
 
 

   

PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

MATERIA: Spagnolo                

Classi II Linguistico 

 

 

FASE/UdA:13/15 Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Comprendere e produrre semplici descrizioni orali e scritte utilizzando il lessico conosciuto; 

ampliare la conoscenza lessicale 

 

CONTENUTI: Ripasso generale del pretérito perfecto, imperfecto, indefinido e pluscuamperfecto 

dell’indicativo dei verbi regolari e irregolari ; Imperativo affermativo(esempi scelti dal prof.) 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata.Lessico: cuenta cuentos 

 

TIPO VERIFICA: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali  

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : Sett, Ott,   

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

MATERIA: Spagnolo               Docente: Cassone, Fernández                      A.S. 2016-17 

Classi II Linguistico 

 

 

FASE/UdA: 16/18 Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Interagire in conversazioni su argomenti quotidiani usando un lessico adeguato; ampliare la 

conoscenza lessicale; ricercare parole nel dizionario 

 

CONTENUTI: Condizionale semplice; Condizionale composto; I comparativi; I superlativi 

(esempi scelti dal prof.); Futuro composto; Subordinate condizionali (esempi scelti dal prof.). 

Lessico: sistema educativo spagnolo 
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METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata. 

 

TIPO VERIFICA: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali  

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : Nov, Dic  

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

MATERIA: Spagnolo               Docente: Cassone, Fernández                      A.S. 2016-17 

Classi II Linguistico 

 

 

FASE/UdA: 19/21 Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Comprendere e produrre descrizioni orali e scritte utilizzando il lessico conosciuto; produrre testi 

scritti coerenti su argomenti di interesse generale.  

 

CONTENUTI: Congiuntivo presente dei verbi regolari e irregolari (esempi scelti dal Prof.); 

Imperativo negativo regolare e irregolare (esempi scelti dal Prof.); Pronomi con imperativo; 

Subordinate relative; Periodo ipotetico: I,II,III  tipo(esempi scelti dal Prof.). Lessico: ecologia 

medio ambiente. 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata. 

 

TIPO VERIFICA: scelta multipla, a inserimento, brevi composizioni, verifiche orali  

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : Gen, Feb  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

MATERIA: Spagnolo               Docente: Cassone, Fernández                      A.S. 2016-17 

Classi II Linguistico 

 

 

FASE/UdA: 22/24 Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Ampliare continuamente la conoscenza lessicale; approfondire le caratteristiche significative di 

alcuni aspetti della cultura ispanica; conoscere le più importanti strutture grammaticali. 

 



CONTENUTI: Subordinate temporali (esempi scelti dal Prof.); Uso contrastivo dell’indicativo/ 

congiuntivo: verbi di percezione fisica(esempi scelti dal Prof.); Perfetto del congiuntivo dei verbi 

regolari e irregolari (esempi scelti dal Prof.); Imperfetto del congiuntivo dei verbi regolari e 

irregolari(esempi scelti dal Prof.) 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata. Lessico: la prensa, radio, tv 

 

TIPO VERIFICA: scelta multipla, a inserimento, brevi composizioni, verifiche orali  

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : Mraz,Apr, Mag  

 

 

 

 

 


