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FINALITA’ 

Le finalità dell’insegnamento della lingua spagnola sono le seguenti: 

   Acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; 

   Formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto e il confronto con altre realtà per 

rafforzare la capacità degli studenti di accettare  e rispettare valori  e culture diverse; 

   Ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l’analisi 

comparativa con altre lingue e culture. 

 

PREREQUISITI 

CONOSCENZE 

   conoscere le principali regole di pronuncia, ritmo ed  intonazione 

   conoscere le strutture di base della lingua 

   conoscere le funzioni linguistiche fondamentali della lingua 

   possedere un lessico di base 

   conoscere alcuni aspetti culturali e sociali del paese del quale si studia la lingua  
Funzioni linguistiche 
• chiedere e dare informazioni personali• descrivere azioni abituali, luoghi, cose e persone nel passato• esprimere dolore • parlare dello stato 

di salute • chiedere e dire l’ora• parlare della famiglia• descrivere la casa• ringraziare e rispondere a un ringraziamento• parlare di azioni 

abituali e attività quotidiane 

Strutture grammaticali 
• l’alfabeto, le regole di pronuncia e di lettura; •pronomi personali soggetto; • presente indicativo dei verbi regolari ed irregolari• articoli 

determinativi e indeterminativi• la formazione del plurale e del femminile• il verbo gustar• muy / mucho/ también / tampoco• aggettivi e 

pronomi dimostrativi• aggettivi e pronomi possessivi• contrazione de + el = del e di  a + el = al• avverbi di luogo•  contrasto hay / está(n) • 

estar + gerundio•  ir e venir• le preposizioni a e en• de... a / desde... hasta•  verbi impersonali• pronomi complemento indiretti• passato 

prossimo dell’indicativo• participi passati irregolari• ya / todavía no• tener que + infinito;hay que + infinito • hacer daño / doler• imperfetto 

dell’indicativo• comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza• superlativo relativo e superlativo assoluto 

Lessico 
• i saluti • formule di presentazione• nazioni e nazionalità• numeri da 0 a 100• alimenti • le parti del corpo • sintomi e malattie• parti del 

giorno• verbi che esprimono azioni abituali• la famiglia • i giorni della settimana• la casa• connettori spaziali  

Competenze 
 saper applicare le strutture di base della lingua 

 saper utilizzare le funzioni linguistiche fondamentali  

 saper utilizzare il lessico appreso 

 sapersi esprimere con pronuncia, ritmo ed intonazione accettabili   

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Al termine dell’anno scolastico ogni studente dovrà essere in grado di: 

 comprendere una varietà di messaggi orali di carattere generale finalizzati a scopi diversi 

cogliendone la situazione, l’argomento e gli elementi del discorso – atteggiamenti, ruoli e 

intonazioni degli interlocutori, informazioni principali, specifiche e di supporto; 

 esprimersi su argomenti di carattere generale in modo sufficientemente comprensibile ed adeguato 

al contesto e alla situazione; 

 comprendere il senso e lo scopo di messaggi/testi scritti per usi diversi e sviluppare la capacità di 

dedurre il significato di elementi non noti di un testo sulla base delle informazioni ricavabili dal 

contesto; 

 produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale che siano sufficientemente 

corretti nella forma ed adeguati alla situazione; 

 individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici inerenti ai diversi livelli (testuale, 

semantico-lessicale, morfosintattico e fonologico) ed operare un’analisi contrastiva L1/L2 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

 

CONOSCENZA 

 Conoscere il sistema fonologico, il ritmo e l’intonazione della frase, l’ortografia e la punteggiatura 

 Conoscere le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi,semplici e brevi, 

scritti/orali, multimediali su argomenti noti inerenti alla sfera personale, familiare o sociale 

 Conoscere il lessico e la fraseologia idiomatica di uso frequente relativi ad argomenti abituali di vita 

quotidiana, familiare e sociale 

 Conoscere le caratteristiche delle diverse tipologie  di testo (messaggi, lettere informali, descrizioni, 

ecc) 

 Conoscere  gli aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua 

 

COMPETENZE 

 Attribuire correttamente ad un dato il significato proposto. 

 Saper  applicare regole, termini, contenuti appresi in contesti nuovi e diversi 

 Comprendere una varietà di messaggi di carattere generale, finalizzati a scopi diversi. 

La comprensione, obiettivo fondamentale nello studio della lingua straniera, verrà suddiviso nelle due   

abilità linguistiche:comprensione scritta e comprensione orale 

 

ABILITÀ 

 Interagire su argomenti di carattere quotidiano e familiare in modo efficace 

 Utilizzare appropriate strategie per la comprensione di messaggi semplici scritti ed orali su argomenti 

afferenti all’esperienza quotidiana e personale 

 Utilizzare un repertorio lessicale per esprimere episodi concreti della vita quotidiana 

 Descrivere situazioni, persone, attività relative alla sfera personale, sociale e familiare. 

 Scrivere testi semplici e lineari su argomenti quotidiani 

OBIETTIVI  MINIMI 

CONOSCENZE 

   conoscere le strutture di base della lingua 

   conoscere le funzioni linguistiche fondamentali della lingua 

   possedere un lessico di base  

   conoscere vari aspetti culturali e sociali del paese del quale si studia la lingua 

   conoscere le principali regole di pronuncia, ritmo ed  intonazione                                  

                                                                                                                                                                                                                     

 COMPETENZE 

   saper applicare le strutture di base della lingua 

    saper utilizzare le funzioni linguistiche fondamentali  

   saper utilizzare il lessico appreso 

   sapersi esprimere con pronuncia, ritmo ed intonazione corretti   

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CONTENUTI MINIMI 
Funzioni linguistiche 
• dire dove si trova un luogo o un edificio e indicare il percorso• descrivere cosa si indossa • parlare al telefono         

• parlare di avvenimenti passati• chiedere e dire la data• prenotare una camera d’hotel• parlare del passato• parlare 

del futuro• fare gli auguri 

Strutture grammaticali 
• imperativo di 2ª persona (tú / vosotros) dei verbi regolari e irregolari• l’imperativo e i pronomi• pronomi 

complemento diretto ed indiretto• gli aggettivi e pronomi interrogativi • il passato remoto dei verbi regolari e 
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irregolari• por y para• il futuro dei verbi regolari e irregolari• ir a + infinito• pensar + infinito • ripasso del presente 

indicativo dei verbi regolari e irregolari• uso contrastivo di ser / estar• uso di ser/estar con alcuni aggettivi•  acabar 

de + infinitivo• le regole dell’accento• ripasso dei tempi del passato• contrasto passato prossimo/passato remoto      

• volver a + infinito• verbi che traducono “diventare”•  il presente del congiuntivo• aggettivi e pronomi indefiniti: 

alguien / nadie, alguno / ninguno, algo / nada• ¡Qué + aggettivo/avverbio! 

Lessico 
• la città• gli abiti• marcatori temporali del passato• i mesi e le stagioni• i numeri dal 100 in avanti• sport• hobbies 

cinema • telefono e cellulare• l’hotel •connettori temporali• la stazione dei treni• l’aeroporto 

 

 

  

 

 

UNITÀ  ARTICOLAZIONE APPRENDIMENTO 
TEMPI E 

STRUMENTI 
 Abilità Conoscenze Competenze  

 

Unità di 

revisione 

 

 

 

L’alunno/a  

è in grado di: 

 

• leggere con 

scioltezza e 

intonazione  

• svolgere in modo 

sempre più accurato 

e cosciente gli 

esercizi  

• imparare a 

riconoscere e far 

leva sui propri 

errori per 

migliorarsi 

• autovalutarsi 

• riflettere sulla 

lingua oggetto di  

  studio  

 

• ripasso approfondito 

delle strutture 

grammaticali e 

completamento delle 

funzioni linguistiche del 

primo anno (Unità 5-6). 

 

 

 

 

 

 

• eseguire esercizi di 

completamento sulle 

strutture grammaticali 

delle unità 

• comprendere le 

spiegazioni del docente 

e le istruzioni delle 

diverse attività 

• conoscere ed applicare 

le regole grammaticali  

 

 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

 

• libro di 

testo“Adelante 1” 

• lettore CD 

audio 

• CD audio per la 

classe 

• CD audio dello 

studente 

• manuale di 

grammatica 
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UNITÀ  ARTICOLAZIONE APPRENDIMENTO 
TEMPI E 

STRUMENTI 
 Abilità Conoscenze Competenze  

 

Unidad 7  

 

¿Y eso 

dónde 

está? 
 

 

L’alunno/a  

è in grado di: 

 

• interagire in 

scambi dialogici 

usando le funzioni 

comunicative 

adeguate e un 

lessico appropriato 

• rielaborare 

oralmente in modo 

personale un testo 

letto o ascoltato 

• produrre testi 

scritti coerenti e 

coesi utilizzando le 

strutture 

grammaticali e il 

lessico appresi 

• simulare situazioni 

di vita reale per le 

interazioni orali 

• leggere con i testi 

proposti dall’unità 

• riflettere sulla L2 

operando confronti 

con la propria 

• individuare le 

caratteristiche 

significative di 

alcuni aspetti della 

cultura ispanica 

attraverso i testi 

esplicativi, ma 

anche attraverso 

immagini e 

situazioni, e fare 

confronti con la 

propria cultura 

 

Funzioni linguistiche 

• chiedere 

dell’esistenza  e 

ubicazione di luoghi 

• esprimere distanze 

• dare e ricevere 

indicazioni circa luoghi 

ed edifici 

• comprare vestiti 

• parlare di tessuti, 

materiali e taglie dei 

capi d’abbigliamento 

• chiedere ed esprimere 

opinioni 

• chiedere il prezzo 

 

Lessico 

• La città 

• i luoghi pubblici 

• negozi e compere / 

affari / negoziazione 

• indicatori di direzione 

• i capi 

d’abbigliamento 

 

Strutture 

grammaticali 

• El otro / otro / más 

• Imperativi di 2° 

persona regolari e 

irregolari 

• Imperativo + 

pronome 

• Pronomi interrogativi 

 

 

Cultura 

• la moda 

 

• comprendere il senso 

globale di testi scritti 

riguardanti le funzioni 

oggetto dell’unità 

• produrre brevi testi scritti 

sugli argomenti 

dell’unità e utilizzando il 

lessico conosciuto 

• comprendere il senso 

globale di testi registrati  

• rispondere a semplici 

domande sui testi 

ascoltati o letti 

• rispondere a quesiti 

vero/falso sulla 

comprensione di un testo 

scritto 

• eseguire esercizi di 

completamento sulle 

strutture grammaticali 

dell’unità 

• formare frasi con 

elementi dati 

• parlare della propria città 

e di altre realtà 

conosciute 

• descrivere, chiedere / 

dare indicazioni, e 

parlare di luoghi pubblici 

• sapere interagire 

adeguatamente in 

contesti di commercio, in 

negozi, chiedendo 

informazioni ed 

esprimendo opinioni su 

capi d’abbigliamento 

• comprendere e fornire 

indicazioni su strade, 

percorsi e distanze tra 

luoghi 

• parlare e comprendere 

discussioni su vestiario 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

• libro di testo 

• lettore CD audio 

• CD audio per la classe 

• CD audio dello 

studente 

 

UNITÀ  ARTICOLAZIONE APPRENDIMENTO 
TEMPI E 

STRUMENTI 
 Abilità Conoscenze Competenze  

 

Unidad 7  

 

¿Y eso 

dónde 

está? 
 

 

L’alunno/a  

è in grado di: 

 

• interagire in 

scambi dialogici 

usando le funzioni 

comunicative 

adeguate e un 

lessico appropriato 

• rielaborare 

oralmente in modo 

personale un testo 

letto o ascoltato 

• produrre testi 

scritti coerenti e 

coesi utilizzando le 

strutture 

grammaticali e il 

lessico appresi 

• simulare situazioni 

di vita reale per le 

interazioni orali 

• leggere con i testi 

proposti dall’unità 

• riflettere sulla L2 

operando confronti 

con la propria 

• individuare le 

caratteristiche 

significative di 

alcuni aspetti della 

cultura ispanica 

attraverso i testi 

esplicativi, ma 

anche attraverso 

immagini e 

situazioni, e fare 

confronti con la 

propria cultura 

 

Funzioni linguistiche 

• chiedere 

dell’esistenza  e 

ubicazione di luoghi 

• esprimere distanze 

• dare e ricevere 

indicazioni circa luoghi 

ed edifici 

• comprare vestiti 

• parlare di tessuti, 

materiali e taglie dei 

capi d’abbigliamento 

• chiedere ed esprimere 

opinioni 

• chiedere il prezzo 

 

Lessico 

• La città 

• i luoghi pubblici 

• negozi e compere / 

affari / negoziazione 

• indicatori di direzione 

• i capi 

d’abbigliamento 

 

Strutture 

grammaticali 

• El otro / otro / más 

• Imperativi di 2° 

persona regolari e 

irregolari 

• Imperativo + 

pronome 

• Pronomi interrogativi 

 

 

Cultura 

• la moda 

 

• comprendere il senso 

globale di testi scritti 

riguardanti le funzioni 

oggetto dell’unità 

• produrre brevi testi scritti 

sugli argomenti 

dell’unità e utilizzando il 

lessico conosciuto 

• comprendere il senso 

globale di testi registrati  

• rispondere a semplici 

domande sui testi 

ascoltati o letti 

• rispondere a quesiti 

vero/falso sulla 

comprensione di un testo 

scritto 

• eseguire esercizi di 

completamento sulle 

strutture grammaticali 

dell’unità 

• formare frasi con 

elementi dati 

• parlare della propria città 

e di altre realtà 

conosciute 

• descrivere, chiedere / 

dare indicazioni, e 

parlare di luoghi pubblici 

• sapere interagire 

adeguatamente in 

contesti di commercio, in 

negozi, chiedendo 

informazioni ed 

esprimendo opinioni su 

capi d’abbigliamento 

• comprendere e fornire 

indicazioni su strade, 

percorsi e distanze tra 

luoghi 

• parlare e comprendere 

discussioni su vestiario 

 

 

 

 

DICEMBRE 
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UNITÀ ARTICOLAZIONE APPRENDIMENTO 
TEMPI E 

STRUMENTI 
 Abilità Conoscenze Competenze  

 

Unidad 8  

 

Se me cayó el 

mundo encima 
 

 

 

L’alunno/a  

è in grado di: 

 

• interagire in 

scambi dialogici 

usando le 

funzioni 

comunicative 

adeguate e un 

lessico 

appropriato 

• rielaborare 

oralmente in 

modo personale 

un testo letto o 

ascoltato 

• produrre testi 

scritti coerenti e 

coesi utilizzando 

le strutture 

grammaticali e il 

lessico appresi 

• simulare 

situazioni di vita 

reale per le 

interazioni orali 

• leggere con i testi 

proposti 

dall’unità 

• riflettere sulla L2 

operando 

confronti con la 

propria 

• individuare le 

caratteristiche 

significative di 

alcuni aspetti 

della cultura 

ispanica 

attraverso i testi 

esplicativi, ma 

anche attraverso 

immagini e 

situazioni, e fare 

confronti con la 

propria cultura 

 

Funzioni linguistiche 

• parlare di episodi e 

fatti del passato 

• narrare nel passato 

• situare fatti nel passato 

• chiedere e dire la data 

• redigere una biografia 

  

Lessico  

• Marcatori del passato 

• Mesi e stagioni 

• Numeri da 100 in 

avanti 

 

Strutture 

grammaticali 

• pretérito indefinido 

regolare e irregolare 

• Por e Para 

 

 

Cultura 

• geni della pittura: 

Picasso, Dalì, Botero  

e Kahlo 

 

• comprendere il senso 

globale di testi scritti 

riguardanti le funzioni 

oggetto dell’unità 

• produrre brevi testi scritti 

sugli argomenti dell’unità 

e utilizzando il lessico 

conosciuto 

• comprendere il senso 

globale di testi registrati  

• rispondere a semplici 

domande sui testi ascoltati 

o letti 

• rispondere a quesiti 

vero/falso sulla 

comprensione di un testo 

scritto 

• eseguire esercizi di 

completamento sulle 

strutture grammaticali 

dell’unità 

• formare frasi con 

elementi dati 

• utilizzare i marcatori 

temporali del passato 

• parlare e descrivere mesi 

e stagioni dell’anno 

• sapere utilizzare numeri e 

enumerazioni dal 100 in 

avanti 

 

 

 

 

GENNAIO-

FEBBRAIO 

 

• libro di 

testo“Adelante 1” 

• lettore CD audio 

• CD audio per la 

classe 

• CD audio dello 

studente 

• manuale di 

grammatica 
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UNITÀ ARTICOLAZIONE APPRENDIMENTO 
TEMPI E 

STRUMENTI 
 Abilità Conoscenze Competenze  

 

Unidad 9 

 

Vamos a 

celebrarlo 

 

 

 

L’alunno/a  

è in grado di: 

 

• interagire in 

scambi dialogici 

usando le funzioni 

comunicative 

adeguate e un 

lessico appropriato 

• rielaborare 

oralmente in modo 

personale un testo 

letto o ascoltato 

• produrre testi 

scritti coerenti e 

coesi utilizzando 

le strutture 

grammaticali e il 

lessico appresi 

• simulare 

situazioni di vita 

reale per le 

interazioni orali 

• leggere con i testi 

proposti dall’unità 

• riflettere sulla L2 

operando 

confronti con la 

propria 

• individuare le 

caratteristiche 

significative di 

alcuni aspetti della 

cultura ispanica 

attraverso i testi 

esplicativi, ma 

anche attraverso 

immagini e 

situazioni, e fare 

confronti con la 

propria cultura 

 

Funzioni linguistiche 

• chiedere il permesso  o 

favori, concederli e 

negarli 

• parlare del tempo 

atmosferico 

• ordinare un discorso 

logicamente e in 

maniera chiara 

• parlare di progetti e 

intenzioni future 

 

Lessico 

• Marcatori del futuro 

• Interessi e hobbies 

 

Strutture grammaticali 

• Ir a + infinito – perifrasi 

• Pensar + infinito 

• futuro semplice regolare 

e irregolare 

•  siempre / cada vez que 

/ más / ya  

 

 

Cultura 

• Il clima  

• personaggi dello sport 

• storia dello sport basco 

“pelota” 

 

• comprendere il senso 

globale di testi scritti 

riguardanti le funzioni 

oggetto dell’unità 

• produrre brevi testi 

scritti sugli argomenti 

dell’unità e utilizzando il 

lessico conosciuto 

• comprendere il senso 

globale di testi registrati  

• rispondere a semplici 

domande sui testi 

ascoltati o letti 

• rispondere a quesiti 

vero/falso sulla 

comprensione di un testo 

scritto 

• eseguire esercizi di 

completamento sulle 

strutture grammaticali 

dell’unità 

• formare frasi con 

elementi dati 

• parlare, chiedere e 

discutere di azioni, 

speranze, sogni e 

intenzioni riguardanti il 

proprio futuro 

• sapere chiedere e 

comprendere progetti 

futuri  

• esprimersi circa interessi 

personali e interagire su 

di essi 

• poter parlare di sport e 

del mondo dello sport 

 

MARZO 

 

• libro di 

testo“Adelante 1” 

• lettore CD 

audio 

• CD audio per la 

classe 

• CD audio dello 

studente 

• manuale di 

grammatica 
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UNITÀ ARTICOLAZIONE APPRENDIMENTO 
TEMPI E 

STRUMENTI 
 Abilità Conoscenze Competenze  

 

Unidad 10 

 

¿Qué tal las 

vacaciones?  
 

 

L’alunno/a  

è in grado di: 

 

• interagire in 

scambi dialogici 

usando le funzioni 

comunicative 

adeguate e un 

lessico 

appropriato 

• rielaborare 

oralmente in 

modo personale 

un testo letto o 

ascoltato 

• produrre testi 

scritti coerenti e 

coesi utilizzando 

le strutture 

grammaticali e il 

lessico appresi 

• simulare 

situazioni di vita 

reale per le 

interazioni orali 

• leggere con i testi 

proposti dall’unità 

• riflettere sulla L2 

operando 

confronti con la 

propria 

• individuare le 

caratteristiche 

significative di 

alcuni aspetti della 

cultura ispanica 

attraverso i testi 

esplicativi, ma 

anche attraverso 

immagini e 

situazioni, e fare 

confronti con la 

propria cultura 

 

Funzioni linguistiche 

• fare dei complimenti e 

riceverli 

• chiedere se si sa 

qualcosa di qualcuno o di 

un fatto e rispondere / 

comprendere la risposta 

• esprimere azioni di un 

passato vicino 

• parlare al telefono 

• fare auguri  

 

Lessico:  

• Cinema e teatro 

• Telefono e cellulare 

 

Strutture grammaticali 

• ripasso del tempo 

presente e delle sue 

irregolarità 

• ser VS estar 

• perifrasi acabar de + 

infinito 

 

 

Cultura 

• Federico García Lorca e 

il suo teatro – letture e 

contestualizzazione 

 

 

• comprendere il senso 

globale di testi scritti 

riguardanti le funzioni 

oggetto dell’unità 

• produrre brevi testi 

scritti sugli argomenti 

dell’unità e utilizzando il 

lessico conosciuto 

• comprendere il senso 

globale di testi registrati  

• rispondere a semplici 

domande sui testi 

ascoltati o letti 

• rispondere a quesiti 

vero/falso sulla 

comprensione di un testo 

scritto 

• eseguire esercizi di 

completamento sulle 

strutture grammaticali 

dell’unità 

• formare frasi con 

elementi dati 

 

APRILE 

 

• libro di 

testo“Adelante 1” 

• lettore CD 

audio 

• CD audio per la 

classe 

• CD audio dello 

studente 

• manuale di 

grammatica 

 

 

 

UNITÀ ARTICOLAZIONE APPRENDIMENTO 
TEMPI E 

STRUMENTI 
 Abilità Conoscenze Competenze  

 

Unidad 11 

 

Nos vamos 

 

L’alunno/a  

è in grado di: 

 

 

Funzioni linguistiche 

• proporre una attività, 

invitare 

 

• comprendere il senso 

totale di testi scritti 

riguardanti le funzioni 

 

MAGGIO 

 

• libro di 
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de viaje  • interagire in scambi 

dialogici usando le 

funzioni 

comunicative 

adeguate e un lessico 

appropriato 

• comprendere 

messaggi orali e 

scritti riguardanti le 

attività quotidiane e 

gli orari 

• produrre semplici 

testi scritti utilizzando 

le strutture 

grammaticali apprese 

• partecipare 

attivamente e 

prendere la parola 

durante le lezioni 

senza paura di 

sbagliare e  

utilizzando l’errore 

per migliorarsi 

• lavorare in gruppi in 

modo ordinato e 

proficuo 

• simulare situazioni di 

vita reale per le 

interazioni orali 

• leggere con discreta 

scioltezza i testi 

proposti dall’unità 

• riflettere sulla lingua 

oggetto di studio 

operando confronti 

con la propria 

• individuare le 

caratteristiche 

significative di alcuni 

aspetti della cultura 

ispanica attraverso i 

testi 

esplicativi,immagini e 

situazioni, e fare 

confronti con la 

propria cultura 

• accettare o rifiutare un 

invito 

• descrivere azioni che si 

stanno svolgendo 

• chiedere e dire l’ora 

• parlare di orari 

• mettersi d’accordo per 

un appuntamento 

• augurare e fare le 

congratulazioni 

• ringraziare e rispondere 

a un ringraziamento 

• parlare di azioni abituali 

e attività quotidiane 

• parlare della frequenza 

con cui si fanno le cose 

 

Lessico  

• L’hotel 

 

Strutture grammaticali 

• ripasso dei tempi del 

passato, delle loro forme 

regolari e irregoalari e 

dei loro usi 

• pretèrito perfecto VS 

pretérito indefinido 

•  perifrasi volver a + 

infinito  

• verbi di cambiamento 

 

Cultura 

• dall’ Al-Ándalus 

all’Europa 

 

oggetto dell’unità 

• parlare delle proprie 

attività abituali e 

interessarsi per quelle 

dei compagni 

• interagire con i 

compagni in dialoghi 

simulando inviti e 

appuntamenti 

• produrre brevi testi 

scritti sugli argomenti 

dell’unità e utilizzando il 

lessico conosciuto 

• comprendere il senso di 

brevi testi registrati ed 

estrapolare informazioni 

essenziali 

• rispondere a domande 

sui testi ascoltati o letti 

• rispondere a quesiti 

vero/falso sulla 

comprensione di un testo 

scritto 

• eseguire esercizi di 

completamento sulle 

strutture grammaticali 

dell’unità 

 

testo“Adelante 2” 

• lettore CD 

audio 

• CD audio per la 

classe 

• CD audio dello 

studente 

• manuale di 

grammatica 

 

 
N.B. Qualora se ne ravvisi la necessità  ci si riserva nel corso dell’anno di apportare delle modifiche che saranno 

riportate successivamente  nella relazione finale. 

 

LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 

L'insegnamento in classe prevedrà diverse strategie: si alternerà la lezione frontale alla lezione 

applicazione, lezione dialogata /scoperta guidata, lavoro di gruppo o a coppie. 

Per il raggiungimento degli obiettivi  si farà costante ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le 

abilità linguistiche di base saranno usate in modo realistico, sia nel codice orale, sia in quello scritto, in 

varie situazioni.  
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Di conseguenza, si privilegerà un approccio di tipo comunicativo (nozionale - funzionale) che favorisca 

l'acquisizione di una competenza linguistico - comunicativa di base. Le attività proposte saranno 

motivate, impegnative (difficoltà graduate), integrate (passaggio continuo dalla fase ricettiva a quella 

produttiva e viceversa), realistiche. 

Durante il ciclo di lezioni in cui sono suddivise le Unità Didattiche facenti parte del modulo, si presenterà 

dapprima il materiale linguistico nuovo da comprendere e assimilare, poi si farà riutilizzare in attività sia 

orali che scritte ed infine si verificherà che l'obiettivo delle singole Unità Didattiche sia stato raggiunto 

dalla classe. 

Pur privilegiando l'aspetto comunicativo non si perderà di vista l'aspetto della correttezza formale. 

Particolare importanza avrà la lettura sia in classe sia a casa, di materiale autentico e possibilmente 

"reale" che contenga  informazioni sul mondo esterno.  

 

STRUMENTI 

Libri di testo: “Adelante1 “ e “Adelante 2”(Polettini, Pérez Navarro, ed. Zanichelli); “Gramática  activa 

- Gramática  española  para  italianos”(Ana  Romanacce  Guerra, Aroa  Moreno Aguilera, M. Dolores 

Corchado Rubio, ed. Petrini) 

DVD o CD audio riguardanti i testi in adozione 

Fotocopie da altri testi, giornali, riviste, materiale autentico, ecc. 

Tablet per la classe digitale 

Lim, Internet, Laboratorio informatico, registratore 

 

VERIFICHE (NUMERO/ TIPOLOGIA) 

Verranno effettuate tre verifiche orali/ scritte nel I quadrimestre, tre verifiche scritte/ orali  nel II 

quadrimestre.  

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico - educativo, si avvarrà di prove di tipo oggettivo 

e soggettivo, per testare le 4 abilità. 

Le prove oggettive, utili per la verifica delle abilità ricettive non sono invece funzionali alla verifica degli 

aspetti produttivi della competenza comunicativa, per la quale ci si avvarrà piuttosto di prove soggettive. 

In questo caso, essendo numerose le variabili da controllare, sarà opportuno partire da una griglia 

contenente una serie di parametri per ridurre l'inevitabile soggettività della loro "lettura".  

L'analisi dell'errore, parte essenziale della verifica, rappresenta uno strumento diagnostico fondamentale 

per orientare in itinere il processo di insegnamento/apprendimento e per impostare eventuali attività di 

recupero. 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Per uniformare i criteri di valutazione sommativa è stata predisposta una griglia di 

misurazione/valutazione cui gli insegnanti faranno riferimento.  

La valutazione" formativa" (al termine di ogni segmento significativo del programma) non sarà volta a 

classificare il profitto, ma darà agli studenti informazioni sul livello raggiunto e una riflessione 

sull’efficacia della sua azione didattica e sull'opportunità di attivare interventi di recupero. 

La valutazione "sommativa", funzionale alla classificazione degli alunni, utilizzerà strumenti validi ad 

accertare il raggiungimento di precisi obiettivi didattici, a breve, medio e lungo termine, fissati in sede di 

programmazione.  

La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere e degli altri 

elementi concordati in seno al Consiglio di Classe (impegno, progressione rispetto ai livelli di partenza, 

ecc.), senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. 

Per la valutazione delle prove scritte si terrà conto della funzionalità del messaggio, della correttezza 

grammaticale ed ortografica. 

Per le prove orali verranno prese in considerazione la pronuncia, l’intonazione, la pertinenza del 

messaggio ed i contenuti.  
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La valutazione verrà effettuata mediante una griglia comune di valutazione, stabilita in sede di riunione di 

dipartimento.  

La progressione numerica va da 1a 10. 

Il livello di sufficienza viene attribuito al 60% degli items corretti. 

 

LIVELLI MINIMI QUADRIMESTRALI E FINALI 

Al termine del I quadrimestre :   obiettivi minimi relativi alle unità 5/6 (ripasso) , 7/8 

Al termine del II quadrimestre :  obiettivi minimi relativi alle unità 9/12 

Per dettagli si rimanda ai contenuti/obiettivi minimi precedentemente specificati. 

Si considera il livello minimo da raggiungere  il possesso delle conoscenze, richiedendo di saper 

riconoscere quanto acquisito e di saperlo applicare a situazioni/contenuti  già conosciuti, si ometterà 

l’obiettivo delle competenze,  richiedendo l’applicazione di lessico e regole morfo-sintattiche solo in 

contesti conosciuti e con attività guidate. 

 

 

PROPOSTE DI RECUPERO 

Si opererà un lavoro di sostegno e recupero in itinere, riprendendo ciclicamente le strutture e le funzioni 

studiate; si attueranno tutte le forme di recupero previste e approvate dal Consiglio di  Classe. 

 

 

 

 

 

Bergamo, 31/10/2017                                                                                        

                                                              
                                                                                                                             


