
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO” 

Corso Matteotti n. 96 - 60035  JESI (AN) 
Telefono 0731/214519 

Codice Meccanografico ANIC83900B - Codice Fiscale 91017920421 

 e-mail: anic83900b@istruzione.it  - anic83900b@pec.istruzione.it 
www.jesicentro.it 

 

 
 

 
 

        Scuola Secondaria di Primo Grado    A.S.  2018-19 
 
 

La prima fase della programmazione consiste in un attento esame della situazione 
di partenza della classe: 
 

 Individuazione delle  esigenze , del contesto socio culturale e della situazione di partenza 
degli alunni 

 Definizione obiettivi riguardanti l'area cognitiva, affettiva e le loro interazioni 
 Definizione delle competenze in chiave di cittadinanza e in chiave assi culturali 
 Organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti 
 Individuazione di metodi, materiali e sussidi adeguati 
 Osservazione dei processi di apprendimento 
 Valutazione finalizzata sia agli interventi culturali educativi sia alla costante verifica 

dell'azione didattica programmata 
 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze  di lingua straniera al termine della 
scuola secondaria di primo grado 
 

 L' alunno rafforza un atteggiamento positivo rispetto all’apprendimento della lingua e, 
attraverso esperienze in contesti significativi, reali o ricreati, ha compreso come  tale 
strumento linguistico sia utile nelle molteplici situazioni di contatti e rapporti con coetanei 
o parlanti di altre culture e lingue 

 comprende ed usa strutture linguistiche relativamente semplici, parificabili al livello A1-A2 
del QUADRO COMUNE EUROPEO PER L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE  

 interagisce in modo chiaro e semplice in situazioni del vissuto quotidiano (scuola-famiglia..) 
che riguardano la propria sfera personale, anche con supporto di strumenti  tradizionali e 
multimediali 

 riesce a distinguere tra l’uso di un linguaggio informale ed uno formale 
 confronta le uguaglianze e differenze che intercorrono tra la propria lingua e cultura e 

quelle che va apprendendo. 
 rispetta modi di vivere e pensare diversi dal proprio e sostiene i propri senza considerarli 

“superiori” 
  Apprende a usare strategie metacognitive: memorizzazione,  inferenza, individuazione di 

strutture e lessico in modo autonomo. 
 

  PROGRAMMAZIONE DI LINGUA  SPAGNOLA 

mailto:anic83900b@istruzione.it
mailto:anic83900b@pec.istruzione.it
http://www.jesicentro.it/


 

 

 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
 

 Imparare  ad imparare 
 Comunicare superando ostacoli culturali, collaborando e partecipando attivamente 
 Agire nel rispetto dell’altro e del non conosciuto 
 Individuare collegamenti e relazioni fra la propria cultura-lingua e le altre 
 Confrontare sistemi istituzionali differenti 
 Individuare e confrontare stili di vita ed abitudini nelle diverse culture 
 Prendere coscienza delle problematiche sociali che accomunano i vari paesi: 

interculturalità, ambiente, risparmio energetico, salute  
 
 

COMPETENZE CHIAVE DEGLI ASSI CULTURALI 
 

 Interazione orale e scritta  
 Comprensione orale e scritta 
 Conoscenze morfosintattiche e lessicali   
  Conoscenza storico-sociale del paese straniero in oggetto 
 Educazione all’interculturalità 

 
 
Al fine dell'acquisizione delle competenze il docente articola l'insegnamento di SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA nelle UDA sotto elencate per classi 1^-2^ e 3^, introducendo: 

➢ gli obiettivi delle competenze e delle conoscenze 

➢ l’approccio metodologico 

➢ le attività e gli strumenti  

➢ i criteri di valutazione 

➢ l’individuazione di obiettivi minimi (segnati all’interno delle UDA di ogni corso con un *) 

 

 

Obiettivi formativi della disciplina: 

 Così come esplicitato in dettaglio nelle Indicazioni per il Curriculum della scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione per la seconda lingua comunitaria, tali obiettivi sono : 

- Ricezione orale (livello A1 A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) 

- Ricezione scritta (         “   “   “  “     ) 

- Interazione orale (          “   “   “  “     ) 

- Produzione scritta (          “   “   “  “     ) 

 Tali obiettivi vengono contenuti nelle seguenti voci del registro personale docente 

➢ Comprensione e produzione scritta 

➢ Comprensione e produzione orale 

➢ Metodo e partecipazione (voce dove vengono registrate, sotto forma dei valutazione 

numerica, l’impegno, la partecipazione e altre osservazioni sulla metodologia di 

apprendimento dell’alunno). 

 

Approccio metodologico- 

La metodologia usata si basa sulle teorie dell’approccio comunicativo, mirato allo sviluppo 

delle abilità linguistiche fondamentali (comprendere messaggi scritti e orali – produrre messaggi 

scritti e orali –interagire in situazioni di vita quotidiana – acquisire una coscienza interculturale) 

secondo il livello del corso, così come indicato dettagliatamente nel Quadro Comune Europeo di 

Riferimento  per le Lingue. 



 

 

 

 

Metodi e attività- 

 Al contenuto delle varie UdA si adatteranno in generale i seguenti metodi e attività: 

- Uso della L2 nell’ambito scolastico 

- Ascolto di brevi messaggi e dialoghi  

- Individuazione di determinate informazioni in testi orali o scritti 

- Drammatizzazione di situazioni di vita quotidiana adeguate alle strutture e lessico trattati 

- Attività di completamento su strutture e funzioni linguistiche 

- Questionari personali o sul contenuto di testi 

- Esercizi sulla concordanza delle parti variabili del discorso 

- Produzione scritta (dialoghi – descrizioni – riassunti – brevi testi narrativi inventati) 

- Presentazione  di strategie per la comprensione di testi scritti (individuazione parole chiave 

–  ordine cronologico delle sequenze ecc.) 

- Deduzione di funzioni e usi linguistici tramite esempi orali e scritti 

- Discriminazioni di suoni nei messaggi orali 

- Abitudine all’autocorrezione 

- Lavoro in gruppo o in coppia 

- Attività ludiche 

- Sviluppo della coscienza dell’apprendimento tramite il lavoro cooperativo 

- Attività di recupero o di potenziamento durante le ore antimeridiane 

- Revisione periodica delle competenze raggiunte 

- Letture e attività tese allo sviluppo e interiorizzazione di una coscienza interculturale 

 

Criteri e metodi di valutazione: Ogni alunno verrà valutato tenendo conto del proprio percorso 

individuale e scolastico, in particolare del miglioramento rispetto al suo punto di partenza. Sono 

stati individuati obiettivi minimi delle competenze attese nelle varie UDA (segnati con un *). La 

valutazione avverrà con la seguente metodologia: 

- Osservazioni e verifiche orali  quotidiane individuali, di coppia o in gruppo 

- Controllo del lavoro individuale; 

- Prove oggettive, formative e sommative, di norma alla fine di ogni modulo 

- Attività di autovalutazione 

 

A seconda dei risultati raggiunti a ciascun studente sarà attribuito un punteggio da 4 al 10 

10 =  obiettivi pienamente raggiunti 

  9 =  obiettivi  raggiunti in modo più che soddisfacente 

  8 =  obiettivi  raggiunti in modo soddisfacente 

  7 =  obiettivi discretamente raggiunti 

  6 =  obiettivi raggiunti in modo sufficiente 

  5 =  obiettivi raggiunti solo in parte 

  4 =  obiettivi non raggiunti 

 

CLASSE PRIMA 

 
Libro di testo adottato Ramos-Santos-Santos “Español que divertido” vol 1 DeAgostini Scuola 

I QUADRIMESTRE  Appross: 33 ore 

 

COMPETENZE FINALI 

* Competenze minime richieste- 

 Lessico Grammatica Cultura 

 

 

*- Parlare per bisogni relativi 

all’ambito della classe  

*- Salutare e accomiatarsi 

*- Presentare e presentarsi 

 

-L’aula il materiale 

scolastico e il computer 

- gli animali 

- I numeri da 0 a 30 e gli 

 

-Pronomi personali 

- presente indicativo di 

Llamarse. Ser. Tener, 

estar 

  

 

Le festività 

religiose e 

nazionali  in 



 

 

- Descrivere e identificare qualcuno 

- Chiedere e dare numero di 

telefono e mail 

- Parlare di nazionalità, lingue 

*- Indicare la propria età 

- Parlare di date 

- Identificare qualcuno o qualcosa 

*- Parlare della famiglia 

*- Dire l’ora e parlare di orari 

 

ordinali 

- le materie scolastiche 

- caratteristiche fisiche 

- descrizione delle 

persone 

- mesi e giorni 

- paesi e agg. Di 

nazionalità 

- gli animali domestici 

- la famiglia  

 

- Verbi riflessivi 

- formazione del plurale 

- l’articolo 

- gli interrogativi 

- Verbi regolari in AR-

ER-IR (1^, 2^ e 3^ 

coniug.) 

- aggettivi, concordanza 

-Differenza tra SER – 

ESTAR 

-verbo IR 

- Aggettivi possessivi 

- Gustar 

- Preposizioni  A  EN 

DE CON 

-fonetica 

 

Spagna 

 

La famiglia 

realecani 

 

 

Gli orari 

 

 

 

 

 

 

II QUADRIMESTRE   Appross. 33 ore 

 

COMPETENZE FINALI 

*competenze minime 

richieste 

Lessico Grammatica Cultura 

 

-Parlare di orari e date 

-parlare di esistenza e 

ubicazioni 

*-Parlare di cibo 

*-parlare di gusti 

* Valutare cose e alimenti 

*- Manifestare accordo e 

disaccordo 

- Parlare di spostamenti 

*- Parlare di situazioni 

abituali e di frequenza 

-Ordinare fatti sequenziali 

 

  

-I numeri dal 31 in poi 

- Cibo e bevande 

-La casa e i mobili 

- il tempo libero 

-gli sport 

-avverbi di frequenza 

-aggettivi  per 

descrizioni di oggetti 

-azioni abituali  

-i mezzi di trasporto 

 

- Muy-Mucho 

- Hay/està-n 

-Aggettivi indefiniti 

Demasiado,Bastante, 

Poco 

-Regola sul’uso dei 

numeri 

-Verbi pronominali 

-Verbi irregolari E-IE, O-

UE, E-I. 

-Verbi con irregolarità 

propria DECIR-OIR e 

con 1^ persona irregolare 

-Aggettivi dimostrativi 

-Pronomi complemento 

-fonetica 

 

 

Le abitazioni 

 

 

Feste popolari 

 

La Sapgna, aspetti 

culturali e 

geografici 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

Libro di testo adottato Ramos-Santos-Santos “Español que divertido” vol 2 DeAgostini Scuola 

 

I QUADRIMESTRE  Approssimativamente: 33 ore 

 

Competenze finali 

*Competenze minime richieste- 

 Lessico Grammatica Cultura 

 

 

*-Parlare di abitudini 

-*Chiedere e dare informazioni in 

città 

-Parlare del passato in relazione 

con il presente 

-Riferirsi al passato senza 

 

-Azioni quotidiane 

-Il quartiere e la città 

-Il tempo atmosferico 

-Sensazioni 

-Negozi ed acquisti 

-L’ambiente naturale 

 

-Gerundio e sue 

irregolarità 

-Estar +gerundio 

-Pretérito Perfecto 

-Preterito indefinido 

-Futuro 

  

Città della 

Spagna 

 

Vacanze 

 

Il clima 



 

 

relazione con il presente 

*-Parlare di azioni in svolgimento 

*-Rispondere ad una intervista 

*-Parlare del tempo 

*-Parlare di stati fisici ed emotivi 

 

-Il corpo, la salute 

-I vestiti 

-Verbi di movimento 

Indicatori temporali 

del passato 

 

-I possessivi 

-I comparativi 

-Estar/Ser 

-Desde/hace 

-Pedir / preguntar 

 

 

 

Personaggi 

della 

letteratura 

 

Tradizioni 

alimentari 

 

Altri testi 

integrativi 

 

 

II QUADRIMESTRE   Approssimativamente 33 ore 

 

Competenze finali 

*Competenze minime richieste 

Lessico Grammatica Cultura 

 

-Parlare di fatti conclusisi nel 

passato 

*-Parlare della vita di 

personaggi 

*-Abitudini del passato 

-Descrivere situazioni del 

passato 

-Comparare il passato con il 

presente 

-Raccontare  

-Saper chiedere e dare 

indicazioni stradali 

*-Dare e chiedere il permesso 

-Paragonare cose e fatti 

*-Interagire oralmente in 

ristoranti o bar 

  

 

-Numeri sopra il 100 

-Numeri ordinali 

-Atttività del tempo 

libero 

-Lessico di racconbti 

tradizionali 

-Gli animali 

-Cibi e bevande 

 

-Pretérito Indefinido 

-Numeri ordinali 

-Pretérito Imperfecto 

-Pronomi possessivi 

-Imperativo 

affermativo con 

pronomi enclitici 

-Comparativi di 

maggioranza, 

minoranza, 

uguaglianza 

-Aggettivi e pronomi 

indefiniti 

 

-La famiglia 

reale spagnola 

 

-I Mayas e la 

città di Tikal 

 

-La scoperta 

dell’America 

 

-Riferimenti 

alla letteratura 

spagnola 

(Lazarillo de 

Tormes) 

 

CLASSE TERZA 

 

Libro di testo adottato Ramos-Santos-Santos “Español que divertido” vol 3 DeAgostini Scuola 

 

I QUADRIMESTRE  Approssimativamente: 33 ore 

 

Competenze finali 

*Competenze minime richieste- 

 Lessico Grammatica Cultura 

 



 

 

 

*-Parlare e raccontare esperienze, 

abitudini del passato  

-Esprimere ripetizione e 

continuazione di un’azione 

* Parlare al telefono 

-Esprimere un passato recente 

-Fare ipotesi e previsioni nel 

futuro 

*Dare suggerimenti e opinioni 

*Concedere e negare il permesso 

*-Esprimere desideri 

-Avere rapporti epistolari cartacei 

e multimediali 

 

 

 

 

 

 

-La musica 

-L’ambiente 

-Gli animali 

 

 

 

*-Pretérito 

Imperfecto 

-Pret. Perfecto 

-Pret. Indefinido 

*-Forme impersonali 

-Perifrasi 

dell’infinito 

*-Futuro semplice 

 

  

-Città 

dell’Americ

a Latina 

-

Problemati-

che del 

“medioambi

ente” 

-Aspetti 

della 

letteratura 

dell’Americ

a Latina 

 

 

II QUADRIMESTRE   Approssimativamente 33 ore 

 

Competenze finali 

*Competenze minime richieste 

Lessico Grammatica Cultura 

 

*-Esprimere opinioni 

*-Mostrare accordo e disaccordo 

-Reagire all’opinione altrui 

-Reagire di fronte a un fatto 

-Reagire di fronte a una 

informazione 

*-Chiedere e dare il permesso 

-Dare 

  

-Professioni 

 

-Il mondo della 

televisione 

-La pubblicità 

 

*-Verbi ed espressioni 

per dare opinioni 

-Traer/Llevar 

-Ir/Venir 

-Presente congiuntivo 

-Subordinate con 

verbi di opinione 

*-Imperativo 

-Imperativo negativo 

 

-Condizionale 

-Subordinate 

temporali di futuro 

 

 

 

-Aspetti 

geografici del 

continente 

Sudamericano 

-Personaggi 

del mondo 

ispanico (da 

individuare 

durante 

l’anno) 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO” JESI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DUCA AMEDEO DI SAVOIA” 

LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

 

NUCLEI  OBIETTIVI  NUMERO PROVE E 

TIPOLOGIA 

 

 
• Funzioni comunicative: 

situazioni di vita 

 

 
• Comprendere testi e 

dialoghi in  lingua orale e 

 
 

PROVE  ORALI : 2 a 

quadrimestre  



 

 

quotidiana e relazioni 
personali  

 
• Strutture grammaticali  

 
• Lessico dei vari ambiti  

 
 

scritta 

 
• Produrre messaggi o testi 

in lingua orale e scritta 

 
 

 

TIPOLOGIA  

• Dialoghi 

• Brevi traduzioni 

• Lettura ad alta voce 

 

 

 

PROVE SCRITTE : 3 a 

quadrimestre 

 

TIPOLOGIA 
• Esercizi grammaticali di 

riempimiento 

• Traduzione di termini 
dall’italiano allo spagnolo 

• Testi di comprensione 

• Completamento di dialoghi 
 

PROVE D’ASCOLTO: 1 a 

quadrimestre 
• Completamento di testi, 

enunciati, canzoni…. 

• Domande con risposte 
aperte  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jesi, 12 Ottobre 2018       L’insegnante 

        

                       Graziella Lorenzetti 

 

 

 

 


