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LIVELLO DI PARTENZA
La classe di spagnolo è composta da 27 alunni, di cui tre con certificazione per disturbi specifici
dell’apprendimento. Dopo un primo periodo di osservazione risulta che non tutti gli studenti sono
principianti assoluti: un piccolo gruppo possiede già qualche conoscenza con livelli di competenza
linguistico-comunicativa molto diversificati. Per questo motivo si è deciso di partire dai concetti base,
considerando l’intero gruppo come principianti assoluti. E’stata quindi effettuata una prova sulla base del
primo mese di lezione per valutare il grado e i ritmi di apprendimento. Tale prova è servita per scandire i
contenuti e i tempi della programmazione ed è stata registrata come primo voto su cui confrontare le
successive valutazioni nel corso del quadrimestre e determinare l’effettivo grado di partecipazione e di
studio degli studenti.
La classe nel complesso si dimostra sufficientemente interessata e partecipativa, nonostante sia necessario
richiamare alcuni alunni all’attenzione. Quasi tutti possiedono autonomia nel gestire i materiali e il lavoro
e l’impegno a casa risultano sostanzialmente adeguati.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Obiettivi generali:
Acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa a livello elementare A1. L'alunno riesce a
comprendere e utilizzare frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).
Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Per quanto
riguarda gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali si rimanda alla programmazione di classe.
Obiettivi specifici:
MODULO 1
Unità 0-2
Tempi: Indicativamente fino a metà dicembre
Lessicali:
Alfabeto, oggetti dell’aula, giorni della settimana, parti del giorno, numeri da 0 a 100, simboli
matematici, nazioni e nazionalità, parentela, il viso, il carattere, animali domestici, colori, tempo libero.
Comunicativi:
Pronuncia e ortografia dello spagnolo, frasi per comunicare in classe, salutare e congedarsi, presentarsi e
presentare un’altra persona, chiedere l’età e la provenienza di un’altra persona, esprimere possesso e
appartenenza, dare e chiedere informazioni personali, descriversi e descrivere altre persone, esprimere
gusti e preferenze, esprimere accordo e disaccordo.
Grammaticali:
Pronomi personali soggetto, presente indicativo del verbo ser, articoli determinativi e indeterminativi,
formazione del femminile e del plurale, aggettivi e pronomi dimostrativi, genere e numero degli aggettivi,
aggettivi e pronomi dimostrativi, presente indicativo dei verbi regolari di prima, seconda, terza

coniugazione, verbi riflessivi, verbo tener, pronomi interrogativi, aggettivi possessivi, pronomi
complemento, espressioni di frequenza.
Oltre al contenuto delle prime 2 unità: divisione in sillabe, parole tronche, piane, sdrucciole, regole di
accentuazione dello spagnolo.
Culturali:
I cognomi di lingua spagnola nel mondo, intervista ad un cantante spagnolo famoso, i giovani e il
tempo libero.
MODULO 2
Unità 3-4
Tempi: Indicativamente fino a metà marzo
Lessicali:
L’ora, mobili e oggetti della casa, azioni abituali in casa, numeri da 100 in avanti, numeri ordinali,
materie di studio, azioni quotidiane, sport e passatempi.
Comunicativi:
Descrivere la casa, chiedere e dire dove si trovano gli oggetti, chiedere e dire la data e l'ora, invitare e
proporre, parlare di azioni abituali e in svolgimento.
Grammaticali:
Uso contrastivo di hay/está – están, congiunzioni, ubicatori, uso delle preposizioni a ed en
Pronomi di complemento oggetto diretto, gli indefiniti (algo, nada, alguien, nadie, alguno/a/os/as,
ninguno/a/os/as),verbi irregolari con cambio vocalico, contrasto pedir e preguntar, traer e llevar.
Verbi irregolari: irregolarità nella prima persona, uso dei verbi ser e estar, avverbi di quantità, uso di muy
e mucho.
Verbi irregolari con dittongazione.
Culturali:
La masía, il sistema educativo in Spagna.
MODULO 3
Unità 5-6
Tempi: Indicativamente fino a inizio giugno
Lessicali:
Mesi, stagioni, città, luoghi nella città, negozi, corpo umano, medicine.
Comunicativi:
Esprimere progetti e intenzioni, chiedere e dare informazioni stradali, esprimere emozioni, stati d’animo e
malessere, parlare di un passato recente, parlare della salute, esprimere obbligo o necessità, chiedere il
permesso e saperlo concedere o negare.
Grammaticali:
Ir a/Pensar +infinito, forma e uso dei verbi ir e venir, imperativo affermativo, el otro, otro, más, por e
para, ser/estar+aggettivi, passato prossimo, participi irregolari, acabar de+infinito, i verbi che esprimono
obbligo e necessità.
Culturali: Visita di Bilbao, la sicurezza nelle città, spot, tatuaggi e psicologia.
Durante l’anno scolastico, verranno inoltre presentati altri argomenti di carattere culturale, geografico e
storico riguardante la Spagna e i paesi dell’America Latina.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Modulo 1
- Nomi e cognomi
- Principali forme di saluto
- Presentare se stessi e fornire dati personali
- Sillabare il proprio nome e cognome
- Chiedere e domandare qualcosa all’insegnante
- Descrivere persone

- Esprimere gusti personali
Modulo 2
- Descrivere la scuola e la casa
- Accettare un invito o rifiutarlo
- Chiedere e dire l’ora
- Parlare di azioni abituali
Modulo 3
- Esprimere intenzioni
- Parlare del passato recente

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Coerentemente con il libro di testo utilizzato, Juntos 1, della casa editrice Zanichelli, l’attività didattica
comporta un continuo e costante coinvolgimento degli studenti che sono portati ad imparare facendo, a
scoprire in modo regole grammaticali, significati, contesti d’uso. I ragazzi sono dunque protagonisti di
un’attività di esplorazione della lingua straniera e reali protagonisti del processo di apprendimento. Per
questo è necessario prestare grande attenzione alla motivazione: le prime lezioni sono state dedicate a
questo aspetto, cercando di far forza su ciò che gli studenti già conoscevano della lingua e del mondo
ispanici, conoscenze che hanno rappresentato il punto di partenza della attività svolte in classe e che
saranno poi punto di riferimento per l’insegnante al momento di elaborare strumenti didattici e scegliere
temi di interesse. Affinché gli studenti acquisiscano in modo naturale e spontaneo le caratteristiche
fonetiche e articolatorie della lingua, nonché le sue strutture grammaticale e discorsive, le lezioni si
tengono prevalentemente in spagnolo; gli stessi discenti sono stati muniti sin dall’inizio dell’anno di un
“prontuario” di frasi da utilizzare in classe nell’interazione con i compagni e l’insegnante e si sono
mostrati entusiasti della possibilità di esprimersi da subito nella nuova lingua. La riflessione sulla lingua
viene vista come scoperta e ricerca dell’alunno stesso che nota le novità e se ne chiede le ragioni, per
quanto possibile quindi non si presenterà la grammatica in una serie di regole astratte, ma partendo da
dialoghi o frasi in un contesto. Momenti di memorizzazione lessicale e di fissazione grammaticale
saranno svolti sia in classe che affidati al lavoro personale e gli esercizi riguarderanno sempre quanto
affrontato in precedenza.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Polettini C., Pérez Navarro J., Juntos, 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 : 3
Numero di ore totali annuali previste: circa 90
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/sostegno
 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:
per
9/10 comprende in modo analitico e dettagliato tutte le
quadrimestre
informazioni di un testo ricavando anche gli elementi
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
per
9/10 comprende le informazioni specifiche e quelle
quadrimestre
implicite;
8 comprende le informazioni specifiche di un testo;
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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