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Testi in adozione 

 
C. Ramos, M. J. Santos, M. Santos, Todo el mundo habla español, vol.1, De Agostini 
L. Tarricone, N.Giol, ¡Aprueba!, Gramática y léxico con ejercicios, Loescher 
 
 
Programma svolto  

 
Unità 1-2-3-4 (interamente svolte) e un. 5-6 (quasi completamente) di Todo el mundo habla español, vol.1 

Nel dettaglio: 

 

- Funzioni comunicative e lessico 

 

Deletrear parole 

Salutare e congedarsi 

Presentarsi e presentare 

Chiedere e dare informazioni su dati personali (età, nazionalità, indirizzo etc.)  

Contare 

Chiedere e dire la data e le stagioni 

Descriversi e descrivere persone, fisicamente e di carattere 

Parlare di stati d’animo e stati fisici 

Parlare della famiglia ed esprimere possesso 

Parlare di insetti, animali domestici e di cortile 

Parlare di azioni abituali 

Parlare delle attività del tempo libero, della musica e degli sport 

Chiedere e dire l’ora 

Esprimere la frequenza con cui si fanno le cose 

Ubicare cose e persone nello spazio 

Esprimere obbligo 

Descrivere una casa, le sue stanze, i mobili 

Descrivere oggetti (colore, forma, materiale…)  

Parlare della vita scolastica e delle materie 

Esprimere gusti e preferenze 

Esprimere accordo o disaccordo 

 

- Contenuti grammaticali: 

 

Alfabeto, pronuncia, ortografia 



Pronomi personali soggetto   

Forma di trattamento informale (tú) e formale (usted/ustedes)  

Presente indicativo regolare e irregolare delle tre coniugazioni e dei verbi riflessivi 

Uso degli articoli determinativi e indeterminativi  

Genere e numero dei sostantivi e aggettivi (qualificativi e di nazionalità)   

Pronomi interrogativi 

Numeri cardinali e ordinali 

Aggettivi e pronomi dimostrativi   

Aggettivi e pronomi possessivi 

Ser/estar con aggettivi  

Perifrasi di obbligo tener que / hay que+ infinitivo 

Accusativo di persona  

Verbi particolari: ir / venir; traer / llevar; pedir / preguntar; parecer/parecerse  

HAY / ESTÁ o ESTÁN 

Ubicadores 

I principali aggettivi e pronomi indefiniti 

Le preposizioni: A, DE, EN, DESDE, HASTA 

Verbi pronominali: gustar, encantar, apetecer, parecer, interesar, importar, doler... 

MUY vs. MUCHO 

Quantificatori: mucho, poco, bastante, demasiado 

 

- Contenuti di civiltà: 

 

Le lingue ufficiali in Spagna 

La familia real española 

Las Navidades  

Questi ed altri contenuti sono stati ulteriormente approfonditi durante le ore di conversazione con la collega 
di conversazione. Per questo si rimanda al programma svolto della docente María José Buetas Bielsa. 
 
 

 
COMPITI ESTIVI 

 
 
Lectura graduada nivel A2, “Misterio en el Mallorca Gran Hotel”, ed. Cideb  

(descargable de Deascuola, junto con el libro Todo el mundo 1) 

Hacer TODOS  LOS EJERCICIOS EXCEPTO los siguientes:  

p. 17 n. 6 y 7, p. 25 n. 5 y 6, p. 33 n. 9 (sí el 8), p. 50 n. 5, p. 59 y 60, p. 68 n. 5 (Sí el n. 6, por escrito), p. 69 

ENTREGAR TODOS LOS EJERCICIOS DE PRODUCCIÓN ESCRITA en una hoja (“foglio protocollo”) el primer día 

de clase, en septiembre.   


