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Unidad 6: A qué hora?
Funzioni comunicative : l'ora e gli orari, dire “quando” e con che frequenza.
Lessico: le azioni abituali e il tempo libero.
Grammatica: ripasso delle irregolarità del presente indicativo; i dimostrativi neutri; la
preposizione “da” in spagnolo.
Unidad 7: ¿Qué te parece?
Funzioni comunicative: chiedere ed esprimere opinioni; fare acquisti
Lessico: vestiti ed accessori; tessuti, materiali e stampe; Nel negozio
Grammatica: il gerundio; la perifrasi estar+gerundio; preposizioni a, en, de, desde, hasta
de..a; pedir y preguntar.
Cultura: Vestir la tradición.

Unidad 8: Como ha cambiado
Funzioni comunicative : Fare la spesa, parlare al passato, il passato in relazione al presente
Lessico. I negozi, gli alimenti, aggettivi per descrivere il cibo, azioni e posizioni.
Grammatica. Il preterito imperfecto, tempi composti dell'indicativo, formazione del
participio, verbi e preposizioni, differenze tra desde e hace
Unidad 9: ¿Y qué pasó?
Funzioni comunicative: il passato senza relazione con il presente; dare un notizia ed
esprimere una reazione; raccontare una storia
Lessico: mezzi di trasporto; verbi da usare con i mezzi di trasporto
Grammatica: il pretérito perfecto simple regolare e irregolare; uso e marcatori temporali;
riassunto dell'uso dei tempi del passato.
Unidad 10: Y mañana..
Funzioni comunicative: parlare della professione; fare piani e progetti; organizzare
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qualcosa; prendere un appuntamento; al ristorante
Lessico: professioni; luoghi di ritrovo; A tavola; Il ristorante.
Grammatica: il futuro; ir + a + infinito; pensar + infinito; Perifrasi verbali: acabar de +
infinito; volver a + infinito; estar a punto de + infinito; soler + infinito; Differenze fra
quedar, quedarse, me queda
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
Da “Buen viaje”
Unidad 1: Un hotel con encanto
Funzioni linguistiche: presentare un hotel.

Libri di testo:
C. Ramos, M.J. Samtos, M. Santos, Todo el mundo Compacto, Volume unico, Deascuola
L. Pierozzi, Buen viaje, Zanichelli

Il docente

Michela Facchin

Trieste, 15 giugno 2022



3. Unidad 10: Y
mañana...

4. Unidad 11: Gira a la
derecha

5. Buen viaje: Un hotel con
encanto

a) Funzioni comunicative- Parlare della professione- Fare piani e progetti- Organizzare qualcosa-
Prendere un appuntamento- Al ristoranteLessico- Professioni- Luoghi di ritrovo- A tavola- Il
ristoranteGrammatica- Il futuro; ir + a + infinito; pensar + infinito- Perifrasi verbali: acabar de +
infinito; volver a + infinito; estar a punto de + infinito; soler + infinito- Differenze fra quedar,
quedarse, me queda

a) 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

Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

Trieste, 07/06/2019 Il docente:
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