
 
 

NUCLEI TEMATICI 

 

Ascolto 

 

 

 

Lettura 

 

 

 
Parlato 

 

 

 
Scrittura 

 

 

 

Riflessione sulla 

lingua Cultura 

e civiltà 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno è in grado di comprendere 

semplici messaggi riguardanti la sfera 
personale 

 Comprende il senso globale di un discorso 
 L’alunno è in grado di leggere semplici 

testi e ricavare informazioni minime 

riguardanti la sfera personale 
 Comprende un testo scritto in modo 

globale 
 L’alunno è in grado di interagire oralmente 

per chiedere e dare semplici in- formazioni 
riguardanti la sfera personale 

 Interagisce in una semplice conversazione  
utilizzando un lessico elementare e con 
una pronuncia e intonazione accettabili 

 L’alunno è in grado di scrivere semplici 
frasi per presentare/descrivere una per- 
sona o un oggetto 

 Produce brevi testi su argomenti noti 
 L’alunno stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistico - comunicativi e 
culturali proprie delle lingue di studio 

 Riconosce e usa le principali strutture 

linguistiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Ascoltare e comprendere suoni e 

frasi riguardanti le conoscenze 
acquisite 

 Leggere e comprendere frasi, 

semplici dialoghi e messaggi, 

istruzioni riguardanti le conoscenze 
acquisite 

 Produrre in maniera foneticamente 

corretta parole e frasi 
 chiedere e dare informazioni 

personali 

 
 Scrivere correttamente parole e 

frasi- produrre semplici frasi di 
senso compiuto 

 rilevare e confrontare semplici 

regolarità/strutture relative a codici 
linguisti diversi 

 Essere in grado di individuare e/o 

confrontare semplici aspetti della 
cultura delle lingue di studio 

OBIETTIVI MINIMI 

 Comprendere brevi e semplici 

messaggi se contengono pause 
articolate accurata- mente 

 Leggere, comprendere un testo 

scritto riconoscendo parole, nomi 

familiari e frasi basilari 

 

 Esprimersi con frasi semplici su 
persone, luoghi e su argomenti 
familiari 

 

 
 Scrivere semplici testi con dati 

personali 

 

 
 Conoscere ed utilizzare in modo 

comprensibile semplici strutture  
grammaticali 

Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Spagnolo Classe: I 



 

ATTIVITÅ 

 Attività di ascolto, per la 

maggior parte dei dialoghi, con 
lessico noto e nuovo. 

 Ripetizione e memorizzazione di 
paro- le – frasi. 

 Lettura di testi di vario genere. 
 Attività guidate. 
 Drammatizzazione e jeux de role. 
 Esercizi di copiato – reimpiego - 

completamento – scelta multipla 

– semplici questionari. 
 Visioni video - canzoni 

 Riflessione sulle strutture 
grammaticali rilevandone 
analogie e differenze con L1 

 Esercizi di applicazione delle 

strutture grammaticali 

METODOLOGIA 

 Metodologie specifiche centrate 

sui processi che connettono i 
saperi disciplinari: situazionale – 
funzionale – comunicativo – 
deduttivo induttivo. 

 Gli alunni lavoreranno 
individualmente, a gruppi 
omogenei e eterogenei. 

 Lezione frontale – correzioni 

collettive con attività guidate, 
individuali, a coppie. 

 Strumenti: libro di testo – 

dizionario – videoregistratore – 
CD – DVD – Lavagna LIM 

VERIFICHE 

La verifica del processo di 

apprendimento avverrà mediante: 
 Verifiche giornaliere con 

correzione dei compiti svolti a 
casa e con esercizi di 

applicazione di quanto svolto in 
classe. 

Verifiche periodiche con cadenza 
mensile o al termine di unità 

tematiche tramite: 
 Svolgimento di attività pratiche 

individuali o di gruppo. 

 colloqui orali 
 verifiche scritte, riguardanti la 

comprensione e la rielaborazione 

dei contenuti. 
 verifiche scritte riguardanti le 

conoscenze e il linguaggio 

VALUTAZIONE 
 Valutazione diagnostica 
(Situazione di partenza) 

  Valutazione formativa 

(in itinere al termine di ogni nucleo 
tematico) 

 Valutazione sommativa 

(al termine del primo quadrimestre 
e alla fine dell’anno scolastico) 



 

 
 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

Ascolto 

 

 

 

Lettura 

 

 

 
Parlato 

 

 

 
Scrittura 

 

 
 

Riflessione 

sulla lingua 

Cultura e 

civiltà 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno è in grado di comprendere 
semplici messaggi riguardanti la sfera 

personale e sociale 
 Comprende il senso globale di un discorso 
 L’alunno è in grado di leggere semplici 

testi e ricavare informazioni minime 
riguardanti la sfera personale 

 Comprende un testo scritto in modo 
globale 

 L’alunno è in grado di interagire oralmente 
per chiedere e dare semplici in- formazioni 
riguardanti la sfera personale 

 Interagisce in una semplice conversazione  
utilizzando un lessico elementare e con 
una pronuncia e intonazione accettabili 

 L’alunno è in grado di scrivere frasi e 

brevi testi inerenti la sua quotidianità 
 Produce brevi testi su argomenti noti 

 L’alunno stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistico - comunicativi e 
culturali proprie delle lingue di studio 

 Riconosce e usa le principali strutture 
linguistiche 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 Ascoltare e comprendere frasi e 

dialoghi riguardanti le conoscenze 

acquisite 

 Leggere e comprendere frasi, 

dialoghi e messaggi, istruzioni 
riguardanti le conoscenze acquisite 

 

 Interagire in maniera foneticamente 
corretta producendo frasi 

riguardanti la sfera personale 
 Chiedere e dare informazioni 

personali 
 

 Scrivere correttamente frasi e brevi 

testi di senso compiuto su 
argomenti noti 

 Rilevare e confrontare semplici 
regolarità/strutture relative a codici 
linguisti diversi 

 Essere in grado di individuare e/o 
confrontare semplici aspetti della 
cultura delle lingue di studio 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Comprendere brevi e semplici 
messaggi se contengono pause 

articolate accurata- mente 

 Leggere, comprendere un testo 

scritto riconoscendo parole, nomi 
familiari e frasi basilari 

 

 Esprimersi con frasi semplici su 
persone, luoghi e su argomenti 

familiari 

 

 
 Scrivere semplici testi con dati 

personali 

 
 Conoscere ed utilizzare in modo 

comprensibile semplici strutture  
grammaticali 

Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Spagnolo Classe: II Docente: 



 

ATTIVITÅ 

 Attività di ascolto, per la 

maggior parte dei dialoghi, con 
lessico noto e nuovo. 

 Ripetizione e memorizzazione di 
parole – frasi. 

 Lettura di testi di vario genere. 
 Attività guidate. 
 Drammatizzazione e jeux de role. 
 Esercizi di copiato – reimpiego - 

completamento – scelta multipla 

– semplici questionari. 
 Visioni video - canzoni 

 Riflessione sulle strutture 
grammaticali rilevandone 
analogie e differenze con L1 

 Esercizi di applicazione delle 

strutture grammaticali 

METODOLOGIA 

 Metodologie specifiche centrate 

sui processi che connettono i 
saperi disciplinari: situazionale – 
funzionale – comunicativo – 
deduttivo induttivo. 

 Gli alunni lavoreranno 
individualmente, a gruppi 
omogenei e eterogenei. 

 Lezione frontale – correzioni 

collettive con attività guidate, 
individuali, a coppie. 

 Strumenti: libro di testo – 

dizionario – videoregistratore – 
CD – DVD – Lavagna LIM 

VERIFICHE 

La verifica del processo di 

apprendimento avverrà mediante: 
 Verifiche giornaliere con 

correzione dei compiti svolti a 
casa e con esercizi di 

applicazione di quanto svolto in 
classe. 

Verifiche periodiche con cadenza 
mensile o al termine di unità 

tematiche tramite: 
 Svolgimento di attività pratiche 

individuali o di gruppo. 

 colloqui orali 
 verifiche scritte, riguardanti la 

comprensione e la rielaborazione 

dei contenuti. 
 verifiche scritte riguardanti le 

conoscenze e il linguaggio 

VALUTAZIONE 
 Valutazione diagnostica 
(Situazione di partenza) 

  Valutazione formativa 

(in itinere al termine di ogni nucleo 
tematico) 

 Valutazione sommativa 

(al termine del primo quadrimestre 
e alla fine dell’anno scolastico) 



 

 
 

NUCLEI TEMATICI 

 

Ascolto 

 

 

 

Lettura 

 

 

 
Parlato 

 

 

 
Scrittura 

 

 

Riflessione sulla 

lingua Cultura 

e civiltà 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 L’alunno è in grado di comprendere 

messaggi e testi vari relativi ad argomenti 
a lui noti 

 Comprende il senso globale di un discorso 
 L’alunno è in grado di leggere testi vari e 

ricavare informazioni con tecniche 
adeguate allo scopo 

 Comprende un testo scritto in modo 
globale 

 L’alunno è in grado di interagire oralmente 
per chiedere e dare informazioni e 
spiegazioni secondo le indicazioni date 

 Interagisce in una semplice conversazione  
utilizzando un lessico elementare e con 
una pronuncia e intonazione accettabili 

 L’alunno è in grado di scrivere frasi e te- 

sti inerenti la sua quotidianità 
 Produce brevi testi su argomenti noti 

 L’alunno stabilisce relazioni tra elementi 

linguistico - comunicativi e culturali 
proprie delle lingue di studio 

 Riconosce e usa le principali strutture 
linguistiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Ascoltare e comprendere dialoghi e 
testi riguardanti le conoscenze 
acquisite 

 Leggere e comprendere frasi, 
dialoghi e testi riguardanti le 
conoscenze acquisite 

 

 Interagire in maniera foneticamente 

corretta producendo frasi e brevi 
testi riguardanti la sfera personale e 
le conoscenze acquisite 

 Chiedere e dare informazioni 
personali 

 Scrivere correttamente frasi e testi 
di senso compiuto su argomenti 
noti 

 Rilevare e confrontare 

regolarità/strutture relative a codici 
linguisti diversi 

 Essere in grado di individuare e/o 
confrontare vari aspetti della 
cultura delle lingue di studio 

OBIETTIVI MINIMI 

 Comprendere brevi e semplici 
messaggi se contengono pause 
articolate accurata- mente 

 Leggere, comprendere un testo 

scritto riconoscendo parole, nomi 
familiari e frasi basilari 

 

 Esprimersi con frasi semplici su 
persone, luoghi e su argomenti 
familiari 

 

 
 Scrivere semplici testi con dati 

personali 

 
 Conoscere ed utilizzare in modo 

comprensibile semplici strutture  
grammaticali 

Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Spagnolo Classe: III 



 

ATTIVITÅ 

 Attività di ascolto, per la 

maggior parte dei dialoghi, con 
lessico noto e nuovo. 

 Ripetizione e memorizzazione di 
parole – frasi. 

 Lettura di testi di vario genere. 
 Attività guidate. 
 Drammatizzazione e giochi di 

ruolo. 
 Esercizi di copiato – reimpiego - 

completamento – scelta multipla 

– semplici questionari. 

 Visioni video - canzoni 
 Riflessione sulle strutture 

grammaticali rilevandone 

analogie e differenze con L1 
 Esercizi di applicazione delle 

strutture grammaticali 

METODOLOGIA 

 Metodologie specifiche centrate 

sui processi che connettono i 
saperi disciplinari: situazionale – 
funzionale – comunicativo – 
deduttivo induttivo. 

 Gli alunni lavoreranno 
individualmente, a gruppi 
omogenei e eterogenei. 

 Lezione frontale – correzioni 

collettive con attività guidate, 
individuali, a coppie. 

 Strumenti: libro di testo – 

dizionario – videoregistratore – 
CD – DVD – Lavagna LIM 

VERIFICHE 

La verifica del processo di 

apprendimento avverrà mediante: 
 Verifiche giornaliere con 

correzione dei compiti svolti a 
casa e con esercizi di 

applicazione di quanto svolto in 
classe. 

Verifiche periodiche con cadenza 
mensile o al termine di unità 

tematiche tramite: 
 Svolgimento di attività pratiche 

individuali o di gruppo. 

 colloqui orali 
 verifiche scritte, riguardanti la 

comprensione e la rielaborazione 

dei contenuti. 
 verifiche scritte riguardanti le 

conoscenze e il linguaggio 

VALUTAZIONE 
 Valutazione diagnostica 
(Situazione di partenza) 

  Valutazione formativa 

(in itinere al termine di ogni nucleo 
tematico) 

 Valutazione sommativa 

(al termine del primo quadrimestre 
e alla fine dell’anno scolastico) 



 
 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

 

Classe: I 
 

 Hola ¿qué tal? Salutare, presentarsi 
 Hablo de mi familia Famiglia, animali, nazionalità 

 ¿Qué hora es? La scuola, le attività del tempo libero 
 ¿Qué hay aquí? Posizione ed esistenza 
 ¡Cómo me gusta! Gusti, preferenze 
 Nuestro día Attività quotidiane e del tempo libero 

 
 Civilización: Un país lleno de diversidad 

                      El sistema escolar español 
                      Las costumbres españolas   

 

 
 

Classe: II 
 

 Tienes que girar por aquí La città e gli spostamenti 

 ¡Qué frío hace! Il tempo atmosferico, le vacanzeran otros tiempos Vicende del passato 

 ¿Qué te ha pasado? Raccontare nei vari momenti del passato 
 ¿Vienes de compras? La spesa, negozi 
 ¿Cómo fue la fiesta? Raccontare avvenimenti passato 

 
 Civilización: Geografia y regiones de España, fiestas y tradiciones del mundo Hispanico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe: III 
 

 Preterito perfecto vs  Contraste tra i due tempi verbali e relativi marcadores de tiempo 
preterito indefinido  

 Hablar en un restaurante Dialoghi tra cameriere e cliente 
 Lexico de la mesa y comidas    

 ¿Dígame? Conversazione al telefono e per corrispondenza 
 Mañana será otro día Progetti per il futuro 
 ¿Y tú qué opinas? Opinioni personali e desideri 

 Civilización: Recetas tipicas del mundo hispanico (Spagna e America Latina) 
                      Principales ciudades del mundo hispanico y sus riquezas (arte, personajes, tradiciones ecc..) 

                      Personajes destacados del mundo hispanico 
                      Principales acontecimientos de la historia del mundo hispanico 

 
In tutte le classi l’Uda di Ed. Civica (secondo quadrimestre) verterà sul bullismo e cyber bullismo, saranno quindi scelti e somministrati testi, video 

e attività didattiche su misura per ogni fascia d’età al fine di conoscere e affrontare lo studio di questa tematica. 
                       

 
 

 
 

L’insegnante 

Giulia Vescovi 



 


