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Disciplina: Lingua spagnola 

per classi parallele 
  

Traguardi per 
lo sviluppo 

delle 
competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Unità di apprendimento 

Comprensione 

lingua orale  
 

Comprende  il 

senso globale di 

una semplice 

conversazione di 

vita quotidiana 

 

Comprende le 

espressioni più 

usuali della 
comunicazione 

orale 

 

Riconoscere  

l'intonazione 

-  

Comprensione 

lingua scritta 

 

Comprende il senso 

globale di una 

comunicazione 
scritta 

 

Individuare il 

lessico e le strutture 

apprese 

 

Esegue istruzioni 

semplici  

 

Produzione/ 

Interazione orale: 

 

Interagisce con i 

compagni in brevi 

scambi dialogici 

usando strutture 

Imparare a comunicare 
è l’obiettivo 

fondamentale dello 

studio di una lingua 

straniera. Ci si propone 

di sviluppare le 

seguenti abilità 

linguistiche: 

 

Comprensione orale 

 

Mettere in relazione 
grafemi e fonemi, 

associando semplici 

parole e frasi al 

rispettivo suono. 

 

Comprendere semplici 

dialoghi riguardanti la 

vita quotidiana e il 

mondo che lo 

circonda. 

 

Comprendere semplici 
istruzioni attinenti alla 

vita e al lavoro di 

classe. 

 

Comprendere semplici 

dialoghi informativi e 

descrittivi relativi alla 

sfera personale-

familiare. 

 

Produzione/ 

Interazione orale: 

Interagire in brevi 

scambi dialogici: 

presentarsi, presentare, 

congedarsi, ringraziare, 

Al fine di conseguire tali obiettivi di apprendimento, l’attività didattica 
sarà suddivisa in tre unità di apprendimento articolate come segue: 

 

UDA 1 (UNITÀ 1-2) 
 

Titolo: MIS AMIGOS Y YO      

Tempo didattico: SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 

 
Attività interdisciplinari: socializzazione del gruppo classe, la 

consapevolezza di sé e degli altri. 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 

Salutare in modo formale e informale; presentarsi e presentare; 

congedarsi; rivolgersi a altre persone, chiedere e dire l’età, chiedere e 

dire la nazionalità.   

 

LESSICO: 

Aree lessicali relative a: numeri da 1 a 100, i giorni della settimana, i 

mesi dell’anno, nazioni e nazionalità, i colori, le stagioni.  
 

FUNZIONI GRAMMATICALI: 

Pronomi personali soggetto; genere e numero dei sostantivi e degli 

aggettivi; articoli determinativi e indeterminativi; indicativo presente 

dei verbi ser, estar, llamarse, e dei verbi regolari della prima 

coniugazione, le preposizioni a, de, en, le contrazioni al e del; gli 

interrogativi quién, cómo, dónde, de dónde, cuántos, cuándo, cuál 

 

FONETICA E ORTOGRAFIA:  

Studio delle lettere dell’alfabeto e dei fonemi corrispondenti; le vocali, 

l’accento, punti esclamativi e interrogativi; l’intonazione affermativa; 

la lettera ñ, le sequenze que/qui; gue/gui.  
 

CULTURA E CIVILTÀ:  

Nombres y más nombres; El español en el mundo  

 

UDA 2 (UNITÀ 3-4) 

 

Titolo: MI FAMILIA Y YO                                                 

Tempo didattico:DICEMBRE/GENNAIO/FEBBRAIO 

 

Attività interdisciplinari: la consapevolezza delle origini familiari 



semplici e basilari 

 

Produzione lingua 

scritta  

 

Usa correttamente 

l'ortografia  

 

Riconosce  le 

situazioni 
comunicative e le 

funzioni 

linguistiche 

-  

Conoscenza della 

cultura e della 

civiltà  
 

Riconosce gli 

aspetti 

caratterizzanti il 
contesto socio-

culturale spagnolo 

-  

esprimere gusti e 

preferenze 

 

Effettuare semplici 

descrizioni: indicare e 

descrivere un luogo, 

parlare dei membri 

della famiglia, 

raccontare azioni 

quotidiane, descriversi 
fisicamente.  

 

Dare informazioni 

indicando gli orari.   

 

Comprensione scritta: 

Comprendere 

trascrizioni di semplici 

dialoghi di saluti e di 

presentazione 

 
Comprendere il 

significato di brevi 

testi descrittivi e 

informativi relativi alla 

sfera personale e 

familiare.  

 

Comprendere il 

significato di brevi 

testi di carattere 

descrittivo-
informativo, tabelle, 

orari, brevi lettere 

informali.   

 

Individuare l’idea 

centrale del testo 

presentato, ricavare 

informazioni e 

confrontare gli 

elementi del testo. 

 

Produzione scritta: 
Svolgere esercizi 

strutturali e semi-

strutturali. 

Scrivere brevi testi di 

carattere informativo-

descrittivo su di sé 

 

Riflessione sulla 

lingua e 

l’apprendimento: 

 
Capire il proprio stile 

di apprendimento 

 

Saper prendere 

coscienza dei propri 

errori 

proprie e altrui.  

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 

Chiedere e dire l’indirizzo, parlare della famiglia, descrivere 

fisicamente una persona, descrivere un oggetto e saperlo localizzare, 

fare gli auguri, congratularsi e ringraziare.   

 

LESSICO: 

Aree lessicali relative a: la famiglia, il vestiario, la casa, la stanza da 

letto. 
 

FUNZIONI GRAMMATICALI: 

L’indicativo presente dei verbi regolari della seconda e terza 

coniugazione, l’indicativo presente dei verbi con irregolarità vocalica 

(dittongazione: e  ie; variazione vocalica: e  i),  gli aggettivi 

possessivi, i dimostrativi (pronomi e aggettivi), i dimostrativi neutri, i 

numeri ordinali (1.°-10.°) ; gli interrogativi qué, para qué, de qué; Por 

qué – porque; contrasto hay/está-están, gli avverbi di luogo 

 

FONETICA E ORTOGRAFIA:  

Le lettere j/g, c/z, ch, h, le sequenze que/qui,  gue/gui, l’accento della 
parola. 

 

CULTURA E CIVILTÀ:  

La familia hoy; ¡Menudas casas! 

 

UDA 3 (UNITÀ 5-6) 

 

Titolo: MI RUTINA SEMANAL                                          

Tempo didattico: MARZO/APRILE/MAGGIO 

 

Attività interdisciplinari: utilizzo di strumenti informatici. 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 

Chiedere e dire l’ora, chiedere un orario, chiedere e dire che giorno è, 

descrivere una giornata, esprimere gusti, preferenze e stati d’animo. 

 

LESSICO: 

Aree lessicali relative a: azioni quotidiane, la scuola, carattere e 

personalità, stati d’animo, numeri a partire da 100, i vestiti.  

 

FUNZIONI GRAMMATICALI: 

L’indicativo presente dei verbi riflessivi, l’indicativo presente dei 

verbi con irregolarità alla prima persona sing. ( -go), l’indicativo 
presente dei verbi irregolari saber, conocer, ir, venir, l’indicativo 

presente dei verbi con irregolarità vocalica (dittongazione: o  ue), 

costruzione dei verbi gustar, encantar, interesar, contrasto verbi 

ser/estar (1), i pronomi complemento (diretto e indiretto), contrasto 

también/tampoco, contrasto muy/mucho, -a, -os, -as, mucho, bastante, 

demasiado, poco, le preposizioni por/para.   

 

FONETICA E ORTOGRAFIA:  

La divisione in sillabe: le parole acute; le lettere r/rr, ll/y, b/v, x. 

 

CULTURA E CIVILTÀ:  
Un día en la vida de…; Hecho en España 

 



 
MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIA 
Il processo di insegnamento-apprendimento sarà attuato con un approccio induttivo-deduttivo attraverso interventi 

articolati secondo le seguenti fasi: 
 Presentazione: fase di motivazione, sensibilizzazione, osservazione del materiale linguistico. 

 Attivazione: spazio finalizzato alla fissazione e assimilazione delle informazioni tramite attività contestualizzate. 
 Produzione: momento di recupero e trasferimento  di  conoscenze, abilità e competenze in attività di espansione e 

rielaborazione di materiali, dapprima guidate, poi in forme sempre più libere e personali. 

 Riflessione sulla lingua: attività mirate ad attivare strategie meta cognitive e all’organizzazione delle conoscenze. 

 

SUSSIDI E SUPPORTI  DIDATTICI 

Si utilizzerà il manuale adottato: Carmen Sáez González, ¡Mira! Y descubre la realidad hispana, Lang Edizioni. Si farà 

inoltre uso di strumenti didattici quali: materiale autentico, LIM, CD audio, cartine geografiche.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Il processo di insegnamento-apprendimento sarà progressivo e graduale, procedendo per livelli in cui si amplieranno le 

conoscenze già acquisite e si presenteranno nuovi contenuti. Affinché l’alunno possa prendere coscienza dei progressi 

realizzati, alla fine di ogni unità di lavoro significativa si procederà alla verifica immediata, sia in forma scritta, sia 
orale, per controllare l’avvenuta comprensione degli argomenti.  

In base ai livelli di preparazione degli alunni saranno pertanto effettuate attività di potenziamento, consolidamento e 

recupero inerenti alle unità di apprendimento svolte in classe.  

La valutazione sarà espressa in decimi. 

La valutazione sommativa sarà effettuata alla fine dei due quadrimestri tenendo conto delle misurazioni realizzate al 

termine di ogni verifica, della situazione di partenza e personale. Si proporranno prove quali: esercizi del tipo vero-

falso, test con risposte a scelta multipla, cloze test, questionari, esercizi strutturali, comprensione orale e produzione 

scritta guidata. 

 
Per gli alunni che presentano maggiori difficoltà, oltre ad attuare delle attività di recupero, si terranno in considerazione 

i seguenti obiettivi minimi: 

 

Comprensione orale Associare semplici parole e frasi al rispettivo suono. Comprendere semplici dialoghi riguardanti 

la vita quotidiana e il mondo che lo circonda. 

 

Produzione/ Interazione orale: Interagire in brevi scambi dialogici guidati: presentarsi, presentare, congedarsi, 

ringraziare, esprimere gusti e preferenze 

Effettuare semplici descrizioni.  Dare informazioni indicando gli orari.   

 

Comprensione scritta: Comprendere, in forma guidata, trascrizioni di semplici dialoghi di saluti e di presentazione, 

brevi testi descrittivi e informativi relativi alla sfera personale e familiare.  Individuare l’idea centrale del testo 
presentato. 

 

Produzione scritta: Svolgere esercizi strutturali e semi-strutturali. Scrivere brevi testi. 

 

Riflessione sulla lingua e l’apprendimento: Saper prendere coscienza dei propri errori 

Il docente 


