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Ore settimanali: 3 ore (di cui una in co-presenza
con conversatore madrelingua

FINALITA' E OBIETTIVI
Le finalità dell’apprendimento della lingua spagnola sono:
•

la formazione umana, sociale e culturale dell’allievo grazie al contatto con una diversa realtà culturale, e il confronto tra questa, la
propria e quella degli altri paesi di cui è venuto a conoscenza;

•

l’acquisizione di una maggiore consapevolezza della propria identità culturale, e sviluppo di atteggiamenti di rispetto, se non di
condivisione, nei confronti degli aspetti caratterizzanti le altre culture;

•

lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio;

•

l’approfondimento della lingua finalizzato all’acquisizione di una competenza comunicativa che metta l’alunno in grado di interagire
in modo appropriato al contesto.

Competenze chiave di
cittadinanza
•

•

Progettare.
Comunicare.

•

Collaborare e partecipare.

•

Agire in modo autonomo e
responsabile.
•

•

•

Imparare ad imparare.
•

•

Competenze trasversali

•

Risolvere problemi.

Individuare collegamenti e
relazioni.
Acquisire ed interpretare
l’informazione.

•
•

Riconoscere i diversi sistemi linguistici e
culturali e assumere la consapevolezza della
varietà dei mezzi espressivi e comunicativi di
ogni lingua.

Comunicare oralmente in lingua 2 informazioni
semplici e dirette. Descrivere oralmente e per
iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente passando progressivamente da
un’interazione centrata sui propri bisogni ad una
comunicazione adeguata a interlocutori e
contesti diversi.
Stabilire relazioni tra diversi elementi linguistici
e culturali delle lingue studiate.
Confrontare i risultati conseguiti e le strategie
utilizzate per imparare lingue diverse.

Competenze disciplinari /
Assi culturali
Per quanto riguarda la lingua, in particolare
lo studente dovrà essere in grado di:
• comprendere il senso generale delle
informazioni esplicite del messaggio;
• produrre testi orali e scritti, lineari e coesi
per riferire fatti e descrivere situazioni
inerenti ad ambienti vicini e ad
esperienze personali;
• partecipare a conversazioni e interagire
nella discussione, anche con parlanti
nativi, in maniera adeguata al contesto;
• riflettere sul sistema (fonologia,
morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli
usi linguistici (funzioni, varietà di registri e
testi, ecc.), anche in un’ottica
comparativa, al fine di acquisire una
consapevolezza delle analogie e

differenze con la lingua italiana;
• riflettere sulle abilità e strategie di
apprendimento acquisite nella lingua
straniera al fine di sviluppare autonomia
nello studio.
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze
sull’universo culturale relativo alla lingua
straniera lo studente dovrà inoltre essere in
grado di:
• comprendere aspetti relativi alla cultura
dei paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento all’ambito sociale;
• analizzare semplici testi orali, scritti,
iconico-grafici, quali documenti di
attualità, testi letterari di facile
comprensione, film, video ecc. per
coglierne le principali specificità formali e
culturali;
• riconoscere similarità e diversità tra
fenomeni culturali di paesi in cui si
parlano lingue diverse (es. cultura lingua
straniera vs cultura lingua italiana).
Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la
reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle
competenze.
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Conoscenze

Abilità/ Criteri

Strutture grammaticali

Funzioni comunicative

Articoli
Pronomi personali soggetto
Forma di cortesia (tú / usted)
Presente Indicativo del verso llamarse, tener, ser e estar
Formazione del plurale
Aggettivi e pronomi dimostrativi
Interrogativi qué, quién, cuál, cómo, dónde
Presente Indicativo dei verbi di 1°, 2°, 3° coniugazione
Presente Indicativo dei verbi riflessivi
Aggettivi possessivi (antepuestos / pospuestos) e pronomi
possessivi
Preposizioni
Hay / Está / Están
Estar + gerundio
Presente Indicativo dei verbi irregolari di 2° coniugazione
Muy / Mucho
Il verbo gustar
Aggettivi qualificativi
Pronomi personali complemento: forme atone
Desde... hasta / De... a
Presente Indicativo dei verbi con dittongazione
Participio
Por y para
Gerundio
Ir a + infinito
Imperfetto Indicativo
Passato prossimo dell’indicativo (Pretérito Perfecto)
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Pronunciare e scrivere correttamente
Fare lo “spelling”
Salutare qualcuno e congedarsi
Presentarsi e presentare
Chiedere e dare informazioni personali (nome, età,
nazionalità, domicilio, numero di telefono)
Parlare delle varie professioni
Parlare di ciò che si possiede
Identificare cose e persone
Esprimere l’esistenza di qualcosa o di qualcuno
Identificare i punti cardinali
Descrivere la stanza da letto
Localizzare un luogo in una cartina
Descriversi e descrivere una persona (fisicamente e
caratterialmente)
Esprimere i propri gusti
Parlare della propria famiglia (relazioni familiari)
Comprare da vestire
Parlare del tessuto, del colore, della taglia, e del prezzo dei
vari vestiti
Fissare un appuntamento
Chiedere e dare l’ora
Chiedere e saper dire la data
Parlare di azioni abituali
Invitare qualcuno
Accettare o rifiutare un invito
Rispondere al telefono e mantenere una conversazione

telefonica
Area semantica
•
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•

L’alfabeto
Gli spazi e gli oggetti dell’aula
Forme di saluto
Numerali
Nazioni e nazionalità
Professioni e luoghi di lavoro
Avverbi e preposizioni di luogo
Punti cardinali
Mobili e oggetti della casa
Descrizione della persona (parti del corpo, stati d’animo,
carattere)
Espressioni di parentela
I colori
I giorni, i mesi, le stagioni, le parti del giorno
Il telefono
Attività e luoghi del tempo libero
La città Indicatori di direzione
Parti della casa

Il lessico necessario ad esprimere le funzioni linguistiche in
elenco, in particolare quello legato alle seguenti aree semantiche:
informatica, biografia, natura, sport, corpo umano, ospedale,
hotel, ristorante, cibo, utensili casalinghi, cinema, teatro, musica,
animali domestici.

• Esprimere obbligo e necessità
• Chiedere e dare informazioni e indicazioni su luoghi ed
edifici
• Esprimere la distanza
• Dare ordini, permessi e istruzioni
• Descrivere la casa e le sue stanze
• Descrivere un appartamento
• Manifestare accordo e disaccordo
• Parlare di azioni recenti
• Descrivere luoghi, cose e persone del passato
• Parlare di azioni abituali nel passato
• Parlare dei gusti nel passato
• Esprimere cambiamenti
• Paragonare persone e cose
• Parlare di azioni passate
• Chiedere e dare informazioni sui viaggi e sugli orari dei vari
mezzi
• Prenotare un biglietto
• Fare piani per il futuro
• Le regole dell’accento

OBIETTIVI MINIMI
•

Saper usare, in modo abbastanza autonomo, le principali strutture grammaticali e funzioni linguistiche.

•

Saper comprendere brevi messaggi orali di carattere generale e relativi al vissuto dell’alunno.

•

Saper sostenere semplici conversazioni attinenti alla situazione personale e alla vita quotidiana.

•

Saper leggere e comprendere brevi testi scritti e saper rispondere per iscritto e/o oralmente a domande riguardanti i testi letti,
anche se con errori, purché la comprensione non venga compromessa.

•

Sapersi esprimere su argomenti trattati, in modo comprensibile, anche se non sempre corretto dal punto di vista formale.

•

Saper produrre semplici testi scritti riferiti alla vita quotidiana, descrizioni, racconti e sintesi di brani, ecc.

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodi/strategie linguistiche
• metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente l’utilizzo di un registro informale adeguato ai bisogni
comunicativi del normale interloquire sociale in situazioni simulate che aumentano l’efficacia dell’apprendimento.
• metodo strutturale che consente l’acquisizione di una certa automatizzazione nell’uso delle strutture/funzioni prestate e
l’abitudine nel riconoscere le variazioni di pronuncia e di intonazione a seconda dei mutamenti semantici.
• metodo grammaticale, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi.
Modalità di apprendimento
1. Apprendimento integrato (presenza + online), per favorire stili e ritmi di apprendimento personalizzati mediante risorse digitali.
2. Alta interattività dei percorsi per favorire la fissazione dei contenuti e un utilizzo sempre più consapevole dei meccanismi
linguistici attraverso l’utilizzo della LIM.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Per il quadrimestre vi saranno almeno due prove/verifiche scritte e due valutazioni orali che terranno conto di: comprensione,
pronuncia e intonazione, lessico, correttezza grammaticale, funzioni e registro, fluenza e sforzo di comunicare. Le verifiche saranno
utilizzate non solo come mezzo di valutazione, ma anche di autocorrezione dell’errore.
Strategie, metodi e tempi per il recupero
Si effettueranno, in ore curriculari, interventi di recupero, potenziamento e di lavoro cooperativo a gruppi. Se necessario verranno
assegnati percorsi individualizzati e/o di tutorato.
Indicatori di valutazione prove studenti
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere
nell’applicazione; gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con
conseguente difficoltà di procedere nell’applicazione; presenza
di errori gravi
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente
difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette; presenza di
errori non determinanti
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi

5
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE

6

irrinunciabili; presenza di errori non significativi
DISCRETO

7

BUONO

8

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare
in modo abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di
applicare con una certa sicurezza e senza errori concettuali e
formali
Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti;
uso rigoroso e corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure;
approfondimenti e rielaborazioni personali e contestualizzati;
spunti di creatività e originalità

RISORSE E STRUMENTI
•
•
•
•
•
•
•

Manuale adottato
Sussidi e materiali didattici (ad es. oggetti, poster e cartelloni murali ecc.)
Risorse digitali
Videoregistratore / lettore DVD
LIM
Laboratorio multimediale e computer
CD / registratore

LIBRI DI TESTO
• Pilar Sanagustín Viu - ¡Ya está! 1 - Lang Edizioni
• M. N. Cortón, M. Salvaggio – Gramática en vivo - Europass
IL DOCENTE
Cernusco sul Naviglio, 29/10/2018

Jlenia Maria Ribaudo

