrativi; avverbi aquí, ahí, allí; possessivi; presente dei verbi regolari e 
irregolari della seconda coniugazione. 
 
Contenuti lessicali: famiglia; aspetto fisico; carattere; stati d’animo; colori; animali; attività del tempo 
libero. 
 
Cultura: la famiglia spagnola moderna; la famiglia reale. 
 
UNITÁ 3  
 
Funzioni comunicative: saper descrivere la casa; chiedere e individuare dove si trovano gli oggetti; 
saper chiedere e dire il proprio indirizzo.  
 
Contenuti grammaticali: presente indicativo verbi irregolari; verbo dar; contrasto hay/está(n); 
preposizioni; pronomi complemento diretto; presente dei verbi della terza coniugazione; uso de 
traer/llevar. 
 
Contenuti lessicali: parti della casa; mobili e oggetti della casa; la propria stanza; numeri da 100 in 
poi; numeri ordinali; avverbi. 



 

 
UNITÁ 4  
 
Funzioni comunicative: saper chiedere e dire l’ora; saper chiedere e rispondere sui propri gusti; 
esprimere accordo e disaccordo; saper invitare; accettare e rifiutare un invito; saper parlare delle azioni 
abituali; saper indicare la frequenza di un’azione. 
 
Contenuti grammaticali: uso degli articoli; uso de muy y mucho; verbi pronominali; verbi irregolari 
con dittongo e cambio vocalico; estar + gerundio; avverbi ed espressioni di frequenza;  
 
Contenuti lessicali: attività del tempo libero e azioni abituali; sport; materie scolastiche. 
 
 
Tutti gli argomenti delle unità sono stati approfonditi attraverso le attività audio-video presenti 
nel sito della Zanichelli. 
 
 Testi adottati: A Juntos  Polettini  – Navarro  - ed. Zanichelli   
            Testo di approfondimento Aprueba! Tarricone – Giol  Ed. Loescher 

Per le vacanze gli alunni dovranno leggere : “Haciendo camino” de Cristina M. Alegre 
Palazón - Ed.Cideb        
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