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2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE) 

Si lavorerà perché gli studenti abbiano, alla fine di questo primo anno di studio della lingua e cultura                  
spagnola, elementi linguistici tali da renderli capaci di: 

Primo trimestre  
Linguistico-comunicativi 
Riconosce tutti i fonemi vocalici e consonantici de la lingua spagnola. 
Collegare gruppi di parole usando nessi semplici come ‘y’, ’pero’, ‘porque’. 
Leggere con discreta scioltezza testi brevi di natura semplice. 
Comprendere i brevi testi orali o scritti proposti.  
Presentarsi. 
Parlare della propria famiglia.  
Descrivere una persona, identificarla e ubicarla. 
Descrivere la propria abitazione e camera. 
Situare e descrivere un luogo.  
Parlare sulle attività quotidiane e la frequenza con cui sono realizzate. 
Leggere un testo basico ed adattato della letteratura spagnola. 
Funzionali –discorsivi 
Salutare e congedarsi in modo adeguato.  
Chiedere come si dice, cosa significa, come si scrive una parola o espressione.  
Presentare qualcuno.  
Fare e rispondere a domande di tipo personale: nome, età, origine, famiglia, attività, indirizzo, e-mail,               
telefono, hobby, etc. 
Chiedere e dare informazioni su orari e tempi.  
Chiedere prezzi e informazioni nei negozi. 
Acetare o rifiutare un’offerta. 
Parlare di abitudini e hobby (aficiones). 
Sociolinguistici  
Usare la forma de cortesía: Tú–Ud. (Uso latino-americano) 
Adeguarsi al registro.  
Ringraziare. 
Chiamare l’attenzione.  
Esprimere una opinione. 
Riflettere su la importanza di imparare lingue e su la motivazione per studiare lo spagnolo.  
Strategici 
Organizzarsi gli appunti nel quaderno. 
Pianificare un testo orale/scritto.  
Utilizzare il dizionario (monolingue e bilingue) cartaceo o multimediale, per cercare le parole.  



Utilizzare medi multimediale e risorse su internet per fare presentazioni e condividere materiale. 
Culturali  
Conoscere i nomi dei paesi del mondo dove lo spagnolo è lingua ufficiale. 
Localizzare i paesi di Latino America dove io spagnolo è lingua ufficiale. 
Situare la Spagna nella cartina dell’Europa. 
Localizzare nella mappa le ‘Comunidades Autónomas’.  
Identificare alcune delle caratteristiche che distinguono le diverse ‘Comunidades Autónomas’.  
Spiegare il contrasto (in relazione a orari dei pasti, ferie…) tra Spagna ed Italia. 
Conoscere personaggi importanti della cultura e la scienza in Spagna e Latinoamerica. 
Conoscere musica, arte e letteratura di artisti spagnoli e latinoamericani.  
Teatro in spagnolo: “Operación Ibiza”. 
Vedere il film spanolo “Cobarde” sul bullismo.  
 
Secondo pentamestre  
Linguistico-comunicativi 
Esprimere gusti e preferenze.  
Localizzare luoghi e negozi. 
Leggere i segnali stradali. 
Parlare del tempo atmosferico.  
Proporre un appuntamento. 
Descrivere attività e frequenza del tempo libero. 
Esprimere il proprio stato d’animo/salute dando le motivazioni/spiegazioni.  
Parlare delle attività del fine di settimana (scorsa). 
Parlare de la propria infanzia. 
Esporre la propria biografia o quella d’un personaggio noto. 
Raccontare di forma breve, esperienze trascorse. 
Capire informazioni su racconti ascoltati. 
Fare un riassunto d’una breve lettura adattata. 
Scrivere cartoline, note, messaggi e brevi lettere con motivazioni relative alle necessità immediate. 
Funzionali –discorsivi 
Intervistare a un compagno chiedendo gusti e preferenze. 
Chiedere informazioni sul menu nel ristorante. 
Ordinare cibo nel ristorante e comprare al supermercato. 
Chiedere e dare informazioni stradali. 
Dare ordini e istruzioni (casa-scuola). 
Invitare, accettare o rifiutare un invito. 
Interessarsi per lo stato d’animo/ salute d’una persona. 
Sociolinguistici  
Ringraziare, augurare e scusarsi. 
Interagire con i ragazzi spagnoli scambiando e-mail.  
Culturali  
Riconoscere personaggi storici della cultura in spagnolo. 
Riconoscere opere basiche della letteratura in spagnolo. 
Esporre brevemente un Paese dove si parla spagnolo alla classe (gruppo) 
Esporre la biografia di un artista spagnolo e descrivere un’opera.  
Esporre brevemente la vita e opera di una autrice spagnola.  



Comparare personaggi importanti della cultura italiana e spagnola. 
Vedere il film spagnolo “Campeones” (sport, toleranza, bullismo,ecc). 
 
Strategici 
Organizzarsi gli appunti nel quaderno. 
Pianificare un compito, una presentazione individuale / in gruppo.  
Auto valutarsi un compito. 
Utilizzare il dizionario (monolingue e bilingue) cartaceo o multimediale.  
 
3. OBIETTIVI   FORMATIVI TRASVERSALI 
Sviluppare la competenza comunicativa e linguistica.  
Rapportarsi e lavorare in classe in un clima di mutuo rispetto e responsabilità.  
Lavorare sia in autonomia che apprendere a collaborare (Cooperative Learning) 
Imparare ad imparare (Perché studio) 
Sviluppare una coscienza critica nel confronto d’una cultura diversa come competenza sociale e civica.  
Sviluppare la coscienza ed il rispetto per espressioni culturali e storici diversi.  
Sviluppare la competenza digitale.  
 
4. OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI 
Si lavorerà perché le studentesse possano, alla fine di questo anno scolastico, possedere i fondamentali               
strumenti linguistici per raggiungere un livello di competenza (A1+) tale che permetta loro di superare le                
principali necessità comunicative.  
 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

Testi discontinui. 

Testi descrittivi brevi. 

Testi espressi in chiave    
connotativa. 

Testi narrativi semplici. 

Dialoghi brevi. 

Comprendere in modo globale e selettivo      
testi orali e scritti in lingua standard su        
argomenti familiari. 

 

Individuare informazioni specifiche e    
prevedibili in testi scritti come ad esempio       
messaggi pubblicitari, menù, orari e capire      
lettere personali brevi e semplici. 

Linguistico-comunicative 

Funzionali –discorsive 

Sociolinguistiche  

 

 

 

 

 

 

 

Pari al livello A1+ del     
QCER 

Produrre brevi testi orali e scritti lineari e        
coesi, in lingua standard, per descrivere, in       
maniera semplice, persone o attività relative      
alla sfera personale, familiare o sociale, o       
riferire sulle stesse. 

Interagire in maniera adeguata al contesto,      
scambiando informazioni semplici e dirette. 

Lessico relativo alla vita    
privata, pubblica e al    
dominio educativo. 

Utilizzare un repertorio lessicale a esprimere      
bisogni concreti della vita quotidiana. 



Testi scritti, orali o grafici     
che presentano aspetti   
relativi all’ambito  
geografico e sociale della    
lingua spagnola. 

Testi scritti, orali e grafici     
che presentano, in modo    
semplice, aspetti di usi e     
costumi. 

Comprendere alcuni degli aspetti    
socioculturali più evidenti relativi alla     
cultura ispana. 

 

Confrontare aspetti della propria cultura con      
aspetti riguardanti la cultura ispana, anche      
usando la propria lingua. 

Culturali 

Interpretare alcuni aspetti   
noti relativi alla cultura    
ispana. 

  

Riflettere sul sistema linguistico (fonologia,     
morfologia, sintassi, lessico ecc.) e sugli usi       
linguistici, anche in un’ottica comparativa. 

Strategici 

Usare consapevolmente  
strategie comunicative e di    
apprendimento efficaci,  
mutuate anche dai processi    
di apprendimento  
sviluppati nelle altre   
lingue. 

Dizionario bilingue e on    
line 

Libro di testo multimediale 

Utilizzare il dizionario bilingue. 

Utilizzare il libro multimediale. 

 
5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 
Gli obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza in termini di abilità sono quelli che               
corrispondono al livello A1+ del QCER: 
Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per               

soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su                   
dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose                 
che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e               
chiaramente e sia disposto a collaborare. 

 

6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

TRIMESTRE 
Tematiche comunicative, Cultura, Strutture Grammaticali e Lessico corrispondenti alle Unità 1-3. 
PENTAMESTRE 
Tematiche comunicative, Cultura, Strutture Grammaticali e Lessico corrispondenti alle Unità 4-9. 
 

7. METODOLOGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE 

Lezioni frontali.  

Esercirci di ascolto. 

Esercirci di pronuncia. 

Lavorare testi letterari e giornalistici basici. 

Presentazioni su musica, letteratura e arte in spagnolo per sviluppare le quattro destrezze. 



Organizzazione di attività pratiche- lezioni attivi ed interattivi (uso del prorettore e della Smartboard) 

Lezione con presentazioni in torno a una tematica culturale dove si vede la grammatica ed il lessico in                  

contesto.  

Mescolare metodologie deduttive ed induttive per favorire tutti gli stili di apprendimento.  

Didattica dell’errore/positiva: idea di ‘errore’ come necessario e positivo per imparare; si stimola a rischiare,               

a provare altre strutture linguistiche tirando fuori le proprie risorse, monitorizzando il proprio apprendimento              

e sviluppando la propria capacità per correggere degli errori.  

Attenzione alla diversità di apprendimento e di motivazione.  

Discussione in classe: promuovere un pensiero critico e tollerante.  

ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 

Ascolto e intervento. Si usano testi reali adattati al livello degli studenti.  

Lettura dei diversi testi. 

Lavoro di coppia o di piccolo gruppo a scuola: presentazioni, dialoghi teatralizzati, dibatte, ricerca di               

informazione su altri compagni, etc.  

Attività di produzione orale simulando situazioni reali.  

Lavoro individuale a casa: esercizi di ricerca, riassunti di film o serie visti e di libri e articoli letti.  

Attività a casa: esercizi del libro di testo con correzione guidata in classe e analisi dell’errore. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO PREVISTE, MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Gli interventi integrativi e di recupero che si riveleranno necessari saranno deliberati dal Collegio Docenti e                
dal Consiglio di classe e attivati immediatamente. 
È previsto inoltre l’avvio d’uno sportello che possa servire agli studenti nel caso di eventuali difficoltà o per                  
chiarimenti e delucidazioni sulle tematiche sviluppate in classe; questo anno si può anche valutare la               
possibilità di fare l’esame online SIELE che certifica il livello di spagnolo nelle differenti aree di                
apprendimento (comprensione di lettura e di testi scritti e di produzione orale e scritta).  
 
MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo: ‘AULA INTERNACIONAL l Ed. Difusión   A1 con CD e DVD multimediale. 
Lettore CD; video didattici livello A1/A2; spezzoni di film; podcast  
Schede: grafiche (immagini, schemi, forme), infografie, per lavorare in coppia, interazione orale; esercizi di              
grammatica; dialoghi.  
Link: esercitazione grammaticale, dizionari online, ecc.  
Uso di Power point e Prezi. 
E-mail come istrumento di comunicazione e consegna di compiti. 
Registratore per produrre-ascoltare-correggere dei piccoli dialoghi ecc. 
Uso diverse applicazioni Internet come: Padlet, Google drive, come depositi dei materiali usati in ogni unità                
didattica, per produrre testi e correggerli. 
Internet come strumento di ricerca e di risorsa di video e audio (Netflix, Youtube, Todoele, Profedeele,                
Zmoji, Duolingo, ecc).  
Simulazioni di semplici dialoghi orali.  
Attività di scrittura per fissare il lessico, le strutture e l’ortografia. Piccoli dettati. 



Riflettere sulle strutture studiate facendo paragoni con la lingua italiana. 
Uso adeguato del libro di testo. 
Uso del dizionario on line e cartaceo (Wordreference, Thesaurus, RAE, ecc.). 
 
 
 
8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
La valutazione riguarderà sia l’aspetto scritto sia quello orale, dando una speciale importanza alla              
partecipazione spontanea e tenendo in particolare considerazione l’impegno dimostrato.  
Le valutazioni saranno continue tramite attività espressive orali e scritte.  
Nelle verifiche scritte così come nelle interrogazioni orali degli alunni, saranno valutate sia la correttezza               
grammaticale sia le forme espressive e lessicali corrispondenti agli argomenti trattati. 
Per la valutazione degli obiettivi cognitivi si fa riferimento alla scala tassonomica stabilita dal Consiglio di                
Classe. Si farà speciale attenzione all’auto-valutazione, dando agli studenti la possibilità di riflettere sul suo               
processo d’apprendimento, per sfruttare al massimo le proprie capacità e ottenere una maggiore efficacia              
nello studio.  
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI PROVE ORALI E SCRITTE 
Si farà una media coi voti ottenuti da 2 verifiche scritte di comprensione di un testo e di un ascolto ed anche                      
di al meno due testi scritti che gli studenti prepararono a casa individualmente e di al meno due prove orali;                    
presentazione e dialoghi o descrizioni orali su un tema fissato previamente. Produzione scritta e/o orale:               
brevi testi - riguardanti aspetti grammaticali specifici - fatti durante la lezione o a casa da diversi supporti:                  
foto, vignette, audio, video, letture, scene di film, link, ecc. 
Presentazioni in coppia o individuali di argomenti proposti.  
Interazione orale: Simulazioni di situazioni autentiche e/o commenti su temi della lezione. Comprensione             
orale/scritta e lessico: Questionari e/o test – sulle letture fatte, video, canzoni, sedute in sala computer, ecc.-                 
da consegnare subito o finire a casa ampliando le informazioni. 
Esercirci (compiti a casa); Correzioni di testi. 
Le verifiche scritte: sono previste due verifiche scritte nel Trimestre e quattro nel pentamestre.  
 

PARAMETRI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Si applica la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti: 



 



 


