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CLASSE 1C 
 

Libro di testo: Ya està + Guía Mundo Hispano Edizioni Pearson (vol. 1)  
 

Unità 1  
Argomenti e funzioni comunicative 

Salutare/congedarsi 

Chiedere e dare informazione personale  

Chiedere e dire la data  

 

Grammatica e lessico  

Alfabeto e Sillabazione  

I pronomi personali 

gli articoli determinativi- indeterminativi 

Genere e numero / dei nomi e aggettivi   

Formazione del plurale  

Verbi llamarse, tener, ser, estar 

Fraseologia usata in aula 

paesi e nazionalità  

i numeri da a 50   numeri ordinali  

I giorni della settimana, i mesi, le stagioni dell’anno 

 

Cultura:  

La lingua spagnola nel mondo 

 

 
Unità 2 
Argomenti e funzioni comunicative 

La famiglia  

Presentare e presentare qualcuno e saper rispondere 

Descrivere l’aspetto fisico ed il carattere - Parlare dello stato d’animo  

 

Grammatica  

Le tre coniugazioni dei verbi regolari 

Presente indicativo dei Verbi regolari  

I verbi pronominali / riflessivi 

I possessivi / gli interrogativi  

ser / estar 

 

Cultura.  

La Familia real 

 
 
Unità 3 
Argomenti e funzioni comunicative 

Parlare della casa e le sue caratteristiche   

Descrivere gli oggetti  

chiedere e sapere localizzare gli oggetti 

 



 

Grammatica  

Il presente indicativo irregolare   

(diptongados, cambio vocálico, con la primera persona irregular, verbos terminados en uir,  

verbos totalmente irregulares) 

Uso di  hay/estar 

gli avverbi di luogo 

I dimostrativi ed i dimostrativi neutri  

avverbi aquí ahí allí  

 

Lessico  

la casa e sue caratteristiche  

Le caratteristiche degli oggetti: i colori, le forme, dimensioni, i materiali   

 

Cultura: 

Le abitazioni nei paesi ispani (I cortili di Córdoba, le case moderniste di Barcellona, “ la ciudad perdida” della 

Cittá del Messico, le case colorate di Buenos Aires.  

 
 
Unità 4 
Argomenti e funzioni comunicative 

Descrivere la giornata  

Parlare di azioni abituali ed attività quotidiane 

Chiedere e parlare di frequenza di attività  

Chiedere e dire l’ora. Parlare degli orari. 

Esprimere gusti e manifestare accordo o disaccordo  

 

Grammatica: 

verbi riflessivi relativi alle azioni quotidiane 

espressioni-avverbi di frequenza – riferimenti temporali  

pronomi complemento oggetto 

Avverbi: mucho / demasiado/bastante/poco 

Uso di  Muy/mucho  

I verbi gustar/ encantar 

 

Cultura 

Un día en la vida de... (il vivere quotidiano nella vita di personaggi spagnoli e latinoamericani) 

 
 
Unità 5 
Argomenti e funzioni comunicative 

Parlare di preferenze di abbigliamento 

Parlare di tessuti, taglie, prezzi  

Parlare di un passato recente 

Parlare di un futuro prossimo  

Chiedere in prestito qualcosa  

 

Grammatica   

Participi  

Il preterito perfecto  

Espressioni – avverbi con il preterito perfecto 

Por/para 

Gerundio – Estar + gerundio  

Ir a+ gerundio  

 

 



Lessico 

L’abbigliamento  

le parti del corpo 

I numeri dal 51 in poi  

 

Cultura  
La moda, le marche, i gusti i colori, i mercatini, i grandi magazzini dei Paesi ispanici. 

-Ricerca sui grandi magazzini Zara, El Corte Inglés, e la marca Desigual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 1E 
 

Libro di testo: Ya està + Guía Mundo Hispano Edizioni Pearson (vol. 1)  
 

Unità 1  
Argomenti e funzioni comunicative 

Salutare/congedarsi 

Chiedere e dare informazione personale  

Chiedere e dire la data  

 

Grammatica e lessico  

Alfabeto e Sillabazione  

I pronomi personali 

gli articoli determinativi- indeterminativi 

Genere e numero / dei nomi e aggettivi   

Formazione del plurale  

Verbi llamarse, tener, ser, estar 

Fraseologia usata in aula 

paesi e nazionalità  

i numeri da a 50   numeri ordinali  

I giorni della settimana, i mesi, le stagioni dell’anno 

 

Cultura:  

La lingua spagnola nel mondo 

 
Unità 2 
Argomenti e funzioni comunicative 

La famiglia  

Presentare e presentare qualcuno e saper rispondere 

Descrivere l’aspetto fisico ed il carattere - Parlare dello stato d’animo  

 

Grammatica  

Le tre coniugazioni dei verbi regolari 

Presente indicativo dei Verbi regolari  

I verbi pronominali / riflessivi 

I possessivi / gli interrogativi  

ser / estar 

 

Cultura.  

La Familia real 

 
 
Unità 3 
Argomenti e funzioni comunicative 

Parlare della casa e le sue caratteristiche   

Descrivere gli oggetti  

chiedere e sapere localizzare gli oggetti 

 

Grammatica  

Il presente indicativo irregolare   

(diptongados, cambio vocálico, con la primera persona irregular, verbos terminados en uir,  

verbos totalmente irregulares) 

Uso di  hay/estar 

gli avverbi di luogo 

I dimostrativi ed i dimostrativi neutri  

avverbi aquí ahí allí  



Lessico  

la casa e sue caratteristiche  

Le caratteristiche degli oggetti: i colori, le forme, dimensioni, i materiali   

 

Cultura: 

Le abitazioni nei paesi ispani (I cortili di Córdoba, le case moderniste di Barcellona, “ la ciudad perdida” della 

Cittá del Messico, le case colorate di Buenos Aires.  

 
 
Unità 4 
Argomenti e funzioni comunicative 

Descrivere la giornata  

Parlare di azioni abituali ed attività quotidiane 

Chiedere e parlare di frequenza di attività  

Chiedere e dire l’ora. Parlare degli orari. 

Esprimere gusti e manifestare accordo o disaccordo  

 

Grammatica: 

verbi riflessivi relativi alle azioni quotidiane 

espressioni-avverbi di frequenza – riferimenti temporali  

pronomi complemento oggetto 

Avverbi: mucho / demasiado/bastante/poco 

Uso di  Muy/mucho  

I verbi gustar/ encantar 

 

Cultura 

Un día en la vida de... (il vivere quotidiano nella vita di personaggi spagnoli e latinoamericani) 

 

Unità 5 
Argomenti e funzioni comunicative 

Parlare di preferenze di abbigliamento 

Parlare di tessuti, taglie, prezzi  

 

Grammatica   

Participi  

Il preterito perfecto  

Espressioni – avverbi con il preterito perfecto 

Por/para 

Gerundio – Estar + gerundio  

Ir a+ gerundio  

 

Lessico 

L’abbigliamento  

le parti del corpo 

I numeri dal 51 in poi  

 

Cultura 

La moda, le marche, i gusti i colori, i mercatini, i grandi magazzini dei Paesi ispanici. 

 

La classe, divisa in gruppi ha realizzato, inoltre, ricerche laboratoriali sui mercatini ed i centri commerciali di 

Madrid, Barcellona e Buenos Aires, raccontando la loro storia e tradizione locale relativa alle singole città, le 

loro origini, i prodotti esposti, le particolarità,  con presentazione finale del lavoro in power point 

 

 

 

 



 

CLASSE 2C 
 

Libro di testo: Ya està + Guía Mundo Hispano Edizioni Pearson (vol. 1 e 2 )  
 

Volume 1 - Unità 6  
 Argomenti e funzioni comunicative  

Fare ordinazioni in bar e ristoranti 

descrivere azioni abituali nel passato. 

Esprimere cambiamenti e trasformazioni: antes/ahora 

Parlare dei gusti nel passato  

Fare comparazioni 

 

Grammatica 

Ripasso tempi verbali del presente e passato regolare ed irregolare  

Imperfetto dell’indicativo. 

Il trapassato prossimo  

Sapere ordinare un testo orale e scritto (i connettori testuali) 

Algo /nada /alguien/ nadie/ alguno / ninguno  

I comparativi  

 

Lessico. 

gli alimenti /  

la tavola ed il ristorante 

 

Cultura!  

Los Maya y los Inca 

Qué aproveche ! ( prodotti e piatti tipici della Spagna dell’America Latina: la paella, las tapas, cebiche, empanadas, 

arepas,  ) 

 

 

Volume 2 - Unità 1  
Argomenti e funzioni comunicative  

Fare acquisti presso gli esercizi commerciali  

parlare di fatti passati situandoli nel passato  

 

Grammatica 

pretérito indefinido regolare ed irregolare 

marcadores temporales  

contrasto pretérito indefinido/ perfecto 

Pronomi de oggetto diretto 

 

Lessico: 

Il tempo libero  

gli esercizi commerciali  

 

Cultura 

Biografie di Carlos III e Miguel de Cervantes  

Località dei Paesi ispanici dove praticare lo sport  (Càdiz,Castilla y Leòn, Repùblica Dominicana, Colombia)  

 

Unità 2  
Argomenti e funzioni comunicative 

La città ed i mezzi di trasporto 

Chiedere e dare indicazioni stradali  

Esprimere obbligo o necessità e proibizione  

Esprimere distanza  

Dare ordini, istruzioni e permesso 

 

 

 

 



Grammatica 

le perifrasi di obbligo o necessità  

altri tipi di perifrasi  

L’imperativo regolare e irregolare 

imperativo e pronomi (OD-ID)  

Uso di ser/estar 

 

Lessico: 

la cittá – i mezzi di trasporto  

 

Cultura 

Buenos Aires e la linea ferroviaria Mitre-Retiro-Suàrez 

“Instrucciones para sentirse bien” tratto da Historia de Cronopios y de famas di Julio Cortàzar” 

Una passeggiata per le cittá di Barcelona, Granada e Bilbao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 2D 
 

 

Libro di testo: Ya està + Guía Mundo Hispano Edizioni Pearson (vol. 1 e 2 )  
 

Volume 1 - Unità 6  
 Argomenti e funzioni comunicative  

Fare ordinazioni in bar e ristoranti 

descrivere azioni abituali nel passato. 

Esprimere cambiamenti e trasformazioni: antes/ahora 

Parlare dei gusti nel passato  

Fare comparazioni 

 

Grammatica 

Ripasso tempi verbali del presente e passato regolare ed irregolare  

Imperfetto dell’indicativo. 

Il trapassato prossimo  

Sapere ordinare un testo orale e scritto (i connettori testuali) 

Algo /nada /alguien/ nadie/ alguno / ninguno  

I comparativi  

 

Lessico. 

gli alimenti /  

la tavola ed il ristorante 

 

Cultura!  

Los Maya y los Inca 

Qué aproveche ! ( prodotti e piatti tipici della Spagna dell’America Latina: la paella, las tapas, cebiche, empanadas, 

arepas,  ) 

 

 

Volume 2 – Unità 1  
Argomenti e funzioni comunicative  

Fare acquisti presso gli esercizi commerciali  

parlare di fatti passati situandoli nel passato  

 

Grammatica 

pretérito indefinido regolare ed irregolare 

marcadores temporales  

contrasto pretérito indefinido/ perfecto 

Pronomi de oggetto diretto 

 

Lessico: 

Il tempo libero  

gli esercizi commerciali  

 

 

Cultura 

Biografie di Carlos III e Miguel de Cervantes  

Località dei Paesi ispanici dove praticare lo sport  (Càdiz,Castilla y Leòn, Repùblica Dominicana, Colombia)  

 

Unità 2  
Argomenti e funzioni comunicative 

La città ed i mezzi di trasporto 

Chiedere e dare indicazioni stradali  

Esprimere obbligo o necessità e proibizione  

Esprimere distanza  

Dare ordini, istruzioni e permesso 

 

 

 



Grammatica 

le perifrasi di obbligo o necessità  

altri tipi di perifrasi  

L’imperativo regolare e irregolare 

imperativo e pronomi (OD-ID)  

Uso di ser/estar 

 

Lessico: 

la città – i mezzi di trasporto  

 

Cultura 

Buenos Aires e la linea ferroviaria Mitre-Retiro-Suàrez 

“Instrucciones para sentirse bien” tratto da Historia de Cronopios y de famas di Julio Cortàzar” 

Una passeggiata per le cittá di Barcelona, Granada e Bilbao 

 

La classe, divisa in gruppi ha realizzato, inoltre, ricerche sulla, storia, geografia, clima, monumenti principali, 

tradizioni, caratteristiche delle città di Bilbao, Salamanca, Toledo, Sevilla, con presentazione finale del lavoro 

in power point . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 3 C 
 

Libro di testo:  Ya está (-2)  ed. Pearson;  Hispanosfera (Ed. Europass) 
 

Volume 2 – Unità 3  
Argomenti e funzioni comunicative 

Parlare di progetti  

Gli inviti  

chiedere e dare il numero di telefono  

chiamare per telefono 

scrivere sms  

 

Grammatica 

Ripasso tempi verbali dell’indicativo regolari ed irregolari  

futuro regolare/ irregolare + marcadores temporales  

contrato irvenir ; llevar/traer ; pedir/ preguntar ; quedar/ quedarse 

preposizioni de , en, a 

coordinate e avversative Y, o , pero, sino 

 

Lessico: 

la natura  

gli animali  

tempo atmosferico 

 

Cultura  

(Andalucia) El Parque de Doñana 

Mundo Natural  

El día de los muertos (Messico) 

 

Unità 4 
Argomenti e funzioni comunicative 

Parlare dello stato fisico e di salute  

parlare di cure 

chiedere e dare consigli  

 

Grammatica  

Il condizionale semplice regolare ed irregolare  

Il condizionale composto  

I superlativi  

Costruzioni impersonali  

 

Lessico 
le parti del corpo  

malattie e sintomi  

cure e rimedi  

Stati fisici e stati d’animo 

 
Unità 5 
Argomenti e funzioni comunicative 

Il mondo accademico e del lavoro 

Le professioni, gli studi 

Chiedere e dire la professione 

Parlare di eventi futuri 

Esprimere piani e intenzioni  

Esprimere probabilità e ipotesi 

Fare previsioni 

 

 

 

 

 



Grammatica 

Il futuro composto  

Ipotesi e probabilità  

proposizioni ipotetiche  

Todo-a-os-as / otro-a-os-as 

l’articolo neutro lo  

 

Lessico 

Gli studi, i titoli scolastici e universitari, le facoltà universitarie, le specializzazioni, le professioni, il mondo del lavoro.  

 

L’unità 5 è stata ampiamente dedicata ad argomenti che riguardano il mondo del lavoro.  

Mediante esercitazioni, simulazioni, video e ricerche, gli studenti hanno acquisito le seguenti competenze in 

lingua spagnola in particolare su: 

 

 Acquisizione del linguaggio settoriale del mondo del lavoro 

 Le offerte di Lavoro (saper rispondere e redigere un annuncio di lavoro)  

 Sapere elaborare un Curriculum Vitae Europeo  

 Sapere redigere una lettera di presentazione di richiesta di lavoro  

Sapere tenere un colloquio di lavoro (simulazione di colloquio di lavoro 

 

 

CIVILTÁ E CULTURA ( testo Hispanosfera) 
 

 

Geografia   

La Posizione, il rilievo, fiumi e coste, la diversità climatica  

Le 17 Comunità e le 2 cittá autonome: il nord, del centro, la España mediterranea, del 

sud e la España Insular 

  

Politica -La Questione Catalana: le origini storiche dell’Indipendentismo catalano.  

La Costituzione spagnola (art. 1,2,3,4,5 e art. 155) del 1978: l’Unità della Spagna e il 

riconoscimento delle autonomie amministrative. Lo Statuto catalano (art. 1,2,3,4,5) e 

le sue Istituzioni.   

Il Presidente del Governo Catalano e le sue istanze rispetto all’indipendentismo.  Il 

referendum in Catalogna di ottobre 2017, i tentativi di insorgenza civile e misure del 

Governo. La posizione del Governo spagnolo e del Re.  

 

-L’ordinamento politico dello Stato spagnolo: Las Cortes Generales, il Potere 

Legislativo, il Potere Esecutivo ed il Potere Giudiziario, le funzioni del Re. 

 

Economia La crisi e la recessione 

I settori economici 

 

Società  La bolla immobiliaria  

Il Movimento de los Indignados (15-M) 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 3 D 
 
Libro di testo:  Ya está (-2)  ed. Pearson;  Hispanosfera (Ed. Europass) 
 

Volume 2 – Unità 3  
Argomenti e funzioni comunicative 

Parlare di progetti  

Gli inviti  

chiedere e dare il numero di telefono  

chiamare per telefono 

scrivere sms  

 

Grammatica 

Ripasso tempi verbali dell’indicativo regolari ed irregolari  

futuro regolare/ irregolare + marcadores temporales  

contrato irvenir ; llevar/traer ; pedir/ preguntar ; quedar/ quedarse 

preposizioni de , en, a 

coordinate e avversative Y, o , pero, sino 

 

Lessico: 

la natura  

gli animali  

tempo atmosferico 

 

Cultura  

(Andalucia) El Parque de Doñana 

Mundo Natural  

El día de los muertos (Messico) 

 

Unità 4 
Argomenti e funzioni comunicative 

Parlare dello stato fisico e di salute  

Carlare di rimedi e cure 

Chiedere e dare consigli  

 

Grammatica  

Il condizionale semplice regolare ed irregolare  

Il condizionale composto  

I superlativi regolari ed irregolari 

Costruzioni impersonali  

 

Lessico 
le parti del corpo  

malattie e sintomi  

cure e rimedi  

Stati fisici e stati d’animo 

 
Unità 5 
Argomenti e funzioni comunicative 

Il mondo accademico e del lavoro 

Le professioni, gli studi 

Chiedere e dire la professione 

Parlare di eventi futuri 

Esprimere piani e intenzioni  

Esprimere probabilità e ipotesi 

Fare previsioni 

 

 
 
 



Grammatica 

Il futuro composto  

Ipotesi e probabilità  

proposizioni ipotetiche  

Todo-a-os-as / otro-a-os-as 

l’articolo neutro lo  

 

Lessico 

Gli studi, i titoli scolastici e universitari, le facoltà universitarie, le specializzazioni, le professioni, il mondo del lavoro.  

 

- Nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, previsto per le classi terze, ed in un’ottica 

interdisciplinare, l’unità 5 è stata ampiamente dedicata ad argomenti che riguardano il mondo del lavoro. 

Mediante esercitazioni, simulazioni, video e ricerche, gli studenti hanno acquisito le seguenti competenze in 

lingua spagnola in particolare su: 

 

 Acquisizione del linguaggio settoriale del mondo del lavoro 

 Le offerte di Lavoro (saper rispondere e redigere un annuncio di lavoro)  

 Sapere elaborare un Curriculum Vitae Europeo  

 Sapere redigere una lettera di presentazione di richiesta di lavoro  

 Sapere tenere un colloquio di lavoro (simulazione di colloquio di lavoro)  

 

CIVILTÁ E CULTURA ( testo Hispanosfera) 
 

 

Geografia   

La Posizione, il rilievo, fiumi e coste, la diversità climatica  

Le 17 Comunità e le 2 cittá autonome: il nord, del centro, la España mediterranea, del 

sud e la España Insular 

  

Politica -La Questione Catalana: le origini storiche dell’Indipendentismo catalano.  

La Costituzione spagnola (art. 1,2,3,4,5 e art. 155) del 1978: l’Unità della Spagna e il 

riconoscimento delle autonomie amministrative. Lo Statuto catalano (art. 1,2,3,4,5) e 

le sue Istituzioni.   

Il Presidente del Governo Catalano e le sue istanze rispetto all’indipendentismo.  Il 

referendum in Catalogna di ottobre 2017, i tentativi di insorgenza civile e misure del 

Governo. La posizione del Governo spagnolo e del Re.  

 

-L’ordinamento politico dello Stato spagnolo: Las Cortes Generales, il Potere 

Legislativo, il Potere Esecutivo ed il Potere Giudiziario, le funzioni del Re. 

 

Economia La crisi e la recessione 

I settori economici 

 

Società  La bolla immobiliaria  

Il Movimento de los Indignados (15-M) 

       
 
 
 
Roma, 05 Giugno 2018 
 
         Prof. Gisella Toselli Echeverry Ossa 


