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Dal libro di testo sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

Ripasso delle unità 3, 4 e 5 con integrazione dei seguenti argomenti: uso delle perifrasi tra cui 

obbligo e necessità; verbi di contrasto ir/venir, traer/llevar, pedir/preguntar; uso di por y para. 

 

UNITA 6 

Funzioni linguistiche 

. Saper esprimere emozioni e sensazioni fisiche; saper parlare del passato recente; saper parlare 

della salute fisica; saper esprimere obbligo o necessità; saper chiedere permesso, concederlo o 

negarlo. 

Strutture grammaticali 

Alcuni usi di ser/estar; le differenze nell’uso del porque; passato prossimo e participi irregolari. 

 

Lessico 

.  Il corpo umano, uso di alcuni oggetti e medicinali per la salute. 

 

UNITÀ 7 

Funzioni linguistiche 

• Saper parlare di azioni abituali nel passato recente; chiedere ed esprimere una opinione; fare 

shopping, saper comprare in un negozio d’abbigliamento; saper paragonare cose o persone; 

Identificare un elemento di un gruppo. 

Strutture grammaticali 

• Tempi del passato: imperfetto, trapassato prossimo; comparativi e superlativi irregolari; aggettivi 

possessivi e pronomi. 

Lessico 

• I vestiti; I tessuti; I negozi 

 

UNITÀ 8 

Funzioni linguistiche 

• Saper identificare le diverse professioni; saper redigere una biografia; saper raccontare eventi del 

passato  

Strutture grammaticali 

• Il passato remoto dei verbi regolari e irregolari; verbi con dittongo e cambio di vocale; avverbi 

temporali del passato; avverbi e pronomi indefiniti. 

 



Lessico 

• Le professioni e luoghi di lavoro. 

 

 

UNITÀ 9  

Funzioni linguistiche 

• Saper chiedere in un ristorante; saper raccontare una storia. Saper parlare del tempo atmosferico. 

Lessico 

• Il ristorante; Gli oggetti della tavola; menú. 

Strutture grammaticali 

Los indefinidos 

 

Argomenti non svolti e posticipati a settembre: 

 imperativo affermativo e negativo (unidad 5); uso dei tempi del passato (unidad 9). 

 

Testi adottati: Juntos A Polettini  – Navarro  - ed. Zanichelli   

            Testo di approfondimento Aprueba! Tarricone – Giol  Ed. Loescher 

Per le vacanze gli alunni dovranno leggere : “El Lazarillo de Tormes”.- Ed.Cideb        
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