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LIVELLO DI PARTENZA
Il gruppo classe è formato da studenti di 3AFM
e 3 SIA, e mostra un livello nient’affatto
omogeneo di partenza; si rende necessaria una parte corposa di recupero e ripasso, che verrà
svolta in itinere.
Dal punto di vista disciplinare, in generale, la classe ha un comportamento molto vivace ma
corretto; segue e interagisce con interesse durante le lezioni, svolge i compiti ed è motivata
all’apprendimento.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Stabilire rapporti interpersonali efficaci sostenendo una conversazione funzionale adeguata al
contesto e alla situazione di comunicazione, su argomenti prevalentemente di carattere
generale.
Descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente precisione
lessicale.
Orientarsi nella comprensione di testi di varia natura (descrittivi, narrativi, giornalistici) nella
lingua straniera, con l’introduzione di temi relativi al settore specifico di indirizzo.
Produrre testi scritti di carattere generale.
Possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che ci permetta di
comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con adeguata
consapevolezza dei significati che essa trasmette.

UNITA’ DIDATTICA N. 1 (ultima ud del testo utilizzato durante l’anno precedente, +
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
Competenze chiave di cittadinanza
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Acquisire e interpretare l’informazione

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere testi descrittivi relativi alle
strutture alberghiere
• Comprende conversazioni telefoniche per
la prenotazione di una stanza in albergo
• Identificare l’informazione richiesta in un
messaggio in cui si esprimono lamentele
Parlato (produzione e interazione
orale)
• Esprimere le proprie preferenze riguardo
agli hotel
• Gestire una conversazione alla reception
di un hotel
• Richiedere servizi durante il soggiorno in
hotel
• Dare e chiedere consigli sulla base di
situazioni date
Lettura (comprensione scritta)
• Leggere e comprendere presentazioni di
strutture alberghiere
• Leggere e comprendere recensioni di
strutture alberghiere
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere e-mail per prenotare un
soggiorno in un hotel
• Esprimere per iscritto le proprie riflessioni
e i propri consigli

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
• Prenotare una camera
• Chiedere aiuto o richiedere un servizio
• Protestare ed esporre le proprie lamentele
• Chiedere e dare consigli
• Fare ipotesi nel passato
Strutture grammaticali
• Condizionale semplice e composto
• Gli usi del condizionale
• Il neutro
• I relativi
Lessico
• L’hotel
• Alla reception dell’hotel
Fonetica
• Accentuazione delle parole sdrucciole

UNITA’ DIDATTICA N. 2 (cap .13)
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 messaggi in cui si
esprimono opinioni personali
• Comprendere dibattiti sul mondo delle
nuove tecnologie
• Identificare l’informazione richiesta in un
messaggio in cui si esprimono diverse
opinioni personali
• Distinguire argomentazioni contro e a
favore in un dibattito
Parlato (produzione e interazione
orale)
• Descrivere un giornale spagnolo
• Interpretare un grafico e discuterne con i
compagni
• Esprimere la propria opinione su alcuni
temi proposti
• Strutturare un’argomentazione, motivando
la propria presa di posizione
Lettura (comprensione scritta)
• Distinguere le parti di una pagina di
giornale
• Leggere e comprendere titoli di giornale
• Leggere e comprendere un dibattito
scritto, interpretando le varie opinioni
Scrittura (produzione scritta)
• Svolgere un breve sondaggio a proposito
del modo di informarsi dei giovani
• Esprimere la propria opinione sulla base di
alcune proposte
• Argomentare una posizione contro o a
favore di un determinato argomento

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
• Chiedere ed esprimere un’opinione
• Prendere posizione a favore o contro
• Esprimere accordo, disaccordo o scetticismo
• Ribattere, rinforzare o contestare
un’argomento
• Strutturare un’argomentazione
Strutture grammaticali
• Le subordinate sostantive (I): indicativo o
congiuntivo
• Le subordinate sostantive (II): infinito o
congiuntivo
• Le congiunzioni e locuzioni avversative
• Además / Después
• O sea / Es decir / Que son / A saber
• En fin / Finalmente / Por último
Lessico
• La stampa
• Il cellulare e le nuove tecnologie
• Internet e le reti sociali
Fonetica
• Accentazione delle parole al plurale

UNITA’ DIDATTICA N. 3 (cap 14)
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 la descrizione di un quadro
sulla base di uno schema
• Comprendere conversazioni afferenti a stili
artistici differenti
• Identificare l’informazione richiesta in un
messaggio afferente a desideri personali
Parlato (produzione e interazione
orale)
• Descrivere un’opera d’arte utilizzando il
lessico appropriato
• Confrontare opere d’arte appartenenti a
stili diversi
• Esprimere un desiderio in base a una
situazione comunicativa di partenza
• Fare un’intervista a un personaggio del
mondo dell’arte
Lettura (comprensione scritta)
• Leggere e comprendere la descrizione di
un quadro
• Interpretare la descrizione di un quadro
per collegarla alla giusta immagine
Scrittura (produzione scritta)
• Descrivere un monumento in un breve
testo
• Scrivere brevi annunci utilizzando la forma
impersonale

CONOSCENZE

Funzioni linguistiche
• Commentare un quadro
• Descrivere un monumento
• Parlare di arte e stili
• Esprimere impersonalità
• Esprimere desideri
Strutture grammaticali
• Imperfetto del congiuntivo
• Pluscuamperfecto del congiuntivo
• La frase passiva e la pasiva refleja
• Presenza o assenza della preposizione de
Lessico
• La pittura
• Architettura e monumenti
• Arte e stili

UNITA’ DIDATTICA N. 4 (cap. 15)
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
• Progettare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Risolvere problemi
• Acquisire e interpretare l’informazione

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere messaggi orali,
conversazioni afferenti al mondo della
poesia
• Identificare l’informazione richiesta in un
messaggio afferente al mondo del libro e
della lettura
Parlato (produzione e interazione
orale)
• Dare la propria opinione su un
componimento letterario
• Interagire con un compagno o un adulto
per chiedere la causa di determinati eventi
• Condividere con i compagni le proprie
abitudini in merito alla lettura
• Esporre le proprie opinioni e conoscenze
Lettura (comprensione scritta)
• Leggere e comprendere il commento a
una poesia
• Leggere e comprendere testi che parlano
di letteratura

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
• Esprimere la causa e giustificarsi
• Esprimere la finalità
• Parlare di cambiamenti o trasformazioni radicali
• Parlare di cambiamenti frutto di uno sforzo prolungato
Strutture grammaticali
• Perifrasi con infinito
• Subordinate causali
• Subordinate finali
• I verbi di cambiamento
• Il voseo
Lessico
• La poesia
• Il cinema e la letteratura
• Il film e il cortometraggio
Fonetica
• Accentazione dei monosillabi
Cultura
• Cuentos en tiempo de WhatsApp (pp. 298-299)

UNITA’ DIDATTICA N. 5 (cap. 16)
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
• Progettare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Acquisire e interpretare l’informazione

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere annunci ferroviari
• Comprendere indicazioni utili in aeroporto
• Comprendere conversazioni che hanno
luogo in aeroporto
• Identificare l’informazione corretta in una
conversazione orale

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
• Viaggiare in treno
• Viaggiare in aereo
• Esprimere condizioni improbabili
• Esprimere condizioni impossibili
Strutture grammaticali
• Subordinate ipotetiche introdotte da si
• Altre subordinate ipotetiche
• Subordinate relative
• Le perifrasi con gerundio

Parlato (produzione e interazione
orale)
• Chiedere e dare informazioni afferenti a
un viaggio in treno
• Interagire con un impiegato delle linee
Lessico
ferroviarie per chiedere informazioni
• I mezzi di trasporto
• Esprimere la propria opinione sulla base di • In stazione
situazioni date
• In aeroporto
• Formulare ipotesi su situazioni
potenzialmente realizzabili o irrealizzabili
Fonetica
• Accentazione delle forme interrogative ed
Lettura (comprensione scritta)
esclamative
• Interpretare le informazioni contenute su
un biglietto ferroviario spagnolo
Cultura
• Leggere e comprendere un testo sul tema • ¿Qué hacer si el tren llega con retraso? (p.
dei treni e dei rimborsi
318)
Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere un’e-mail formale

UNITA’ DIDATTICA N. 6 (cap. 17-8)
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
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Acquisire e interpretare l’informazione

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere messaggi relativi
all’attualità, nell’ambito politico e sociale
• Identificare l’informazione richiesta in una
conversazione orale
Parlato (produzione e interazione
orale)
• Interagire in un dibattito esponendo le
proprie idee, criticando in maniera
costruttiva quelle altrui
• Discutere con un compagno o con un
adulto sul tema della politica
• Parlare di immigrazione sulla base di
informazione pregresse e/o acquisite

CONOSCENZE

Strutture grammaticali
• Subordinate concessive introdotte da aunque
• Altre subordinate concessive
• Así / Tan
• Subordinate consecutive
• Subordinate modali
• Le perifrasi con participio
Discorso indiretto
Lessico
• La politica
• Costituzione e forme di governo

Lettura (comprensione scritta)
• Leggere e comprendere testimonianze sul
tema dell’immigrazione
• Informarsi tramite articoli di giornali sul
tema dell’immigrazione

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 3 (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 (B1)

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 (B1)
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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