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PROGETTAZIONE ANNUALE PER OBIETTIVI MINIMI 
CLASSI SECONDE TECNICO 

 

 
FASE/UdA:  De vuelta de las vacaciones  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Descrivere il carattere e l'aspetto fisico in modo semplice 

Parlare di gusti e preferenze in modo semplice 

Raccontare fatti utilizzando i principali tempi al passato (ripasso) 

 

CONTENUTI:  

Lessico: 

Tempo libero e sport 

Grammatica: 

L'imperfetto regolare  

Il passato remoto regolare (verbi più usati) 

 

 

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 

 

 

DURATA ORE: 6 DATA INIZIO/ DATA FINE : settembre  

 

FASE/UdA:  ¿Que te pasa? 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Parlare dello stato fisico e della salute in modo semplice 

Parlare dei principali rimedi e cure 

Esprimere obbligo, necessità e divieto in modo essenziale 

 

CONTENUTI:  

Lessico:   

Le parti del corpo (lessico di base) 

Grammatica: 

Uso del passato remoto e passato prossimo (riconoscere le forme principali) 

Uso di ser y estar (ripasso delle forme più comuni) 

Imperativo affermativo (verbi regolari nelle forme di tù , usted, ustedes) 

 

 

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

□Uso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); xModalità 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: 6 DATA INIZIO/ DATA FINE : ottobre  
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FASE/UdA: ¿Donde està..?  

 
Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Chiedere e dare un indirizzo in modo semplice 

Dare ordini, istruzioni e chiedere permesso in modo semplice 

 

CONTENUTI:  

Lessico: 

La città e i principali mezzi di trasporto 

Grammatica: 

Il condizionale semplice (verbi più usati) 

Comparativi e superlativi (forme regolari) 

Cultura 

Ricerca su una delle principali città spagnole (presentare gli aspetti principali) 

 

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  e simulazioni di gruppo 

 

 

DURATA ORE: 6 DATA INIZIO/ DATA FINE : novembre  

 

FASE/UdA:   3. ¿Que harás? 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Parlare di fatti futuri in modo semplice 

Chiedere e dire la professione 

Saper dare le previsioni del tempo in modo semplice 

si 

CONTENUTI:  

Lessico: 

Professioni e luoghi di lavoro 

Il tempo atmosferico (riconoscere le forme più comuni) 

Grammatica: 

Il futuro anteriore (forme più comuni) 

L'articolo neutro lo (riconoscere i principali usi) 

 

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;  

si 

TIPO VERIFICA: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali 

 

 

si 

DURATA ORE: 10  DATA INIZIO/ DATA FINE : dicembre/gennaio  

 

 

 

 

 

FASE/UdA:  

4. De viaje 
 

Sì / 

No 



 3 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Chiedere informazioni su luoghi, alberghi, viaggi e servizi in modo semplice 

Fare una prenotazione in modo semplice ed essenziale 

Descrivere un itinerario in modo semplice 

 

CONTENUTI:  

Lessico:  

Viaggi ed escursioni (lessico più usato) 

I punti cardinali 

Grammatica: 

Il congiuntivo presente regolare  

L'imperativo negativo (forme regolari dei verbi più usati) 

 

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, simulazioni, presentazioni 

ricerche di gruppo 

 

 

DURATA ORE: 8  DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio/febbraio  

 

FASE/UdA:     5.¿ Estàs de acuerdo? Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Chiedere e dare un'opinione in modo semplice 

 

CONTENUTI:  

Lessico: 

Ecologia e ambiente (lessico più usato) 

Grammatica: 

Subordinate causali (riconoscere le forme principali) 

Subordinate modali (riconoscere le forme principali) 

Contrasto indicativo/congiuntivo (riconoscere le principali strutture) 

 

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, simulazioni, presentazioni 

ricerche di gruppo 

 

 

DURATA ORE: 10 DATA INIZIO/ DATA FINE : febbraio/marzo  

 

FASE/UdA:  6¿ Como quedamos?  
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Prendere un appuntamento in modo semplice 

Esprimere un'ipotesi in modo semplice  

Esprimere un dubbio in modo semplice 

 

CONTENUTI:  

Lessico: 

Amicizia e sentimento 

Fatti della vita e formule sociali 

Grammatica: 

Il congiuntivo passato (forme regolari dei verbi principali) 

Il congiuntivo imperfetto(forme regolari dei verbi principali) 
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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: scelta multipla, a inserimento, verifiche orali, simulazioni di gruppo   

DURATA ORE: 8  DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile  

 

FASE/UdA:  

7. De cine 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Dare una notizia in modo semplice 

Esprimere giudizi su un film in modo semplice  

 

CONTENUTI:  

Lessico: 

Spettacoli, cinema, teatro e musica 

Grammatica: 

Costruzioni passive e impersonali (forme principali) 

Subordinate temporali (forme principali) 

Cultura: 

Visione e commento in modo semplice di un film spagnolo  

 

 

 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, simulazioni di gruppo 

 

 

DURATA ORE: 8 DATA INIZIO/ DATA FINE : maggio  

 

FASE/UdA:  

8 Que te vaya muy bien! 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Riferire fatti in modo semplice 

Esprimere auguri e felicitazioni 

Esprimere sorpresa 

 

 

CONTENUTI:  

Lessico: 

Stampa, radio e televisione (forme più comuni) 

Internet e le nuove tecnologie (forme più comuni) 

Associazioni umanitarie, ONG e volontariato (forme più comuni) 

Grammatica: 

Verbi di cambio e trasformazione (distinguere le forme più usate) 

 

 

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;  

no 

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

 

 

DURATA ORE: 8  DATA INIZIO/ DATA FINE : maggio/giugno  

 

 


