
 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe: II A Linguistico   Docente: Michele Maggio 
  

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. 

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 Izarbe Tutor 

 

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 

personali  e familiari, lo 

shopping, il lavoro 

 

Comprendere brevi e semplici  

testi  scritti: 

 comprendere brevi testi 

contenenti lessico di uso  

molto  frequente 

 ricercare 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  

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    

 

2°ANNO  

 

 Struttura linguistica Lessico Funzioni linguisti-

che 

Tempi 

 

 

UNIDAD 5-Voy a ir de compras 

Comunicaciòn: 

 

  

Lèxico 

. 

 

 Gramàtica 

 



 

Unidad 6-Me he puesto enfermo 

 

Comunicaciòn 

  

Lèxico 

. 

 

 Gramàtica 

 

Unidad 7-Odiaba esos jerseys 

 

Comunicaciòn- 

-Las situaciones habituales en el pasado 

-hacer comparaciones 

-ir de compras 

  

Lèxico 

-la ropa 

-en la tienda de ropa 

. 

 

 Gramàtica 

-pretèrito imperfecto 

-pretèrito pluscuamperfecto 

-los superlativos 

-los adjetivos y pronombres posesivos 

 

Unidad 8-Tuvo una vida extraordinaria 

Comunicaciòn 

-hablar de las profesiones 

-hablar de hechos pasados 

  

Lèxico 

-las profesiones 

-los marcare temporales del pasado 

. 

 

 Gramàtica 

-pretèrito perfecto simple,dar ser ,ir 

-los verbos en ir con diptongaciòn y alternancia vocalica 

-los indefinidos 

 

Unidad 9- Anoche fuimos al restaurante 

 

Comunicaciòn 



-para pedir en un restaurante 

-hablar del tiempo 

  

Lèxico 

-la mesa puesta 

-comer fuera de casa 

. 

 

 Gramàtica 

-el uso de los tempo en el pasado 

 

 

Unidad10-Pelen las patatas 

Comunicaciòn 

-hablar de recetas de cocina 

-dar ordenes y expresar prohibiciones 

 

 

  

Lèxico 

-los alimentos 

-en la cocina 

 

 

. 

 

 Gramàtica 

-presente de subjuntivo 

-pretèrito perfecto de subjuntivo 

-imperativo 

-los pronombres con el imperativo 

 

 

 

 

Unidad 11-Irè a un campo de voluntarios 

Comunicaciòn 

-hablar de planes proyectos e intenciones 

-expresar condiciones posibles 

  

Lèxico 

-el voluntariado 

-el medio ambiente 

. 

 

 Gramàtica 

-futur simple irregular 

-futuro compuesto 



-los usos del futuro 

-las subordinadas 

-las orazione condicionales del primer tipo 

 

 

 

Unidad 12-Me gustarìa ir a un hotel de lujo 

Comunicaciòn 

-reservar una habitaciòn 

-pedir y dar consejos 

 

  

Lèxico 

-en el hotel 

. 

 

 Gramàtica 

-condicional simple y compuesto 

-los usos del condicional 

-los relativos 

 

 

 

 

Testo utilizzato-JUNTOS vol. A de Carla bollettini e Josè Pèrez Navarro 

Edizione Zanichelli 

 

 

 

 

 

            

 
 

Insegnante 
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