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PROGETTAZIONE ANNUALE PER OBIETTIVI MINIMI 

 3 SIA tecnico 
 

MATERIA:   Spagnolo      

 
FASE/UdA: ¿Cómo quedamos? 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Fissare un appuntamento 

Fare delle ipotesi in modo semplice  

Esprimere dubbio in modo semplice 

Esprimere certezza 

 

CONTENUTI:  

Perfecto de subjuntivo (verbi regolari) 

Imperfecto de subjuntivo (verbi regolari) 

Puscuamperfecto de subjuntivo (verbi regolari) 

Formulas y acontecimientos sociales (usi principali) 

 

METODOLOGIA (crocettare):xLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso 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; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali, presentazioni di gruppo 

 

 

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE : novembre-

dicembre 

 

FASE/UdA: De cine 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Comunicare una notizia in modo semplice 

Esprimere opinioni essenziali su un prodotto cinematografico 

 

 

CONTENUTI:  

Lexico del espectaculo, cine , teatro (forme più comuni) 

Oraciones temporales (usi principali) 

Visión de una película española  

Articulos de revistas de cine (comprensione globale) 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):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; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali, presentazioni di gruppo 

 

 

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio  
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FASE/UDA: ¡Qué te vaya muy bien! 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Trasmettere un’informazione, una domanda o un’ordine in modo essenziale 

Esprimere solidarietà, augurare in modo semplice 

Esprimere sorpresa 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Uso del subjuntivo (verbi regolari) 

Verbos de cambio y de transformación (distinguere le varie strutture) 

Lessico  

Léxico de la prensa, radio, televisión 

Internet y las nuevas tecnología 

Asociaciones homanitarias,ONG y voluntariado 

 

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

multimediali; □Uso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; □Modalità deduttiva 

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

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali, presentazioni di gruppo 

 

 

DURATA ORE: 15 ore DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio-febbraio  

 

 

 

 

 

 
FASE/UDA: LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere le fasi principali della Guerra Civile spagnola  

Conoscere il significato del Guernica di Picasso 

Comprendere il significato generale di una poesia   

 

 

CONTENUTI:  

La Guerra Civil (marco histórico y cultural, fases principales) 

El Guernica de Picasso (significado) 

Federico García Lorca: el poeta de la libertad 

Lectura y comprensión del poema “El Crimen fue en Granada” de Antonio Machado 

Vision de la pelicula Tierra y libertad  de K.Loach 

 

 

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

multimediali; □Uso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; □Modalità deduttiva 

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

generalizzazioni teoriche); xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: produzione orale e scritta, presentazione ricerca con stumenti multimediali 

 

 

DURATA ORE: 24 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :marzo- aprile  
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FASE/UDA: Hispanoamerica cultura y geografia 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conocer la geografia hispanoamericana  

Conocer la cultura de los principales Paises hispanoamericanos 

 

CONTENUTI:  

Hay/estar (ripasso) 

Pretérito perfecto/indefinido (ripasso) 

Imperfecto (ripasso) 

Perù, Argentina, Chile, Mèxico (caratteristiche generali) 

Investigaciones sobre los principales Paises hispanoamericanos 

Vision de la pelicula Diarios de una motocicleta 

 

 

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

multimediali; xUso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; □Modalità deduttiva 

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

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: produzione orale e scritta, presentazione ricerca con strumenti multimediali 

 

 

DURATA ORE: 18 ore DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile-maggio  

 

 

FASE/UdA:  I problemi dell’ambiente, la deforestazione, l’inquinamento, gli OGM. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper comprendere in modo generale i problemi dell’ambiente e dei temi dell’ecologia 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

L’uso di hay/està (riconoscerli nel contesto) 

L’uso di ser y estar nella descrizione della persona e nello stato in luogo. 

Los ubicadores (distinguere principali) 

Cultura: 

I climi di Spagna (caratteristiche generali) 

Le energie alternative (caratteristiche generali) 

La deforestazione (caratteristiche generali) 

 

 

METODOLOGIA : X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X 

Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: produzione orale con domande a carattere generale. 

 

 

DURATA ORE: 14 DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile/maggio  

 


