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Unidad 1: Me presento:
Funzioni comunicative: salutare e congedarsi; chiedere e dare informazioni personali
Lessico: i giorni della settimana; mesi e stagioni; i numeri da 0 a 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; “ser” y “tener”; aggettivi e pronomi
dimostrativi.

Unidad 2: Mi familia
Funzioni comunicative : presentare e presentarsi; cifra approssimata, la data.
Lessico : famiglia e stati civili, musica, animali, numeri oltre il 100.
Grammatica : i possessivi, presente verbi irregolarità vocalica, ir, estar, oir, gli ordinali

Unidad 3: Me describo
Funzioni comunicative: descrivere qualcuno, esprimere stati d'animo e stati fisici .
Lessico : colori, parti del corpo, i capelli, l'aspetto fisico, il carattere, stati fisici e d'animo,
posizioni del corpo.
Grammatica : verbi prima persona irregolare, decir, venir, ser y estar, accenti, dittonghi

Unidad 4: Hogar dulce hogar
Funzioni comunicative : parlare dell'esistenza e usare le preposizioni di luogo.
Lessico : la casa, i mobili, le preposizioni di luogo.
Grammatica : uso di hay e estar, haber y tener, gli indefiniti, presente verbi in -uir.

Unidad 5: Me encanta
Funzioni comunicative : fare paragoni ed esprimere un parere, esprimere gusti, esprimere
accordo o disaccordo.
Lessico: gli sport, aggettivi per esprimere pareri, le materie scolastiche, il mondo della
scuola.
Grammatica: verbi pronominali, pronomi oggetto diretto e indiretto, contrasto muy mucho,
aggettivi superlativi e comparativi
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Unidad 6: A qué hora?
Funzioni comunicative : l'ora e gli orari, dire quando è con che frequenza.
Lessico : le azioni abituali, il tempo libero.
Grammatica : dimostrativi neutri, la preposizione "da".

Libro di testo: C. Ramos, M.J. Samtos, M. Santos, Todo el mundo Compacto, Volume
unico, Deascuola
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