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LIVELLO DI PARTENZA
La classe è composta da 23 alunni, di cui 3 alunni con disturbi specifici di apprendimento, un’alunna con
certificazione BES ed un alunno con certificazione per seguire una programmazione per obiettivi minimi.
Per consolidare le conoscenze acquisite, il periodo iniziale delle attività è stato dedicato al ripasso del
programma dell’anno precedente, integrandolo con quegli argomenti che, per carenza di tempo, non erano
stati affrontati. Una parte della classe dimostra una buona partecipazione verso la materia e una discreta
autonomia nel gestire materiali e organizzare le attività, ma permane qualche difficoltà nel mantenere la
concentrazione costante per la durata delle lezioni. Un altro gruppo della classe, al contrario, si dimostra
non solo poco interessato alle lezioni, ma pone in atto anche strategie di disturbo che spesso interrompono
le lezioni. In merito al lavoro e all’impegno a casa, talvolta si è rivelato superficiale ed inadeguato.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Competenze di cittadinanza per il biennio:
Acquisire un metodo di studio adeguato, progettare, comunicare, collaborare. A questo scopo sarà dato
spazio ad approfondimenti di cultura e civiltà riferiti al mondo ispanico che si integrino con i programmi
di educazione alla cittadinanza e alla legalità che l’Istituto fa propri. Argomenti e modalità (video, film,
ricerche, eventuali esperti esterni)saranno individuati nel corso dell’anno.
Obiettivi generali:
Acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa a livello A1/A2. L'alunno riesce a comprendere
in modo globale messaggi orali relativi alle attività svolte in classe e alla sfera personale, espressi con
articolazione chiara e semplici testi scritti (lettere personali, SMS, e/o messaggi telematici, ecc.) su
argomenti relativi alla sfera personale e alla quotidianità. Sa fare domande, rispondere, dare informazioni
e produrre testi orali e scritti su argomenti personali e familiari riguardanti la vita quotidiana. Usa il
contesto, le illustrazioni o gli altri elementi della situazione per anticipare il significato di quanto si
ascolterà o si leggerà ed è in grado di inferire il significato di nuovi vocaboli, basandosi sul contesto.
Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali si rimanda alla programmazione
di classe.
Competenze di base a conclusione del biennio di istruzione (obbligo scolastico)
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. Comprendere i punti
principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale
e professionale. Ricercare informazioni all’interno di brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale
e professionale. Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e
sociale. Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. Interagire in conversazioni brevi e
semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale e professionale. Scrivere brevi testi di
interesse personale, quotidiano, sociale e professionale. Scrivere correttamente semplici testi su tematiche
coerenti con i percorsi di studio. Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti
multiculturali.

Procedendo nel secondo anno, a completare le competenze del biennio, lo studente deve essere in grado
di descrivere esperienze ed avvenimenti al tempo presente, passato e futuro, di descrivere sogni ed
esperienze, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale e di attualità. Deve essere in grado di utilizzare i dizionari bilingue e
monolingue anche multimediali. Nell’ambito della produzione scritta, deve essere in grado di produrre
testi brevi, semplici e coerenti (lettere, descrizioni, narrazioni).Le strutture sintattiche e il lessico devono
essere appropriati ai contesti. L’alunno deve inoltre conoscere aspetti socioculturali dei paesi di lingua
spagnola.
Obiettivi specifici:
MODULO 1
Unità 5-6
Tempi: Indicativamente fino a metà dicembre
Lessicali:
Parti del giorno, giorni della settimana, azioni abituali, espressioni di frequenza, roba da vesire e tessuti, i
colori.
Comunicativi:
Chiedere e dire l’ora, organizzare un appuntamento, parlare di azioni abituali, esprimere frequenza,
chiedere il tipo di tessuto e la taglia, chiedere ed esprimere una opinione, chiedere il prezzo, fare
paragoni, descrivere l’abbigliamento, comprare nei negozi.
Grammaticali:
Articolo davanti ai giorni della settimana, de…a/desde…hasta, presente dei verbi con dittongazione,
preposizioni a ed en, presente dei verbi con alternanza vocalica, el que/el de, estar + gerundio,
comparativi, superlativi.
Culturali
Gli orari degli spagnoli, la siesta, vestiti e accessori del mondo ispanico.
MODULO 2
Unità 7-8
Tempi: Indicativamente fino a metà marzo
Lessicali:
Gli alimenti, il supermercato, i compiti domestici, il ristorante, gli oggetti della tavola, gli avverbi del
tempo futuro.
Comunicativi:
Comprare in un negozio, esprimere obbligo o necessità, chiedere la causa e giustificarsi, parlare del
passato recente, ordinare al ristorante, parlare di piani e progetti, esprimere intenzioni.
Grammaticali:
Pretérito perfecto, participi irregolari, verbi di necessità e obbligazione, ir a / pensar + infinitivo, traer /
llevar, ir / venir, pedir / preguntar, pronomi possessivi, aggettivi e pronomi possessivi.
Culturali:
La donna nella società spagnola, gli spagnoli e i compiti domestici, i ristoranti spagnoli, piatti tipici della
Spagna e dell’America Latina, ricette regionali.
MODULO 3
Civiltà spagnola
Tempi: Indicativamente fino a metà maggio
Conoscenza di argomenti di carattere culturale, geografico e storico riguardante la Spagna.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Modulo 1
- Ripasso del Presente Indicativo per saper descrivere la routine quotidiana
- Pretérito Perfecto per parlare di un passato recente
- Comprare in un negozio di abbigliamento, parlare del tempo e del cibo

Modulo 2
- Narrare al passato, dare ordini
- Ordinare al ristorante
Modulo 3
Conoscere semplici argomenti di carattere culturale, geografico e storico riguardante la Spagna.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
lezione frontale
lezione dialogata
esecuzione collettiva guidata
lavori di gruppo
lavoro a coppie
giochi di ruolo
ascolto

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Polettini C., Pérez Navarro J., Accion, Vol. 1, Zanichelli
Strumenti:
sussidi sonori (cd relativo al libro, canzoni…)
sussidi audiovisivi, LIM
materiale strutturato (schede, eserciziari)
materiale raccolto a casa individualmente dagli studenti su internet
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: circa 66
Strategie di recupero adottate:
Verranno attuate le seguenti attività di recupero, consolidamento e potenziamento, in particolare a
favore degli alunni con difficoltà di apprendimento:
Attività di recupero
 spiegazioni ed esercizi differenziati
 esercizi ed interrogazioni guidate
 riproduzione di semplici schemi per acquisire i principali argomenti richiesti
Attività di consolidamento
 esercizi graduati e guidati per la comprensione
 esercizi di corretta applicazione delle regole
 esercizi strutturati secondo schemi e procedimenti logici
Attività di potenziamento
 ricerca di informazioni specifiche per un ascolto più approfondito
 esercizi graduati per una comprensione più approfondita
 conversazioni su argomenti di interesse personale
attività integrative di produzione scritta

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE

Numero

Criteri di valutazione

Scritte/Pratiche

Minimo 2 Comprensione scritta:
9/10 comprende in modo analitico e dettagliato tutte le
per
informazioni di un testo ricavando anche gli elementi
quadrimestre
eventualmente impliciti del contesto;
8 comprende in modo analitico e dettagliato tutte le
informazioni esplicite di un testo;
7 comprende molti elementi espliciti di un testo;
6 comprende gli elementi espliciti essenziali;
5 comprende solo in parte le informazioni specifiche;
4/3 comprende in modo frammentario o scarso anche le
informazioni basilari.
Produzione scritta:
9/10 produce testi utilizzando in modo corretto e personale
sintassi, lessico e strutture linguistiche;
8 produce testi utilizzando in modo corretto sintassi, lessico e
strutture linguistiche;
7 produce testi generalmente corretti dal punto di vista
morfosintattico e lessicale;
6 utilizza in modo abbastanza corretto gli elementi linguistici
noti;
5 usa con difficoltà strutture linguistiche note; produce tesi
frammentarie e disorganiche dal punto di vista morfosintattico;
4/3 produce testi dai contenuti ridotti e disarticolati, dimostrando
estreme difficoltà linguistiche.

Orali

Minimo 2 Comprensione orale
9/10 comprende le informazioni specifiche e quelle implicite;
per
8 comprende le informazioni specifiche di un testo;
quadrimestre
7 comprende varie informazioni specifiche di un testo;
6 comprende solo in modo essenziale le parte informazioni
specifiche note;
5 comprende solo in parte i contenuti essenziali del testo;
4/3 comprende in maniera frammentaria anche gli elementi noti;
Produzione orale:
9/10 si esprime con corretta pronuncia, usando in modo
personale ed appropriato sintassi, lessico, e strutture
grammaticali;
8 si esprime con corretta pronuncia usando in modo appropriato
sintassi, lessico e strutture grammaticali;
7 si esprime usando adeguatamente gli elementi strutturali,
lessicali e fonetici;
6 produce semplici messaggi, utilizzando correttamente lessico e
strutture memorizzate;
5 memorizza e utilizza con notevole difficoltà i contenuti
linguistici;
4/3 riproduce messaggi incoerenti o inadeguati al contesto.
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