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PROGETTAZIONE ANNUALE PER OBIETTIVI MINIMI – CLASSI PRIME TECNICO 

 

 

 

 

FASE/UdA:  

1.¡Bienvenidos a Madrid! 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
 

 Riconoscere le lettere dell’alfabeto  

 Presentare e presentarsi con frasi semplici ed essenziali 

 Dare e chiedere informazioni e dati personali in modo semplice  

 Conoscere numeri da 1 a 100  

 Conoscere i principali oggetti dell’aula 

 

CONTENUTI:  

Gramática  

• Pronombres personales 

• Verbos llamarse, tener, ser y estar (saperli riconoscere) 

• Artículos definidos e indefinidos 

• Género y número (forme regolari) 

Cultura 

España (conoscere la posizione geografica delle Comunità Autonome più importanti) 

 

 

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

xUso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

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

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

 

TIPO VERIFICA: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali   

 

FASE/UdA:  

2. ¿Cómo es tu familia? 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 comprendere il senso globale di testi semplici che parlano della famiglia 

 interagire in brevi e semplici dialoghi di presentazione di sé e degli altri 

 comprendere e dire la provenienza propria e altrui (nazioni europee) 

 Conoscere le professioni più comuni 

 Saper esprimere possesso 
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CONTENUTI:  

 Gramática  

• El presente de indicativo regular ( verbi più usati) 

• Los adjetivos posesivos  

•Las profesiones (conoscere le più comuni) 

 

 

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); 

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

 

TIPO VERIFICA: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali 

 

 

 

FASE/UdA: 

3.¿Cómo es tu casa?  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Descrivere e riconoscere i principali oggetti della propria camera e della propria casa  

 Localizzare oggetti nello spazio in modo semplice 

 Saper riconoscere il presente irregolare (un verbo per ogni tipo di irregolarità) 

 

 

CONTENUTI:  

Gramática  

• El presente de indicativo irregular (un verbo per ogni tipo di irregolarità) 

• Riconoscere il significato e l’uso di hay / estar 

• Los demostrativos 

 

 

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); 

Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; xricerca guidata;  

 

TIPO VERIFICA: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali 

 

 

 

FASE/UdA:  

4.¿Qué haces cada día?  
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Riconoscere una conversazione formale da una informale 

 Parlare delle proprie abitudini quotidiane in modo essenziale 

 Chiedere e dire l’ora in modo semplice 

 

CONTENUTI:  

Gramática  

• Verbos reflexivos (verbi più comuni) 

• Marcadores de frecuencia (riconoscere quelli più usati) 

• Mucho, demasiado,bastante, poco 

• Por / para (riconoscere l’uso) 

 

SI 

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: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali   
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FASE/UdA:  

5.¿Qué ropa te gusta?  
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Conoscere il lessico  dei capi di abbigliamento più comuni 

 Parlare dei propri gusti e degli hobbies in modo semplice 

 

SI 

CONTENUTI:  

Gramática  

• Riconoscere e usare il verbo gustar  

• Mucho / muy (riconoscerli) 

• Participios regulares 

• El pretérito perfecto (principali forme regolari) 

• Estar + [gerundio] (principali forme regolari) 

 

SI 

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: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali 

 

 

 

 

FASE/UdA:  
7 ¿ Comemos?  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Ricoscere e usare il lessico degli alimenti in modo essenziale 

 Ordinare qualcosa al bar o al ristorante in modo semplice 

 Parlare al passato in modo semplice ed essenziale 

 

SI 

FASE/UdA:  

6 ¿ Cómo era?  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Parlare di azioni abituali passate in modo semplice  

 Parlare del tempo atmosferico in modo semplice 

 

 

CONTENUTI:  

Gramática  

• El pretérito imperfecto (principali forme regolari) 

• Algo / nada, alguien /nadie, alguno / ninguno (riconoscere la differenza) 

Léxico 

La naturaleza, los animales y el tiempo atmosférico (riconoscere il lessico più comune) 

 

 

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: (principali forme regolari) 
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CONTENUTI:  

Gramatica 

El preterito indefinido (forme regolari dei verbi più usati) 

Preposiciones :de, en, a  

Léxico 

La comida (alimenti principali) 

 

SI 

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: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali 

 

 

 

FASE/UdA:  

8 ¿Te apetece?  

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 

 Simulare una conversazione telefonica in maniera semplice 

 Invitare e pianificare al futuro in modo semplice e ed essenziale 

 

NO 

CONTENUTI:  

Gramatica 

El futuro simple (forma regolare dei verbi principali) 

Léxico 

Los deportes (riconoscere gli sport più comuni) 

 

NO 

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: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali   

 

 


