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Disciplina : Lingua e cultura spagnola 

Docente : Prof.ssa  Assunta Sirica 

N. ore di lezione settimanali: 2 
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Libro di testo: C.Ramos, M.J Santos, M.Santos, I.Ferrari, Todo el mundo habla Español, 

Compacto,  DeA scuola, De Agostini. Il libro di testo è stato affiancato dal volume Repasando 

Todo Compacto, dal quale sono stati svolti ulteriori esercizi, come rinforzo ed approfondimento. 

Inoltre, per il modulo affrontato a partire dal secondo quadrimestre, relativo alla Spagna tutto il 

materiale utilizzato durante le lezioni, è stato condiviso dall’insegnante su classroom. 

Dal libro Todo el mundo habla Español, Compacto 

UNIDAD 8 
Funzioni comunicative 
• Fare la spesa 
• Parlare  al passato 
• Il passato in relazione  con il presente 
 
Lessico 
• I negozi 
• Gli alimenti 
• Aggettivi per descrivere  il cibo 
• Azioni e posizioni 
 
Grammatica 
• Il pretérito  imperfecto 
• Tempi composti  dell’indicativo 
• Formazione del participio 
• Verbi e preposizioni 
• Differenza fra “desde” e “hace” 
 

UNIDAD 9 
 
Funzioni comunicative 
• Il passato senza  relazione  con il presente 
• Dare un notizia ed esprimere una reazione 
• Raccontare una storia 
 
Grammatica 

• Il pretérito  perfecto  simple  regolare e 
irregolare 
• Uso dei marcatori  temporali 
• Riassunto dell’uso dei tempi  del passato 

 

UNIDAD 10 

Funzioni comunicative 

• Fare piani e progetti 

• Organizzare qualcosa 

• Prendere un appuntamento 

 
Grammatica 

• Il futuro; “ir a” + infinito; “pensar” + infinito 
• Perifrasi  verbali: “acabar de” + infinito; “volver a” + infinito; “estar  a punto  de” + infinito; 

“soler”  + infinito. 

 

 



CONOCER ESPAÑA 
• Geografía 
• España política : la familia real y la organización del Estado español 
• Las lenguas: las lenguas oficiales del territorio español 
• Intereses culturales : el Cine 
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