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1. Analisi della situazione di partenza 

 

GLi studenti hanno stabilito un buon rapporto relazionale tra di loro e assunto un 

comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante. 

Poiché per tutti 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 tre gruppi: uno capace di concentrarsi e preciso nella produzione orale e scritta; un 

secondo con un livello di preparazione sufficiente, che manifesta delle imprecisioni nelle 

produzioni orali e scritte, abbastanza autonomo nello studio; un terzo presenta alcune 

difficoltà nella preparazione di base e diverse imprecisioni nelle formulazioni orali e scritte, 

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 c’è un costante recupero delle 

conoscenze. 

Dal mese di ottobre, per un’ ore a settimana, partecipa alle lezioni l’assistente di lingua prof. ssa 

Marcela Garcia 

 

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 al-

cune strutture grammaticali in 

contesti  di  vita quotidiana 

 

 

Comprendere brevi  e semplici  

testi  orali: 

 comprendere i punti 

principali di  brevi  testi 

orali, lentamente e 

chiaramente enunciati, su  

argomenti  di  vita 

quotidiana (lavoro, scuola, 

tempo libero …) 

 

 comprendere espressioni  

relative a contesti  di  vita 

quotidiana: informazioni 

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 su  

argomenti  di  vita quotidiana 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborare e partecipare  

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  atteggia-

menti in rapporto  all’altro in con-

testi multiculturali  

 

 

3.      Criteri di valutazione / Griglie di valutazione  

Vedasi quanto concordato in dipartimento 

 

4.  Contenuti disciplinari    

 

 

 

 

 

CONTENUTI DI LINGUA SPAGNOLA 

1°anno 

 

 Gramàtica Lèxico comunicaciòn  TEMPI 



● UNIDAD CE-

RO: 

bienvenidos 

 El alfabeto 

Los objetos del aula 

-deletrear 

-Pedir por favor 

SETTEMBRE 

● UNIDAD UNO: 

Bienvenidos 

Pronombres 

personales, 

tù/ustedes, presente 

del verbo ser, 

verbos en –ar y 

reflexives, artìculos, 

gènero y nùmero de 

los nombres y 

adjetivos,los verbos 

reflexivos e 

interrogativos 

Naciones y 

Nacionalidades, 

Numeros de 0 a 15, 

Los dìas de la semana 

Saludar, 

despedirse, 

presentarse y 

presenter a 

alguien, decir el 

nombre y la 

nacionalidad 

OTTOBRE 

● UNIDAD DOS: 

Esta es mi familia 

Presente del verbo 

tener 

Los posesivos 

Los demostrativos 

Presente de los 

verbos en –er e ir 

El parentezco 

La cabeza 

La des ripciòn del 

caràcter 

Los colores 

El ocio 

-Describir a 

personas 

-Expresar 

acuerdo y 

desacuerdo 

 

NOVEMBRE 

● UNIDAD TRES: 

La cama està aquì 

-Hay/està,estàn  

Presente indicativo 

de estar y dar 

-Traer y levar 

-Verbos irregulares 

en –er 

-Presente de 

indicativo de los 

verbos en -ir 

-La casa 

-Los ubicadores 

-Los ordinales 

-Describir  y 

decir dònde 

estàn situados 

los objetos 

DICEMBRE 



● UNIDAD CUA-

TRO: 

Quedamos a las 

cinco 

De...a/desde...hasta, 

estar + gerundio, 

presente de verbos 

con diptongaciòn, r, 

preposiciones a y 

en, presente de 

verbos con 

alternancia vocàlic-

Estar màs gerundio 

Gerundio irregular 

-Acciones habituales,  

-Las asignaturas 

-Los deportes 

Desribir 

acciones en 

desarrollo, 

inviter y 

proponer, 

aceptar una 

invitación o 

rechazarla, 

preguntar y 

decir la hora, 

concertar una 

cita, hablar de 

acciones 

habituales, 

expresar 

frecuencia 

GENNAIO 

● UNIDAD CIN-

CO: 

Voy a ir de 

compras 

-Ir /pensar + 

infinitivo 

-Ir /venir 

-El imperativo 

-Por y para 

Los meses 

La ciudad 

Las tiendas 

-Felicitar 

-Preguntar y 

decir la fecha 

-Pedir y dar 

indicaciones 

FEBBRAIO - MARZO 



● UNIDAD SEIS: 

me he puesto en-

fermo 

-Ser /estar 

-Porque/por què 

-P. perfecto 

-Participios irregu-

lares 

● Cuerpo humano 

● Enfermedades 

● medicamentos 

● expresar 

dolor 

● hablar el 

estado de 

salud 

● preguntar la 

causa y 

justificarse 

● aceptar 

excusas 

● hablar de 

pasado 

reciente 

● expresar 

obligaciòn o 

necesidad 

● MARZO - APRILE 

 

 

 

Melfi 28-10-2018 

Prof. 

Michele Maggio 

 


