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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. 

 

 

https://www.loescher.it/catalogo?autore=Chiara%20Randighieri
https://www.loescher.it/catalogo?autore=Gladys%20Noem%C3%AD%20Sac


Dal libro Compro, vendo, aprendo 

Unidad 1 La empresa 

 Conoscere diverse tipologie di imprese 

 Come aprire un’impresa 

 Classificazione delle imprese 

 Scrivere inviti per l’inaugurazione di un’impresa 

 Conoscere diversi tipi di catene alberghiere 

 Le startups 
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