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1. Analisi della situazione di partenza.
La classe è composta da 21 alunni,di cui quattro maschi e 17 femmine. Gli studenti

hanno  stabilito  subito  un  buon  rapporto  relazionale  tra  di  loro  e  assunto  un
comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante. 

Poiché per la maggior parte di essi lo spagnolo è una nuova disciplina, non è stato
effettuato nessun test d’ingresso ma dalle osservazioni sistematiche effettuate durante le
ore di lezione sono  emersi sostanzialmente tre gruppi: uno sempre concentrato e preciso
nella produzione orale e scritta; un secondo con un livello di preparazione sufficiente, che
sebbene  manifesti  delle  imprecisioni  nelle  produzioni  orali  e  scritte,  risulta  abbastanza
autonomo nello studio ed  un terzo che presenta alcune difficoltà nella preparazione di
base  e  diverse  imprecisioni  nelle  formulazioni  orali  e  scritte  risultando  pertanto
limitatamente autonomo nello studio. 

Il lavoro in classe si basa sulla quotidiana ripetizione degli argomenti affrontati nella
lezione  precedente  e  sull’introduzione  dei  nuovi,  pertanto  questo  modo  di  procedere
consente  un costante recupero delle conoscenze. 

Dal mese di ottobre è prevista, per un'ora a settimana, una lezione in compresenza
con   l’insegnante  di  madrelingua,  prof.  ssa  Rosa  Mari  Muñoz,  questa  costituirà  una
significativa opportunità per arricchire il lessico  ed apprendere modi di dire e strutture
proprie della lingua viva.

2. Obiettivi di apprendimento.

COMPETENZE ABILITA’/ CAPACITA’ CONOSCENZE

Imparare ad imparare

Risolvere problemi

Acquisire (ed interpretare)
l’informazione

Analizzare il proprio processo e il 
proprio stile di
apprendimento

Utilizzare in modo adeguato
alcune strutture grammaticali in
contesti di vita quotidiana

comprendere i punti
principali di brevi testi
orali, lentamente e
chiaramente enunciati, su
argomenti di vita
quotidiana (lavoro, scuola,
tempo libero …)

Conoscere le seguenti strutture
grammaticali:

  Presente dei verbi
regolari ed irregolari

  Aggettivi possessivi e
dimostrativi

  Avverbi e pronomi
interrogativi

  Articoli determinativi
ed indeterminativi

  Plurale
  Preposizioni di luogo
  Gerundio

Conoscere il lessico di base 
suargomenti di vita quotidiana



Comunicare

Collaborare e partecipare

comprendere espressioni
relative a contesti di vita
quotidiana: informazioni
personali e familiari, lo
shopping, il lavoro

Comprendere brevi e semplici
testi scritti:
- comprendere brevi testi
contenenti lessico di uso
molto frequente
- ricercare informazioni
all’interno di semplici
testi di interesse personale
e quotidiano: lettere,
brochures, pubblicità,
menu, semplici istruzioni

Interagire in conversazioni brevi
e semplici su temi di interesse
personale e quotidiano:
- salutare, presentarsi,
ringraziare, fare e ricevere
inviti e suggerimenti
- descrivere abitudini,
preferenze, luoghi
- scambiare informazioni su
argomenti di vita
quotidiana

Scrivere brevi testi di interesse
personale e quotidiano
- descrivere abitudini,
preferenze, luoghi

Riflettere sui propri
atteggiamenti in rapporto all’altro
in contesti multiculturali

3. Criteri di valutazione / Griglie di valutazione
Si rimanda a  quanto concordato durante le riunioni di  dipartimento

4. Contenuti disciplinari   

Unidad 0: Oiga, por favor...
CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI

Comunicación Preguntar y decir algo al profesor; deletrear; el alfabeto; la ñ Septiembre



Unidad 1: Bienvenidos
CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI

Comunicación
Saludar; despedirse, presentarse y presentar a alghien; decir el

nombre y la nacionalidad  

Septiembre-
Octubre

Gramática
Pronombres personales; tú/Usted; presente del verbo ser; verbos
en –ar y reflexivos; artículos; género y número de los sustantivos y

adjetivos.

Léxico
Saludos y despedidas; presentaciones; naciones y nacionalidades;

números de 0 a 15; apellidos.

Cultura El español en el mundo.

Unidad 2: Os esnseño la escuela 
CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI

Comunicación
Preguntar e indicar dónde están situadas las cosas; expresar

existencia; describir el Instituto; describir la casa; Preguntar y decir
la dirección.

NoviembreGramática
Artículo ante los días de la semana; contracciones al y del;
referencias espaciales; presente de los verbos dar y estar;

hay/está(n); presente de los verbos en –er; verbos irregulares.

Léxico
Asignaturas; días de la semana; partes de la casa; mobiliario;

números de 16 a 100; números ordinales.

Cultura Tierras de España; casas típicas.

Unidad 3 :A mí me gusta mucho
CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI

Comunicación
Describir a personas; expresar gustos y gradación en el gusto;
expresar coincidencia; Hablar de la familia; expresar posesión;

identificar.

Diciembre-
Enero

Gramática
Verbo gustar; muy/mucho; demostrativos; posesivos; presente de

los verbos en –ir; el que/el de.

Léxico
Adjetivos para expresar el carácter y la personalidad; parentesco;

colores.

Cultura La familia real; la familia española actual.

Unidad 4: Felicidades
CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI

Comunicación

Describir acciones en desarrollo; invitar y proponer; aceptar una
invitación o rechazarla; preguntar y decir la hora; hablar de

horarios; concertar una cita; felicitar; agradecer y responder al
agradecimiento; hablar de acciones habituales; expresar frecuencia.

Febrero-marzoGramática
De...a/desde...hasta; estar + gerundio; presente de los verbos con

diptongación; ir y venir; preposiciones a y en; presente de los
verbos con alternancia vocálica.

Léxico Partes del día; verbos para expresar acciones habituales;
expresiones de frecuencia.

Cultura Los jóvenes y el tiempo libre.



Unidad 5: Me he hecho daño
CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI

Comunicación

Expresar dolor; hablar del estado de salud; preguntar la causa y
justificarse; aceptsr excusas; hablar de pasado reciente; expresar

obligación o necesidad.

Abril-MayoGramática

Verbos impersonales; pretérito perfecto; participios irregulares;
pronombres complemento directo e indirecto; ya/todavía no; tener

que + infinitivo; verbos pronominales.

Léxico
Cuerpo humano; enfermedades; medicamentos.

Cultura
. Fiestas y tradiciones españolas

7. Metodologie adottate
x Lezione frontale x Lezione con esperti
x Lezione multimediale x Lavoro di gruppo
x Attività di laboratorio x Simulazioni
x Discussione guidata x Interventi individualizzati
x Lezione partecipata

8. Attività di recupero
Per colmare le difficoltà e le eventuali insufficienze rilevate nel corso dell’anno, saranno
effettuati interventi di recupero curriculari, con ripetizione di argomenti non compresi, 
esercizi
mirati e/o individualizzati ed attività varie individuate in base alle necessità di volta in volta
riscontrate.

9. Mezzi e strumenti didattici
a) Testi adottati: J. Pérez Navarro, C. Polettini, Adelante, Vol. 1, Zanichelli
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:aula, laboratorio.

10. Tipologie adottate per le prove di verifica
a) Prove scritte : esercizi, traduzioni, dialoghi guidati, riassunti, produzioni.
b) Prove orali:
x Interrogazione breve x Colloquio
x Esercizi x Ripetizione degli argomenti
x Simulazioni

11. Numero verifiche previste per ogni quadrimestre
Tre prove scritte e almeno due prove orali a quadrimestre

Melfi, 02.11.2016 L’insegnante
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