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Funzioni comunicative.
Comunicare in classe. Chiedere per favore, ringraziare e rispondere. Fare lo
spelling. Salutare e congedarsi. Presentarsi, presentare e rispondere a una
presentazione. Trattare del tu e del lei. Chiedere e dire l’età. Chiedere e indicare la
provenienza e la nazionalità. Parlare della famiglia e descrivere persone. Descrivere
la casa. Chiedere e indicare l’indirizzo. Chiedere e indicare dove sono situati gli
oggetti. Informarsi sui gusti degli altri ed esprimere i propri. Esprimere accordo e
disaccordo. Invitare e proporre. Chiedere e dire l’ora. Concordare un appuntamento.
Parlare di azioni abituali e di azioni che si stanno svolgendo. Formulare auguri.
Chiedere e dire la data. I mesi e le stagioni. Esprimere piani e intenzioni. Parlare
della città e descriverla. I negozi.
Strutture morfo-sintattiche
L’alfabeto. Pronomi personali soggetto. Presente indicativo del verbo ser. Presente
dei verbi in –ar, -er, -ir Pronomi riflessivi. Formazione del femminile, formazione del
plurale. Le nazionalità. Gli interrogativi. Lessico della famiglia. Le parti del viso.
Lessico relativo al carattere. Gli animali domestici. Presente indicativo del verbo
tener. I dimostrativi. Aggettivi possessivi anteposti. Uso di Hay/ Está/ Están. Avverbi
di luogo (los ubicadores). Presente indicativo di estar/dar/ser/ir. Pronomi
complemento diretto. Pronomi complemento indiretto.
Muy/mucho. L’uso dell’articolo. Uso delle preposizioni: a; de; en; de.a/ desde
hasta. Presente dei verbi che dittongano. Presente dei verbi con alternanza
vocalica. I numeri da 0 a 100. I verbi che esprimono gusto e disgusto; avverbi per
esprimere accordo e disaccordo: también/tampoco. Verbi che esprimono attività
legate al tempo libero. Lessico della casa e degli oggetti di arredo. I verbi irregolari
alla prima persona singolare. Espressioni per chiedere e dire l’ora. I verbi che
indicano azioni abituali quotidiane e le faccende domestiche. Gli sport. Le regole
dell’accento. Contrasto tra le seguenti coppie di verbi: poner/quitar; meter/sacar;
ir/venir; traer/llevar. Estar + gerundio, gerundio dei verbi irregolari. Ir a/Pensar +
infinitivo.
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