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CLASSE 1C 

Libro di testo: “Todo el mundo habla Español - compacto”, ed. DeA Scuola 

 

Introduzione:  

Lessico: l’Istituto 

Funzioni: In Classe 

Grammatica: l’alfabeto 

 

Unità 1 

Lessico: Giorni, mesi stagioni; numeri da 0 a 100; Paesi e cittadini nel mondo; gli Hispanohablantes; La rete. 

Funzioni: Salutare; dare e ricevere informazioni personali. 

Grammatica: gli articoli e la formazione del femminile; formazione del plurale; interrogativi; aggettivi e 

pronomi dimostrativi; presente indicativo dei verbi regolari; verbi e pronomi riflessivi; ser e tener.   

 

Unità 2 

Lessico: famiglia e stato civile; musica; animali; numeri da 100 in avanti. 

Funzioni: presentazioni; parlare di una cifra approssimata; dire la data. 

Grammatica: possessivi; presente indicativo con irregolarità vocalica; tre verbi irregolari: ir, estar, oír; 

numeri ordinali; fonetica: H (hache); Ñ (eñe). 

 

Unità 3 

Lessico: colori; parti del corpo; aspetto fisico e del carattere; stato fisico e mentale; posizioni del corpo. 

Funzioni: descrivere persone; esprimere stato d’animi e stato fisico. 



Grammatica: presente indicativo con 1° persona irregolare; decir y venir; ir y venir/llevar y traer; ser y estar; 

l’accentazione; dittonghi; fonetica: J (jota); G (ge). 

 

Unità 4 

Lessico: casa; mobili e altro; ubicazioni. 

Funzioni: parlare dell’esistenza e dell’ubicazione; parlare dell’obbligo. 

Grammatica: Hay, está/están; uso di Haber y Tener; indefiniti; presente indicativo di verbi che finiscono in –

uir; fonetica: Y (ye); LL (elle).  

 

Unità 5 

Lessico: sport; il mondo dello sport; aggettivi di valutazione; materie curriculari; il mondo della scuola. 

Funzioni: fare valutazioni; esprimere gusti; esprimere accordo e disaccordo. 

Grammatica: verbi pronominali; pronomi oggetto diretto (O.D.) e pronomi indiretti (O.I); muy e mucho; 

l’aggettivo superlativo e i comparativi; fonetica: C (ce); Q (qu); Z (zeta); CH (che). 

 

Unità 6 

Lessico: azioni abituali; il tempo libero. 

Funzioni: ora e orario; quando e con quale frequenza. 

Grammatica: ripasso irregolarità del presente indicativo; dimostativi neutri; la preposizione de; fonetica: 

CC; NN; SC; GN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 2°C 

Libro di testo: ¡Ya está! + Guía Mundo Hispano, (vol. 1 e 2) ed. Pearson 

 

Volume 1 

Unità 5 

Lessico: indumenti; parti del corpo; numeri da 51 in avanti. 

Funzioni: parlare delle preferenze; parlare del tessuto, della taglia e del prezzo; identificare una persona 

attraverso i vestiti; parlare di un recente passato; parlare di un futuro prossimo; chiedere in prestito e 

rispondere. 

Grammatica: pretérito perfecto; marcatori temporali con perfecto; por e para; gerundio; estar + gerundio; ir 

a + infinito. 

 

Unità 6 

Lessico: gli alimenti, la tavola e il ristorante 

Funzioni: chiedere al bar e al ristorante; descrivere al passato; parlare di azioni abituali al passato; 

esprimere cambi e trasformazioni: antes-ahora; parlare di gusti nel passato. 

Grammatica: pretérito imperfecto; pretérito pluscuamperfecto; ordinare il discorso (connettori); Algo/nada, 

alguien/nadie, alguno/ninguno; comparativi. 

 

Volume 2 

Unità 1 

Lessico: tempo libero: hobby e sport; i negozi. 

Funzioni: comprare in un negozio; parlare di fatti al passato e situarli nel passato. 

Grammatica: pretérito indefinido regolare e irregolare; marcatori temporali con indefinido; comparazione 

tra pretérito perfecto e indefinido; pronomi dell’oggetto indiretto (O.I.). 

 

Unità 2 

Lessico: la città e l’urbanità; i mezzi di trasporto. 

Funzioni: esprimere obbligo, necessità e proibizione; chiedere e dare un’informazione; esprimere la 

distanza; dare ordini, istruzioni e permesso. 

Grammatica: perifrasi di obbligo o necessità; imperativo affermativo (2°persona informale); imperativo 

affermativo (forma di cortesia); posizione dei pronomi oggetto diretto (OD) e oggetto indiretto (OI); 

comparazione tra Ser e Estar.      

 

 



Unità 3 

Lessico: la natura; gli animali; il tempo meteorologico. 

Funzioni: fare piani; inviti; chiedere e dare il telefono; chiamare a telefono; scrivere SMS. 

Grammatica: il futuro semplice regolare e irregolare; espressioni e marcatori del futuro; comparazione tra 

ir/venir; llevar/traer, pedir/preguntar, quedar/quedarse; preposizioni: de, en, a; Y, o, pero, sino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 3°C 

Libro di testo: ¡Ya está! + Guía Mundo Hispano, (vol.2) ed. Pearson. 

 

Unità 3 

Lessico: la natura; gli animali; il tempo meteorologico. 

Funzioni: fare piani; inviti; chiedere e dare il telefono; chiamare a telefono; scrivere SMS. 

Grammatica: il futuro semplice regolare e irregolare; espressioni e marcatori del futuro; comparazione tra 

ir/venir; llevar/traer, pedir/preguntar, quedar/quedarse; preposizioni: de, en, a; Y, o, pero, sino.  

 

Unità 4 

Lessico: parti del corpo; malattie e sintomi; rimedi e medicinali; stati fisici e mentali. 

Funzioni: parlare dello stato fisico e della salute; parlare dei rimedi; chiedere consiglio e consigliare. 

Grammatica: condizionale semplice regolare e irregolare; condizionale composto; superlativo; costruzioni 

impersonali. 

 

Unità 5 

Lessico: università e studi; professioni; il mondo del lavoro. 

Funzioni: parlare di fatti futuri; esprimere piani e intenzioni; fare previsioni; esprimere probabilità e ipotesi; 

chiedere e dire la professione. 

Grammatica: il futuro perfetto; ipotesi e probabilità; frasi condizionali: Si…; Todo, -a, -os, -as e otro, -a, -os,  

-as; l’articolo neutro Lo. 

 

Unità 6 

Lessico: viaggi ed escursioni; hotel; punti cardinali. 

Funzioni: sollecitare informazioni su luoghi, hotel, viaggi e servizi; descrivere un itinerario; fare una 

prenotazione; chiedere consiglio, consigliare, raccomandare e proibire. 

Grammatica: presente congiuntivo regolare e irregolare; imperativo negativo; posizione dei pronomi con 

imperativo; frasi relative. 

 

Libro di testo: Hispanosfera, ed Europass 

Civiltà e cultura 

Geografia La posizione, il rilievo, fiumi e coste, la diversità 
climatica 
Le 17 comunità e le 2 città autonome: il nord, il 
centro, la Spagna mediterranea, il sud, Spagna 
insulare 



Politica La questione catalana: le origine storiche. 
La costituzione spagnola del 1978: l’Unità della 
Spagna e il riconoscimento delle autonomie 
amministrative. Lo statuto catalano e le sue 
istituzioni. 
Il Presidente del governo catalano e le sue istanze 
rispetto all’indipendentismo. Il referendum in 
Catalogna (ottobre 2017), i tentativi d’insorgenza 
civile e misure del governo. La posizione del 
governo spagnolo e del Re. 
L’ordinamento politico dello stato di Spagna: Las 
cortes generales, il potere legislativo, il potere 
esecutivo, il potere giudiziario e le funzioni del Re. 

Economia La crisi e la recessione 
I settori economici 

Società La bolla immobiliare 
Il Movimento de los Indignados 

 

 

Il mondo del lavoro: 

Linguaggio settoriale del mondo del lavoro; 

Le offerte di Lavoro 

Curriculum Vitae Europeo 

Lettera di presentazione 

Colloquio di lavoro. 

 


