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PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO ling.

MATERIA: SPAGNOLO Classi PRIME

La vigente normativa sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni, ovvero al termine del
biennio (DM 139 /2007), prevede che i ragazzi sviluppino innanzitutto le 8 COMPETENZE
EUROPEE DI CITTADINANZA. Sulla base del profilo della classe, i docenti del CdC hanno
deliberatori lavorare per l’AS in corso sulle seguenti 2 competenze, per le quali si indicano le
strategie/metodologie didattiche assunte (è previsto monitoraggio in ogni seduta intermedia e verifica
e verbalizzazione in quella di fine anno):
□Comunicare:
utilizzare linguaggi diversi per comprendere
messaggi e rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).
□Collaborare e partecipare:
interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri.

□Agire in modo autonomo e responsabile:
sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità.

□Risolvere problemi:
 affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il
tipo di problema, contenuti e metodi delle
diverse discipline

□Imparare ad imparare:
organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione e di
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formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e
di lavoro
□Progettare:
 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo
sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le
possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti
□Individuare collegamenti e relazioni:
individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,
e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone
la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed
effetti e la loro natura probabilistica
□Acquisire ed interpretare l’informazione:
acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

E’ poi  previsto che il CdC lavori per il conseguimento da parte degli alunni di COMPETENZE DI
BASE TRASVERSALI, suddivise in 4 ASSI, che devono essere certificate contestualmente allo
scrutinio conclusivo del secondo anno (DM 9/2010). Ogni DIPARTIMENTO indica quali
competenze la propria disciplina di insegnamento contribuirà a sviluppare.
Nb: le griglie di valutazione delle prove di verifica predisposte dai Dipartimenti prevedono
riferimenti a quanto sopra.
ASSE DEI LINGUAGGI
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
utilizzare la lingua straniera in relazione ai principali scopi comunicativi ed operativi
utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
utilizzare e produrre testi multimediali
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
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FASE/UdA: 1. ¡Bienvenidos a Madrid!

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 comprendere le istruzioni dell’insegnante
 comprendere il senso globale di brevi frasi scritte riguardanti le funzioni oggetto dell’unità
 eseguire esercizi di completamento sulle strutture grammaticali dell’unità
 riconoscere le lettere dell’alfabeto e sillabare alcune parole
 chiedere e dire numeri ed eseguire semplici operazioni matematiche
 comprendere numeri in un testo registrato

CONTENUTI:
Situaciones
La presentación. Saber preguntar y responder a informaciones y datos personales (nacionalidad, profesión,
dirección, edad, aficiones, teléfono, estado civil...) Conocer los objetos del aula
Gramática• Pronombres personales• Tratamiento formal einformal• Verbos llamarse, tener,
ser y estar• Artículos definidos eindefinidos• Género y número
METODOLOGIA :□xLezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti multimediali;
□xUso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva (esercitazione
dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni

teoriche); □xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □xricerca guidata;
TIPO VERIFICA: orale e scritta

DURATA ORE: 10 DATA INIZIO/ DATA FINE :
SETTEMBRE -OTTOBRE

FASE/UdA: 2. ¿Cómo es tu familia

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 comprendere le istruzioni dell’insegnante
 comprendere il senso globale di brevi testi scritti riguardanti le funzioni oggetto dell’unità
 interagire in brevi e semplici dialoghi di presentazione di sé e degli altri
 comprendere e dire la provenienza propria e altrui
 comprendere il senso globale di brevi testi registrati

CONTENUTI:
Situaciones
Describir física y caracterialmente a si mismo y a la
familia.
L Gramática• El presente de indicativoregular• Los posesivos• Los interrogativos• Contraste ser / estar
as profesiones
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METODOLOGIA :□xLezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti multimediali;

□xUso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva (esercitazione
dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni
teoriche); □xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □xricerca guidata;
TIPO VERIFICA: orale e scritta

DURATA ORE: 10 DATA INIZIO/ DATA FINE :
OTTOBRE-NOVEMBRE

FASE/UdA: 3.¿Cómo es tu casa?

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 comprendere il senso globale di brevi testi registrati
 rispondere a semplici domande sui testi ascoltati o letti
 scrivere un dialogo completando i fumetti di alcune vignette in modo molto guidato
 eseguire esercizi di completamento sulle strutture grammaticali dell’unità

formare frasi con elementi dati

CONTENUTI:
Situaciones
Describir la casa o piso donde se vive.
Describir el dormitorio.
Localizar los objetos
Gramática• El presente de indicativoirregular• Contraste hay / estar• Los demostrativos• Los demostrativosneutros• Aquí, ahí, allí

METODOLOGIA :□xLezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti multimediali;
□xUso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva (esercitazione

dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni
teoriche); □xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □xricerca guidata;
TIPO VERIFICA: orale e scritta

DURATA ORE: 15 DATA INIZIO/ DATA FINE :
NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO

FASE/UdA: 4.¿Qué haces cada día?

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 produrre brevi testi scritti sugli argomenti dell’unità e utilizzando il lessico conosciuto
 comprendere il senso globale di testi scritti riguardanti le funzioni oggetto dell’unità
 riconoscere una conversazione formale da una informale
 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
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CONTENUTI:
Situaciones
Describir y hablar de la rutina semanal personal.
Los horarios.
El instituto, las notas
Las asignaturas.
Gramática• Verbos reflexivos• Marcadores de frecuencia• Referencias temporales• Pronombres de OD• Mucho, demasiado,
bastante, poco• Por / para

METODOLOGIA :□xLezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti multimediali;

□xUso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva (esercitazione
dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni
teoriche); □xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □xricerca guidata;
TIPO VERIFICA: orale e scritta

DURATA ORE: 20 DATA INIZIO/ DATA FINE :
GENNAIO- FEBBRAIO

FASE/UdA: 5.¿Qué ropa te gusta?

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 formare frasi con elementi dati
 riconoscere un errore in una breve frase scritta
 produrre brevi testi scritti sugli argomenti dell’unità e utilizzando il lessico conosciuto
 comprendere il senso globale di testi scritti riguardanti le funzioni oggetto dell’unità
 rispondere a semplici domande sui testi ascoltati o letti
 rispondere a quesiti vero/falso sulla comprensione di un testo scritto

CONTENUTI:
Situaciones
Representar un diálogo para comprar alguna prenda en una tienda
Gramática• Los verbos gustar y
encantar• Mucho / muy• Participios• El pretérito perfecto• Marcadores temporalescon pretérito perfecto• Estar + [gerundio]
METODOLOGIA :□xLezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti multimediali;

□xUso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva (esercitazione
dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni
teoriche); □xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □xricerca guidata;
TIPO VERIFICA: orale e scritta

DURATA ORE: 15 DATA INIZIO/ DATA FINE :
FEBBRAIO- MARZO



6

FASE/UdA: 6 ¿ Cómo era?

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 comprendere il senso globale di testi registrati ed estrapolare informazioni essenziali su alberi genealogici,
descrizione di persone e del loro carattere

 formare frasi con elementi dati
 riconoscere un errore in una breve frase scritta
 produrre brevi testi scritti sugli argomenti dell’unità e utilizzando il lessico conosciuto
 comprendere il senso globale di testi scritti riguardanti le funzioni oggetto dell’unità

CONTENUTI:
Situaciones
Describir el pasado. Hablar sobre acciones habituales en el pasado. Expresar cambios y
transformaciones: antes-ahora.
La naturaleza, los animales y el tiempo atmosférico
Gramática• El pretérito imperfecto• El pretéritopluscuamperfecto• Algo / nada, alguien /
nadie, alguno / ninguno• Y, o, pero, sino• Ordenar el discurso
METODOLOGIA :□xLezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti multimediali;
□xUso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva (esercitazione

dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni
teoriche); □xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □xricerca guidata;
TIPO VERIFICA: orale e scritta

DURATA ORE: 15 DATA INIZIO/ DATA FINE :
APRILE-MAGGIO

FASE/UdA: 7 ¿ Comemos?

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 formare frasi con elementi dati
 riconoscere un errore in una breve frase scritta
 produrre brevi testi scritti sugli argomenti dell’unità e utilizzando il lessico conosciuto
 comprendere il senso globale di testi scritti riguardanti le funzioni oggetto dell’unità
 comprendere il senso globale di brevi testi registrati

CONTENUTI:
Situaciones
Comprar alimentos.
Pedir en un bar y en un restaurante. Hablar del pasado.
Gramatica
El preterito indefinido.
Pronombres de OI.
Preposiciones :de, en, a.
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METODOLOGIA :□xLezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti multimediali;

□xUso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva (esercitazione
dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni
teoriche); □xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □xricerca guidata;
TIPO VERIFICA: orale e scritta

DURATA ORE:  15 DATA INIZIO/ DATA FINE :
MAGGIO-GIUGNO


