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LIVELLO DI PARTENZA
La classe ha mostrato di avere un livello non del tutto omogeneo di partenza, ma in generale
sufficiente.
Dal punto di vista disciplinare, in generale, la classe ha un comportamento molto vivace ma
corretto ed educato; segue e interagisce con interesse durante le lezioni, svolge i compiti ed è
motivata all’apprendimento.

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.
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.
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.
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.

UNITA’ DIDATTICA N. 1 (ud 8 del testo utilizzato durante il primo anno, + ripasso e
revisione delle conoscenze)
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’
• Comprendere messaggi orali relativi al
ristorante
• Interagire oralmente in un ristorante
• Leggere e comprendere brevi testi con
tecniche adeguate allo scopo
• Scrivere semplici testi su argomenti noti
• Collaborare con i compagni per la
formulazione di semplici dialoghi relativi a
mangiare in un ristorante

CONOSCENZE
Strutture grammaticali
• Ir a / Pensar + infinito
• Traer / Llevar
• Ir / Venir
• Pedir / Preguntar
• I pronomi possessivi
• Gli aggettivi possessivi posposti
Lessico
• Il ristorante
• Apparecchiare la tavola
• Avverbi di tempo(il futuro)
Cultura
• Donde comen los españoles
• Platos típicos de españa e hispanoamérica
• Recetas regionales

UNITA’ DIDATTICA N. 2 (cap .7)
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’
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere brevi messaggi orali relativi
alla descrizione di abiti o dialoghi nei negozi
• Comprendere dialoghi che hanno luogo in
negozi di abbigliamento
Parlato (produzione e interazione orale)
• Raccontare avvenimenti passati e fare
comparazioni col presente
• Descrivere abiti in merito a forma, colore e
tessuto
Gestire conversazioni in un negozio di vestiti
Lettura (comprensione scritta)
• Comprendere racconti al passato
• Comprendere brevi testi descrittivi relativi
all’abbigliamento
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere brevi frasi che comparino
abitudini passate ad altre presenti o che
raccontino situazioni passate
• Scrivere brevi e semplici testi descrittivi
riguardanti l’abbigliamento
• Scrivere testi esprimendo pareri personali
sulla moda

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
• Le situazioni e azioni abituali nel passato
• Fare comparazioni
• Descrivere come siamo vestiti
• Andare a fare spese
• Chiedere opinioni sui vestiti
Strutture grammaticali
• Pretérito imperfecto
• Pretérito pluscuamperfecto
• I comparativi
• I comparativi irregolari
• I superlativi
• I pronomi possessivi
• Gli aggettivi possessivi posposti
Lessico
• I vestiti
• Descrivere i vestiti
• Nel negozio di abbigliamento

UNITA’ DIDATTICA N. 3 (cap 8)
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
alle professioni
Identificare l’informazione richiesta in brevi
messaggi orali
• Comprendere dialoghi incentrati sul
racconto di avvenimenti passati e
riconoscere e il marcatore temporale
corretto

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
• Parlare delle professioni
• Redigere una biografia
• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato
• Parlare di avvenimenti passati

Strutture grammaticali
• Pretérito perfecto simple
• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser
• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza
Parlato (produzione e interazione orale) vocalica
• Raccontare avvenimenti passati,
• I verbi con pretérito perfecto simple
collocandoli adeguatamente nel tempo
irregolare
• Ricostruire la vita di un personaggio
• Gli indefiniti (I)
famoso, di un compagno o di se stessi
tramite le espressioni tipiche del genere
Lessico
biografico
• Le professioni
• Parlare delle professioni
• I marcatori temporali del passato
Lettura (comprensione scritta)
• Leggere e comprendere dialoghi e testi che
raccontano avvenimenti passati
• Leggere e comprendere testi relativi alle
professioni, identificando l’informazione e gli
abbinamenti richiesti
• Leggere e comprendere brevi testi
biografici
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere brevi testi per raccontare la vita
di personaggi di rilievo
• Scrivere brevi e semplici testi, o post su
blog, riguardanti le professioni

UNITA’ DIDATTICA N. 4 (cap. 9)
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’
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere dialoghi fra cliente e
cameriere al ristorante
• Comprendere racconti orali e saperne
riconoscere la scansione logica e temporale
• Comprendere brevi messaggi orali sulle
previsioni del tempo

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
• Ordinare e chiedere informazioni al ristorante
• Ordinare e rendere coeso un racconto
• Parlare del tempo atmosferico
• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto

Strutture grammaticali
• Pretérito perfecto e pretérito perfecto simple
Parlato (produzione e interazione orale) • L’uso dei tempi del passato
• Interagire per prenotare un tavolo al
• Gli indefiniti (II)
ristorante e ordinare il pasto
• Raccontare la vita di una persona,
Lessico
strutturando il messaggio con i giusti
• Gli oggetti della tavola apparecchiata
connettori temporali
• Mangiare fuori casa
• Parlare del tempo atmosferico
• Il tempo atmosferico
• Utilizzare le giuste espressioni per reagire
in differenti situazioni comunicative
Fonetica
Lettura (comprensione scritta)
• Il suono /g/
• Leggere e comprendere conversazioni che
si svolgono all’interno di un ristorante
Cultura
• Leggere e comprendere il menú di un
• ¡Qué aproveche! (pp. 177-178)
ristorante, con relativi giudizi su
quest’ultimo
• Interpretare le informazioni a partire da
una cartina geografica con indicazioni del
tempo atmosferico
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere brevi testi per parlare delle
previsioni atmosferiche
• Scrivere testi per parlare del proprio
ristorante preferito e delle caratteristiche
che dovrebbe / potrebbe avere

UNITA’ DIDATTICA N. 5 (cap. 10)
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 espressioni e frasi afferenti
al cibo
• Comprende messaggi in cui si parla di
ordini e divieti

Funzioni linguistiche
• Parlare di ricette di cucina
• Valutare il cibo
• Dare ordini ed esprimere divieti

Parlato (produzione e interazione
orale)
• Riferire informazioni afferenti al cibo
• Interagire con un compagno o con un
adulto per parlare del cibo
• Dare ordini ed esprimere proibizioni,
soprattutto in ambito scolastico

Strutture grammaticali
• Presente del congiuntivo
• Pretérito perfecto del congiuntivo
• Presente del congiuntivo dei verbi con dittongazione e c
• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari
• Imperativo
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (II)

Lettura (comprensione scritta)
• Comprendere semplici testi in cui si parla
di alimentazione

Lessico
• Gli alimenti
• In cucina

Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere ricette gastronomiche
• Scrivere brevi e semplici testi descrittivi su
piatti della cucina italiana e spagnola

Fonetica
• Accentuazione delle parole acute

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

UNITA’ DIDATTICA N. 6 (cap. 11)
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
Competenze chiave di cittadinanza
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Acquisire e interpretare l’informazione

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere espressioni e frasi afferenti
all’ambiente
• Comprende messaggi in cui si parla di
progetti futuri
• Identificare l’informazione richiesta in un
breve messaggio
Parlato (produzione e interazione
orale)
• Interagire con un compagno o con un
adulto per parlare di intenzioni o piani futuri
• Interagire con un compagno o con un
adulto per parlare dell’ambiente e dei
problemi che lo affettano
• Formulare ipotesi su situazioni reali o
plausibili
Lettura (comprensione scritta)
• Comprendere semplici testi in cui si parla
di progetti o avvenimenti futuri
• Comprendere brevi testi sul tema del
volontariato
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere brevi e semplici testi raccontando
piani futuri
• Scrivere brevi messaggi per formulare
ipotesi a partire da un tema dato
• Scrivere la condizione possibile affinché si
realizzi o meno un’azione

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
• Parlare di piani, progetti e intenzioni
• Fare predizioni e previsioni
• Parlare del momento in cui avverrà un’azione futura
• Esprimere probabilità e formulare ipotesi
• Esprimere condizioni possibili
Strutture grammaticali
• Futuro semplice
• Futuro irregolare
• Futuro composto
• Gli usi del futuro
• Le subordinate temporali
• Il periodo ipotetico del primo tipo
• Entre / Dentro de
• Siempre / Cada vez
• Más / Ya
Lessico
• Il volontariato
• L’ambiente
• I segni zodiacali
Fonetica
• Accentazione delle parole piane

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 2 (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: 90
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.
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