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LIVELLO DI PARTENZA
La classe mostra un comportamento generalmente vivace e che richiede richiami alla
concentrazione, almeno nelle ultime ore. Il livello di partenza sembra discreto e anche i
principianti assoluti paiono molto motivati all’apprendimento, lasciando presagire un livellamento
della classe non faticoso da raggiungere.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Competenze di cittadinanza per il biennio:
Acquisire un metodo di studio adeguato, progettare, comunicare, collaborare.
Capacità per il biennio:
Essere in grado di individuare collegamenti tra i vari argomenti di studio, ricercare, acquisire ed
interpretare informazioni. Esprimere le proprie opinioni e accettare quelle altrui. Partecipare in
modo attivo e responsabile.
Competenze disciplinari di base al primo anno dell’obbligo scolastico:
Le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione sono:
1) Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi.
2) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
Raggiungere competenze linguistiche di livello A1+/A2 (riferimento al Quadro comune europeo).
Stabilire Lo studente deve essere in grado di esercitare le quattro abilità della lingua
(comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta) su argomenti di vita
quotidiana, abitudini, sports, aficiones, al momento presente, in progressione e ad un tempo
passato. Lo studente deve essere in grado di comprendere i messaggi chiari in lingua straniera
che affronta normalmente a casa, a scuola e nel tempo libero. Deve essere autosufficiente nella
comunicazione, se fa un viaggio in un paese straniero dove si parla la lingua in questione. Sa
inoltre, produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari e di suo interesse.
Le strutture sintattiche e il lessico devono essere appropriati ai contesti.
L’alunno deve inoltre conoscere aspetti socioculturali dei paesi di lingua spagnola.

UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA: 15 ORE
COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
• Comprensione, globale e selettiva, di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale
• Produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti
ad ambienti vicini e a esperienze personali
• Interazione in maniera adeguata al contesto
• Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa
• Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale
• Analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, ecc.
• Riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue
diverse
• Utilizzo adeguato delle strutture grammaticali

ABILITA’

CONOSCENZE

Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere frasi di saluto
e di presentazione
• Identificare il tema generale di brevi
messaggi orali in cui si indicano le generalità
di una persona
Parlato (produzione e interazione orale)
• Riferire semplici informazioni afferenti
alla sfera personale
• Interagire con un compagno o un adulto
presentandosi, chiedendo e dicendo l’età,
il nome e la nazionalità
• Interagire in semplici conversazioni,
distinguendo il registro formale
dall’informale
Lettura (comprensione scritta)
• Comprendere semplici testi in cui si
indicano le generalità di una persona
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere testi brevi e semplici per
presentarsi e fornire le proprie generalità
Riflessione sulla lingua
• Osservare le parole nei contesti d’uso e
rilevare le eventuali variazioni
di significato
• Osservare la struttura delle frasi e mettere
in relazione costrutti e intenzioni comunicative

Funzioni linguistiche
• Salutare e congedarsi
• Presentarsi e presentare qualcuno
• Dire e chiedere il nome, la nazionalità e l’età
Strutture grammaticali
• I pronomi personali soggetto
• I pronomi di cortesia usted / ustedes
• Il presente indicativo del verbo ser
•
Gli
articoli
determinativi
e indeterminativi
• Il genere di nomi e aggettivi
• La formazione del plurale
• Il presente indicativo dei verbi in -ar
• I pronomi riflessivi
• Gli interrogativi
Lessico
• Le formule di saluto
• I giorni della settimana
• Le parti del giorno
• I numeri da 0 a 20
• I simboli matematici
• Le nazioni e le nazionalità
Fonetica
• La pronuncia delle consonanti
Cultura

Nomi di famiglia, doppio cognome.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 15 ORE
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
• Comprensione, globale e selettiva, di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale
• Produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni
inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali
• Interazione in maniera adeguata al contesto
• Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa
• Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale
• Analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, ecc.
• Riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano
lingue diverse
• Utilizzo adeguato delle strutture grammaticali
Utilizzare testi multimediali
• Utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a
comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva (brani di ascolto e filmati)
• Utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere brevi messaggi orali relativi
alla famiglia e alle descrizioni fisiche
• Comprendere brevi messaggi orali relativi
ai gusti personali e al tempo libero
• Identificare l’informazione richiesta in un
breve messaggio
Parlato (produzione e interazione orale)
• Descrivere persone utilizzando parole e
frasi conosciute
• Interagire con un compagno per chiedere
o fornire semplici informazioni riguardanti la
famiglia, la descrizione fisica, la nazionalità,
l’età
• Chiedere e dire i propri gusti, le proprie
preferenze
• Interagire con un compagno per parlare di
ciò che si fa nel tempo libero
Lettura (comprensione scritta)
• Comprendere testi descrittivi
• Comprendere testi relativi al tempo libero
e ai gusti personali
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere brevi e semplici testi riguardanti
la propria famiglia e la descrizione fisica dei
suoi componenti
• Esporre in forma scritta i propri gusti
personali

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
• Descrivere persone
• Chiedere gusti e preferenze delle persone e
rispondere
• Esprimere accordo e disaccordo
Strutture grammaticali
• Presente del verbo tener
• Gli aggettivi possessivi
• I dimostrativi
• Verbi e pronomi complemento indiretto
• I pronomi complemento indiretto
• I quantificatori
• Il presente indicativo dei verbi in -er e in -ir
Lessico
• La famiglia
• La testa
• La descrizione del carattere
• Gli animali
• I colori
• Le attività del tempo libero
• Gli aggettivi per descrivere
Fonetica
• La pronuncia delle consonanti doppie
Cultura
• Ellas lo prefieren morenos, lanzados y
viajeros (pp. 44-45)
• Conocemos el mundo hispánico, Qué es
España (pp. 34-37)

UNITA’ DIDATTICA N. 3
DURATA: 15 ORE
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
• Comprensione, globale e selettiva, di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale
• Produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni
inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali
• Interazione in maniera adeguata al contesto
• Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa
• Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale
• Analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, ecc.
• Riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano
lingue diverse
• Utilizzo adeguato delle strutture grammaticali

ABILITA’

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
• Descrivere un ambiente
• Chiedere e dire dove si trovano gli oggetti
• Chiedere e dare indicazioni
Strutture grammaticali
• Le locuzioni prepositive di luogo e tempo
• Hay / Está, están
• Il presente indicativo di estar e dar
• I pronomi complemento diretto
• L’unione dei pronomi complemento
• Le preposizioni a e en
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -er
• Traer / Llevar
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -ir
Lessico
• La casa
• Le azioni abituali in casa
• Gli aggettivi per descrivere un ambiente
• Gli avverbi di luogo
• I mobili e gli oggetti della casa
• I numeri dal 100
• I numeri ordinali

UNITA’ DIDATTICA N. 4
DURATA: 15 ORE
COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
• Comprensione, globale e selettiva, di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale
• Produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni
inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali
• Interazione in maniera adeguata al contesto
• Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa
• Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale
• Analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, ecc.
• Riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano
lingue diverse
• Utilizzo adeguato delle strutture grammaticali

ABILITA’

CONOSCENZE

Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere l’ora
• Comprendere brevi messaggi per proporre,
fissare o disdire appuntamenti
• Identificare l’informazione richiesta in
dialoghi riguardanti le faccende domestiche
• Riconoscere i differenti sport

Funzioni linguistiche
• Chiedere e dire l’ora
• Fissare un appuntamento
• Invitare e proporre
• Ordinare le azioni
• Parlare della frequenza con cui si fanno le
cose
• Esprimere azioni abituali o in fase di
Parlato (produzione e interazione orale) svolgimento
• Parlare dell’orario
• Interagire per chiedere o fornire
Strutture grammaticali
informazioni riguardo alle attività quotidiane • L’uso dell’articolo
e alla loro frequenza
• Il presente dei verbi con dittongazione e > ie
• Interagire per chiedere o fornire
• Il presente dei verbi con dittongazione o > ue
informazioni riguardo alle faccende
• Il presente dei verbi con alternanza vocalica e
domestiche e alla loro frequenza
>i
• Parlare del proprio sport preferito
• Le preposizioni a e en
• Fissare un appuntamento
• Estar + gerundio
• Accettare o rifiutare un invito
• Il gerundio irregolare
Lettura (comprensione scritta)
• Comprendere dialoghi relativi agli
appuntamenti e alle faccende domestiche
• Conoscere il sistema educativo spagnolo
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere brevi e semplici testi riguardanti
la frequenza con cui si fanno le faccende
domestiche / azioni abituali
• Scrivere brevi e-mail a carattere
descrittivo, per parlare di aspetti culturali
italo-spagnoli

Lessico
• Le materie scolastiche
• Le azioni abituali
• Le faccende domestiche
• Gli sport
Fonetica
• Il suono [I]

UNITA’ DIDATTICA N. 5
DURATA : 15 ORE
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
• Comprensione, globale e selettiva, di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale
• Produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni
inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali
• Interazione in maniera adeguata al contesto
• Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa
• Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale
• Analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, ecc.
• Riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano
lingue diverse
• Utilizzo adeguato delle strutture grammaticali

ABILITA’

CONOSCENZE

Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere brevi messaggi orali relativi
agli auguri
• Identificare l’informazione richiesta in un
breve messaggio in cui si parla di festività
• Identificare l’informazione richiesta in
dialoghi riguardanti intenzioni e piani futuri

Funzioni linguistiche
• Fare gli auguri
• Chiedere e dire la data
• Parlare di piani e intenzioni
• Chiedere e dare indicazioni

Lettura (comprensione scritta)
• Leggere dialoghi relativi ai programmi
futuri
• Interpretare indicazioni stradali a partire
da una cartina
• Leggere e comprendere testi a carattere
turistico

Lessico
• I mesi e le stagioni
• La città
• I luoghi della città
• I negozi

Strutture grammaticali
• Ir a / Pensar + infinito
Parlato (produzione e interazione orale) • Ir / Venir
• Rispondere con l’augurio adeguato in
• L’imperativo affermativo di 2a persona
differenti situazioni comunicative
• L’imperativo irregolare di 2a persona
• Interagire con un compagno per chiedere
singolare
o fornire semplici informazioni riguardanti
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (I)
intenzioni e piani futuri
• El otro / Otro / Más
• Chiedere e dare indicazioni stradali
• Gli usi principali di por e para

Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere brevi e semplici frasi d’augurio in
base a una situazione comunicativa data
• Scrivere semplici itinerari, con dettagli su
luoghi e negozi della città
• Scrivere brevi e semplici testi riguardanti
la città e i suoi luoghi principali

UNITA’ DIDATTICA N. 6
DURATA: 15 ORE
COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
• Comprensione, globale e selettiva, di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti
alla sfera personale e sociale
• Produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti
ad ambienti vicini e a esperienze personali
• Interazione in maniera adeguata al contesto
•Riflessione
sulla
lingua
e
i
suoi
usi,
anche
in un’ottica comparativa
• Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale
• Analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, ecc.
• Riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue
diverse
• Utilizzo adeguato delle strutture grammaticali

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere brevi messaggi orali relativi
alla descrizione di avvenimenti passati
• Comprendere espressioni e parole relative
a malattie, rimedi e cure, sensazioni fisiche
e emozioni

CONOSCENZE

Funzioni linguistiche
• Esprimere emozioni
• Esprimere sensazioni fisiche
• Chiedere il motivo e giustificarsi
• Parlare del passato recente
• Parlare della salute
• Esprimere obbligo o necessità
Parlato (produzione e interazione orale) • Chiedere permesso, concederlo o negarlo
• Raccontare avvenimenti passati
• Dare e comprendere informazioni su
Strutture grammaticali
malattie, sensazioni fisiche ed emozioni
• Ser / Estar + aggettivi
• Chiedere la causa ed esprimere
• Porque / Por qué / Porqué / Por que
giustificazioni in varie situazioni
• Pretérito perfecto
comunicative
• Participi passati irregolari
• Esprimere divieti, permessi
• Acabar de + infinito
• Verbi di obbligo e necessità
Lettura (comprensione scritta)
• Leggere dialoghi in cui si parla di
Lessico
programmi futuri
• Il corpo umano
• Comprendere un elenco di norme e divieti • La cassetta del pronto soccorso e i medicinali
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere brevi frasi riguardo al passato
recente
• Riconoscere e scrivere l’emozione corretta
• Riconoscere e abbinare correttamente
le parti del corpo
• Scrivere un testo per indicare permessi e
divieti
• Scrivere un breve testo argomentativo,
giustificando scelte e situazioni

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Riconoscere le strutture morfosintattiche delle unità di apprendimento, conoscere il lessico
fondamentale dei campi semantici analizzati e saper utilizzare le strutture comunicative di base
(routines linguistiche)

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
L’impostazione data al corso è quella di un approccio comunicativo, in cui prevalgono attività di
sviluppo di competenze comunicative, dell’uso della lingua spagnola come strumento di
interazione e confronto. Pertanto, sin dall'inizio l'insegnamento verrà svolto il più possibile in
lingua straniera attraverso lezioni frontali ed interattive.
Il lavoro di consolidamento linguistico verterà sullo sviluppo delle abilità mediante attività di tipo
operativo come drammatizzazioni, simulazioni, lavori a coppie e in gruppi, utilizzo di materiale
audio visivo e multimediale. La riflessione sulla lingua si realizzerà, per quanto possibile, su base
comparativa e verrà seguita da una serie di esercizi di rinforzo e fissaggio delle strutture
presentate. Si darà rilievo anche ad un progressivo ampliamento del lessico e si curerà l’aspetto
fonetico e fonologico.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Polettini – Navarro, Juntos 1 (Zanichelli)
Strumenti: libro di testo, registrazioni, materiale cartaceo fotocopiato, video, internet,
laboratorio linguistico.

Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 100
Strategie di recupero adottate: Testing in itinere: per monitorare il processo di apprendimento,
verificando elementi diversi nel corso delle varie unità didattiche e predisporre eventuali
attività di recupero curricolare con sospensione temporanea del programma.
Recupero extracurricolare attraverso sportello o corso di recupero.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche

Numero

Criteri di valutazione

2 per
Quadrim
estre

Prove strutturate e semistrutturate, prove di comprensione
scritta ed orale; questionari, riassunti, interrogazioni brevi,
esercizi grammaticali con domande aperte/chiuse e a scelta
multipla, brevi traduzioni, produzioni scritte relative alle
funzioni linguistiche studiate e al livello richiesto dalle
Indicazioni Ministeriali (A1/A2)

Comprensione: capacità interattiva di capire le domande, le
risposte, gli interventi.
Produzione: essere in grado di rispondere, chiedere,
intervenire a proposito.
Il voto orale riportato in registro può essere considerato come
una valutazione sommativa e complessiva dell’osservazione
sistematica delle performance in classe (interventi,
esposizione, correzione di esercizi, etc.)
TIPOLOGIA DI ESERCIZI: domanda e risposta, simulazione di
ruoli, test di ascolto, esposizioni ed interazioni orali relative
alle funzioni linguistiche studiate e al livello richiesto dalle
Indicazioni Ministeriali (A1/A2)
La valutazione complessiva terrà conto anche della frequenza, la partecipazione, l’interesse, il
comportamento in classe e l’impegno nello svolgimento delle attività assegnate.

Orali

Durante
tutto
l’anno
nel corso
delle
lezioni.

Il Docente
Prof.ssa S. De Angelis

