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Unidad 1 di Todo el Mundo 

Obiettivi 

Conoscenze                   Abilità 

Funzioni comunicative 

 Salutare e congedarsi 

 Chiedere e  dare informazioni  personali 

Lessico 

 Giorni della settimana 

 Mesi e stagioni 

 Numeri dallo 0 a 100 

 Paesi e nazionalità 

 La rete 

Grammatica 

 Gli articoli 

 Il femminile e il plurale 

 Gli interrogativi 

 Presente indicativo dei verbi regolari 

 Verbi e pronomi riflessivi 

 Ser e Tener 

 Aggettivi e pronomi  dimostrativi 

Comprensione scritta 

 Essere in grado di capire il senso 

globale di testi brevi e semplici 

cogliendo il significato di parole 

conosciute in un registro familiare. 

Comprensione orale 

 Comprendere parole ed espressioni 

familiari di uso quotidiano e formule 

molto comuni. 

Produzione scritta 

 Creare brevi frasi o riempire semplici 

tabelle partendo da una traccia. 

Produzione orale 

 Partendo da una traccia , creare frasi  

molto semplici di interresse quotidiano. 

 

Unidad 2 di Todo el Mundo 

Obiettivi 

Conoscenze                   Abilità 



Funzioni comunicative 

 Presentarsi e presentare 

 Parlare di una cifra approssimta 

 La data 

Lessico 

 La famiglia e gli stati civili 

 La musica 

 Animali da compagnia, la fattoria, insetti 

 Numeri oltre il 100 

 

Grammatica 

 I possessivi 

 Presente indicativo con irregolarità 

vocaliche 

 Tre irregolari: ir, estar, oìr 

 Gli ordinali 

 

Comprensione scritta 

 Comprendere un dialogo semplice. 

Comprensione orale 

 Desumere informazioni da testi brevi per 

completare gli esercizi. 

Produzione scritta 

 Creare brevi frasi o riempire semplici 

tabelle partendo da una traccia. 

Produzione orale 

 Partendo da una traccia , creare frasi  

molto semplici di interresse quotidiano. 

 

Unidad 3 di Todo el Mundo 

Obiettivi 

Conoscenze                   Abilità 

  

Funzioni comunicative 

 Descrivere qualcuno 

 Esprimere stati d’animo e stati fisici 

Lessico 

 I colori 

 Le parti del corpo 

 I capelli, l’aspetto fisico 

 Il carattere 

 Stati fisici e stati d’animo 

 Posizioni del corpo 

 

Grammatica 

 Presente indicativo con irregolarità alla 

prima persona 

 Due irregolari: decir e venir 

 Uso di Ser e Estar 

Comprensione scritta 

 Comprendere un dialogo semplice. 

Comprensione orale 

 Desumere informazioni da testi brevi 

per completare gli esercizi. 

Produzione scritta 

 Creare brevi frasi o riempire semplici 

tabelle partendo da una traccia. 

Produzione orale 

 Partendo da una traccia , creare frasi  

molto semplici di interresse quotidiano. 



Durante le lezioni di compresenza con il docente Andrea Malaguti, sono state svolte le seguenti 

attività: 

 Dialoghi in lingua spagnola mediante l’utilizzo dell’applicazione Scratch. 

 Creazione della propria Carta di Identità (DNI) in lingua spagnola. 

 Google Moduli 

 L’ albero genealogico della famiglia reale spagnola. 

 Presentazione multimediale in lingua spagnola del proprio personaggio famoso preferito. 
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