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Unidad 11: Gira a la derecha
Funzioni comunicative: chiedere e dare informazioni per strada; concedere e negare il
permesso
Lessico: la città e la strada; verbi per dare indicazioni
Grammatica: morfologia del presente congiuntivo; altri verbi irregolari; l'imperativo
affermativo; l'imperativo negativo; imperativo + pronomi

Unidad 12: ¡Enhorabuena!
Funzioni comunicative: identificare cose e persone; fare valorazioni al passato;strutturare un
racconto
Lessico: espressioni con ser y estar; la vita sociale.
Grammatica: contrasto ser/estar; pretérito imperfecto del congiuntivo; il passivo; la morfologia
dei tempi composti del congiuntivo; contrasto tra muy/mucho, tan/tanto; l’articolo nutro “lo”;
Unidad 13: De viaje
Funzioni comunicative: parlare del tempo atmosferico; raccontare esperienze al passato;
esprimere la durata
Lessico: Il tempo atmosferico; il viaggio e le vacanze ; oggetti personali
Grammatica: le perifrasi verbali ; relazioni temporali passato/presente; la perifrasi "estar +
gerundio" al passato; proposizioni indipendenti; contrasti dell'uso degli articoli in italiano e
spagnolo

Unidad 14: Qué pasarà!
Lessico: paesaggi e elementi geografici; altri animali; l'ambiente
Grammatica: morfologia del futuro regolare; usi del futuro; esprimere il futuro; le
proposizioni temporali; nessi temporali

Unidad 15: Yo en tu lugar
Funzioni comunicative: parlare al telefono; parlare delle caratteristiche di qualcosa o
qualcuno conosciuto; di qualcosa o qualcuno di cui abbiamo bisogno
Lessico: il telefono; il computer; La rete; la posta
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Libro di testo:

C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, I. Ferrari, Todo el mundo, DEA Scuola, De Agostini, vol.
2

Il docente

Michela Facchin

Trieste, 13 giugno 2022
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