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UNIDAD 5 

Me  
encanta 

 

 

Comprensione scritta: 

Comprendere un dialogo 
semplice su esperienze 
quotidiane o brevi testi. 

Comprensione orale: 

Desumere informazioni da testi 
brevi per completare gli esercizi. 

Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o riempire 
semplici tabelle o formulari 
partendo da una traccia o da 
situazioni conosciute. 

Produzione orale:  

Partendo da una traccia, creare 
frasi molto semplici di interesse 
quotidiano 

 

 

 

Funzioni comunicative 

Fare paragoni ed esprimere un 
parere 

Esprimere gusti 

Esprimere accordo o disaccordo 

Strutture grammaticali 

Verbi pronominali 

Pronomi oggetto diretto e indiretto 

Contrasto tra MUY e MUCHO 

Aggettivi superlativi e comparativi 

Lessico 

Gli sport 

Il mondo dello sport 

Aggettivi per esprimere pareri 

Le materie scolastiche 

Il mondo della scuola 

 

UNIDAD 6 

¿A qué 
hora? 

 

Comprensione scritta: 

Comprendere un dialogo 
semplice su esperienze 
quotidiane o brevi testi. 

Comprensione orale: 

Funzioni comunicative 

L’ora e gli orari 

Dire “quando” e con che frequenza 

Strutture grammaticali 



 Desumere informazioni da testi 
brevi per completare gli esercizi. 

 Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o riempire 
semplici tabelle o formulari 
partendo da una traccia o da 
situazioni conosciute. 

Produzione orale:  

Partendo da una traccia, creare 
frasi molto semplici di interesse 
quotidiano 

 

Ripasso delle irregolarità del 
presente indicativo 

I dimostrativi neutri 

La preposizione DA in spagnolo 

Lessico 

Le azioni abituali 

Il tempo libero 

UNIDAD 7 

¿Qué te 
parece? 

 

 Comprensione scritta: 

Comprendere un dialogo 
semplice su esperienze 
quotidiane o brevi testi. 

Comprensione orale: 

Desumere informazioni da testi 
brevi per completare gli esercizi. 

 Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o riempire 
semplici tabelle o formulari 
partendo da una traccia o da 
situazioni conosciute. 

Produzione orale:  

Partendo da una traccia, creare 
frasi molto semplici di interesse 
quotidiano. 

 

Funzioni comunicative 

Chiedere ed esprimere opinioni 

Fare acquisti 

Strutture grammaticali 

Il gerundio 

La perifrasi ESTAR + GERUNDIO 

Preposizioni A, EN , DE, 
DESDE…HASTA, DE …. A 

Differenza tra PEDIR e 
PREGUNTAR 

Lessico 

Vestiti e accessori 

Tessuti, materiali e stampe 

Nel negozio 

 

UNIDAD 8 

¡Cómo ha 
cambiado! 

 

 

Comprensione scritta: 

Comprendere un dialogo 
semplice su esperienze 
quotidiane o brevi testi. 

Comprensione orale: 

Desumere informazioni da testi 
brevi per completare gli esercizi. 

Funzioni comunicative 

Fare la spesa 

Parlare al passato 

Strutture grammaticali 

Il pretérito imperfecto 

Lessico 



Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o riempire 
semplici tabelle o formulari 
partendo da una traccia o da 
situazioni conosciute. 

Produzione orale:  

Partendo da una traccia, creare 
frasi molto semplici di interesse 
quotidiano 

 

 

I negozi 

Gli alimenti 

Aggettivi per descrivere il cibo 
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