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UNIDAD 4  Hogar, dulce hogar 
 

Funzioni comunicative 

• Parlare  dell’esistenza e usare  le preposizioni  
di luogo 

• Parlare  degli obblighi 
 
Strutture grammaticali 

• Uso di “hay” e verbo “estar” 

• Uso di “haber” e “tener” 

• Gli indefiniti 

• Presente indicativo:  verbi che terminano 

in “-uir” 

 
Lessico 

• La casa 

• I mobili 
• Le preposizioni  di luogo 

UNIDAD 5 Me  encanta 

 

Funzioni comunicative 

Fare paragoni ed esprimere un parere 

Esprimere gusti 

Esprimere accordo o disaccordo 

Strutture grammaticali 

Verbi pronominali 

Pronomi oggetto diretto e indiretto 

Contrasto tra MUY e MUCHO 

Aggettivi superlativi e comparativi 

Lessico 

Gli sport 

Il mondo dello sport 

Aggettivi per esprimere pareri 

Le materie scolastiche 

Il mondo della scuola 

 

 
 
UNIDAD 6 ¿A qué hora? 

 

Funzioni comunicative 

L’ora e gli orari 

Dire “quando” e con che frequenza 

Strutture grammaticali 

Ripasso delle irregolarità del presente indicativo 

I dimostrativi neutri 

La preposizione DA in spagnolo 

Lessico 

Le azioni abituali 

Il tempo libero 

 

UNIDAD 7 ¿Qué te parece? 

 

Funzioni comunicative 

Chiedere ed esprimere opinioni 

Fare acquisti 

Strutture grammaticali 

Il gerundio 

La perifrasi ESTAR + GERUNDIO 

Preposizioni A, EN , DE, DESDE…HASTA, DE …. A 

Differenza tra PEDIR e PREGUNTAR 

Lessico 

Vestiti e accessori 

Tessuti, materiali e stampe 

Nel negozio 

 

 

 
 



UNIDAD 8 ¡Cómo ha cambiado! 

Strutture grammaticali 

Introduzione ai tempi del passato  

Lessico 

Gli alimenti 

 

 
 

E’ stato svolto anche un modulo di Ed. Civica dal titolo “Salud y bienestar”, sull’importanza di 
avere uno stile di vita sano fin da giovani, come un vero e proprio investimento per il futuro. 

Ferrara, 30/05/2021                Docente 

                        Assunta Sirica 

                 Alunni 

         ________________________ 

         ________________________ 

 

 


