
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2019-2020

Indirizzo:  Servizi commerciali

DISCIPLINA:            Lingua e Civiltà Spagnola

CLASSE: 2 A  
n° ORE SETTIMANALI: 3

TESTO Todo el mundo habla español – Dea scuola -

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all'interno della programmazione del Consiglio di Classe del 16 Ottobre 2019

ASSE DI RIFERIMENTO: Asse dei linguaggi

Lo svolgimento del programma previsto per il 2^ anno ha come obiettivo l’acquisizione e lo sviluppo della competenza linguistica e  
comunicativa base attraverso lo studio delle strutture e funzioni linguistiche e degli argomenti inerenti la cultura e la civiltà spagnola. -  
Livello linguistico A2 secondo il quadro comune europeo di riferimento - 

COMPETENZA GENERALE  N. 4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una  
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

Nello specifico si persegue il raggiungimento del livello 2 del QNQ: acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali  
utilizzando strumenti e metodi adeguati

COMPETENZA GENERALE  N. 5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per  
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro.

Nello specifico si persegue il raggiungimento del livello 2 del QNQ: Utilizzare una lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera  
personale e sociale, per comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti  
per raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

Per il conseguimento delle due competenze generali individuate, si prevede lo svolgimento di due moduli:



Modulo  di  Lingua:  riguardante  lo  sviluppo  delle  competenze  grammaticali  e  l’acquisizione  di  competenze  comunicative  per  una  semplice 
espressione orale e scritta. 

Modulo di Cultura: riguardante gli aspetti più significativi della cultura e civiltà spagnola, con uno sguardo rivolto alla diffusione della  
lingua nel mondo, alle differenti tradizioni spagnole, ai simboli della cultura hispanohablante.

Abilità/capacità Generali 

• Saper identificare e 
utilizzare una gamma 
di strategie per 
comunicare in maniera 
efficace con parlanti la 
lingua oggetto di 
studio di culture 
diverse

In  particolare,  entrambi  i 
moduli  contribuiranno  allo 
sviluppo  delle  4  abilità  di 
riferimento:

         Comprensión 
auditiva:
• Comprendere i punti 

principali di messaggi 
e annunci semplici e 
chiari su argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano e sociale 

               Comprensión 
lectora: 
• Ricercare informazioni 

all’interno di testi di 
media estensione di 
interesse personale, 
quotidiano e sociale

•  Comprendere testi 
che contengano un 

Conoscenze Generali 

• gamma di strategie 
per comunicare in 
maniera efficace con 
parlanti la lingua 
oggetto di studio di 
culture diverse  

• Aspetti interculturali   

• Aspetti delle culture 
della lingua oggetto di 
studio



vocabolario frequente
            Expresión oral: 
• Descrivere in maniera 

corretta esperienze ed 
eventi, relativi 
all’ambito personale e 
sociale

• Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali 

• Interagire in semplici 
conversazioni su temi 
di interesse personale, 
quotidiano e sociale 

               Expresión  
escrita: 
• Scrivere brevi testi di 

interesse personale, 
quotidiano e sociale 

• Scrivere correttamente 
semplici testi, usando 
semplici connettori, su 
tematiche coerenti con 
i percorsi di studio

• Riflettere sui propri 
atteggiamenti in 
rapporto all’altro in 
contesti multiculturali

Modulo di lingua:

Uda 1:

EPISODIOS 1-2-3-4

Abilità Specifiche di 
materia:

• consolidare il controllo 
fonetico

• Consolidare le quattro 
abilità linguistiche

• Consolidare le 
competenze di base A 1 

Conoscenze specifiche di 
materia:

Consolidamento del lessico, 
lingua e funzioni comunicative 
delle 4 unità di riferimento - 
competenza di riferimento A1

Compito di realtà/evidenze:

Prova scritta in cui usare le abilità 
comunicative studiate

Uda di Interasse

U.D.A “Potenziamento delle 
abilità  logico-linguistiche.  
Verso l'invalsi

Uda n.2 • costruire e comprendere 
un testo

• Lessico di base su 
argomenti di vita 

Prova scritta in cui usare le abilità U.D.A “Potenziamento delle 
abilità  logico-linguistiche.  



EPISODIO 5  ME PRESENTO • Acquisire un vocabolario 
di base 

• Riconoscere il rapporto 
tra strutture e funzioni 
linguistiche e funzioni 
comunicative

• consolidare il controllo 
fonetico

• Consolidare le quattro 
abilità linguistiche

• Ampliare  il  proprio 
vocabolario 

• Hacer valoraciones 

• Expresa gustos

• Expresar acuerdo y 
desacuerdo

quotidiana, sociale e 
professionale:

 Los deportes

 El mundo del deporte

 Adjetivos para valorar

 Las asignaturas

 El mundo del colegio

• Regole grammaticali 
fondamentali:

 Verbos  impersonales  y 
pronominales

 Pronombres 
complemento  directo  o 
indirecto

 Formas de comparación: 
el  comparativo  y  el 
superlativo  (formas 
regulares e irregulares)

• Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune

• Semplici modalità di scrittura: 

• messaggi brevi,
• lettera informale,
• testo descrittivo di 

argomento personale

comunicative studiate

Interazione orale in lingua in cui 
usare le abilità comunicative 
studiate

Verso l'invalsi

Uda n.3 

EPISODIO 6 ¿A QUÉ HORA?  • costruire  e  comprendere  un 
testo

• Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana, sociale e 
professionale:

Prova scritta in cui usare le abilità 
comunicative studiate

Interazione orale in lingua in cui 
usare le abilità comunicative 

U.D.A “Potenziamento delle 
abilità  logico-linguistiche.  
Verso l'invalsi



• Acquisire  un  vocabolario  di 
base 

• Riconoscere  il  rapporto  tra 
strutture  e  funzioni 
linguistiche  e  funzioni 
comunicative

• Consolidare  il  controllo 
fonetico

• Consolidare  le  quattro  abilità 
linguistiche

• Ampliare il proprio vocabolario 
• Decir la hora y los horarios

• Hablar de la frecuencia 

• Hablas  de  las  acciones 
cotidianas y habituales 

 La acciones habituales

 El tiempo libre

• Regole grammaticali 
fondamentali:

~ Repetición del presente 
indicativo (verbos 
regulares e irregulares)

~ Demostrativos neutros

~ La preposición italiana 
“da”

• Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune

• Semplici modalità di scrittura: 

~ messaggi brevi,
~ lettera informale,
~ testo descrittivo di 

argomento personale

studiate

Uda  n. 4

EPISODIO 7  ¿ QUÉ TE PARECE?

• costruire  e comprendere 
un testo

• Acquisire  un  vocabolario 
di base 

• Riconoscere  il  rapporto 
tra  strutture  e  funzioni 
linguistiche  e  funzioni 
comunicative

• Consolidare  il  controllo 
fonetico

• Consolidare  le  quattro 
abilità linguistiche

• Ampliare  il  proprio 

- Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale:

~ La ropa

~ Tejidos y materiales

~ La tienda de ropa

~ Las prendas de vestir

• Regole grammaticali 
fondamentali:

~ Formación del gerundio 
(verbos regulares e 

Prova scritta in cui usare le abilità 
comunicative studiate

Interazione orale in lingua in cui 
usare le abilità comunicative 
studiate

U.D.A “Potenziamento delle 
abilità  logico-linguistiche.  
Verso l'invalsi



vocabolario 

• Pedir y dar opiniones

• Comprar ropa

•  Interactuar en una 
tienda

• Preguntar el precio

• Hablar de tejidos, color y 
talla de las prendas

irregulares)

~ Preposiciones: a, hasta, de, 
desde, en, con, por, para

~ Pedir/preguntar

• Corretta 
pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate 
di uso comune

• Semplici 
modalità di scrittura: 

- messaggi brevi,
- lettera informale,

testo descrittivo di argomento 
personale

Uda n. 5

EPISODIO 8   ¡CÓMO HA  
CAMBIADO!

• costruire  e comprendere 
un testo

• Acquisire  un  vocabolario 
di base 

• Riconoscere  il  rapporto 
tra  strutture  e  funzioni 
linguistiche  e  funzioni 
comunicative

• Consolidare  il  controllo 
fonetico

• Consolidare  le  quattro 
abilità linguistiche

• Ampliare  il  proprio 
vocabolario 

• Hacer la compra

• Interactuar en cualquier 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale:

- Tiendas y negocios

- Alimentos

- Adjetivos para hablas de 
la comida

- Acciones y posiciones 
del cuerpo

- marcadores del 
imperfecto

- marcadores del preterito 
perfecto

•  Regole grammaticali 
fondamentali:

Prova scritta in cui usare le abilità 
comunicative studiate

Interazione orale in lingua in cui 
usare le abilità comunicative 
studiate

U.D.A “Potenziamento delle 
abilità  logico-linguistiche.  
Verso l'invalsi



tipo de tienda 

• hablar de acciones en el 
pasado 

• hablar  de  acciones  en 
unn pasado reciente

~ pretérito perfecto de 
indicativo (verbos 
regulares e irregulares), 
uso y formación

~ tiempos compuestos del 
indicativo

~ formación del participio 
(verbos regularees e 
irregulares)

~ pretérito perfecto de 
indicativo (verbos 
regulares e irregulares), 
uso y formación

~  pretérito 
pluscuamperfecto de 
indicativo (verbos 
regulares e irregulares), 
uso y formación

~ contraste entre los 
tiempos verbales

~ verbos con 
preposiciones

~ diferencias entre desde 
y hace

• Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune

• Semplici modalità di scrittura: 

~ messaggi brevi,
~ lettera informale,
~ testo descrittivo di 

argomento personale

Modulo di cultura:



UdA 5

LO SPORT E LA SPAGNA

• Ampliare il lessico

• Consolidare  la 
padronanza  linguistica  e 
le  quattro  abilità 
attraverso la conoscenza 
del  mondo  culturale  dei 
paesi Hispanohablantes.

• Consolidare  la 
consapevolezza  della 
varietà  culturale  e  delle 
tradizioni locali dei popoli 
i lingua spagnola

• Familiarizzare con la 
tradizione culturale della 
Spagna 

• Il mondo dello Sport, la 
storia e la Spagna

Interazione orale in lingua in cui 
usare le abilità comunicative 
studiate

Uda 6 

~ I GIOVANI E IL LINGUAGGIO DI  
INTERNET

Il mondo dei giovani 

Prova scritta con domande aperte 
e/o Interazione orale in lingua in 
cui usare le abilità comunicative 
studiate

Uda 7 

~ LA MODA Y LAS TRADICIONES  
LOCALES

Uno  sguardo  multiculturale:  los 
cambios  en  la  moda: 
tradiciones  locales  y  el 
mundo de la moda

Prova scritta con domande aperte 
e/o Interazione orale in lingua in 
cui usare le  abilità comunicative 
studiate

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verrano svolte le attività relative all'UDA trasversale secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI

COMPRENSIONE ORALE: Capire espressioni e parole di uso molto frequente relative alla sfera personale. Afferrare l'essenziale di messaggi e 
annunci brevi, semplici e chiari. 

COMPRENSIONE SCRITTA: Leggere testi  molto brevi  e semplici  e  trovare informazioni  specifiche e prevedibili  in  materiali  semplici  di  vita 
quotidiana 

INTERAZIONE ORALE: Comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni 
su argomenti e attività consuete. Partecipare a brevi conversazioni anche con parziale comprensione del messaggio.



PRODUZIONE ORALE: Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici se stessi, la famiglia, altre persone e la propria 
vita o interagire in modo semplice su argomenti studiati.

PRODUZIONE SCRITTA: Prendere semplici appunti e scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati. Scrivere una lettera 
personale, una e-mail o una pagina di diario molto semplice su temi concreti usando le funzioni comunicative e il lessico studiato.

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità: 

• eventuali revisioni in itinere della programmazione 

• opportuni recuperi in caso di necessità.

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Gli approcci e i metodi utilizzati saranno il “funcional-situacional” e “el enfoque comunicativo y por tarea” attraverso il quale il materiale linguistico scelto sarà  
utilizzato non solo per comprendere le costruzioni formali che costituiscono la lingua spagnola ma anche per favorire il dialogo e la crescita culturale e sociale.  
Tale metodo consente l’approfondimento delle funzioni comunicative, sia mantenendo vivo l’interesse per lo studio della lingua e della civiltà straniera sia  
stimolando gli alunni alla partecipazione critica e al coinvolgimento emotivo. Con tale metodologia si pone al centro l’alunno e le sue esperienze e si realizzano  
attività che richiedono l’implicazione personale e la cooperazione di tutto il  gruppo classe. L’aula, dunque, diventa spazio di apprendimento, riflessione e  
comunicazione; alla fine del percorso l’alunno potrà integrare e applicare tutto ciò che ha appreso.  Le lezioni si svolgeranno alternando l’uso della lingua 
spagnola con la lingua italiana.

Inoltre, tenuto conto dei PFI, si proporranno attività di recupero delle competenze e potenziamento delle eccellenze.

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO

• Lezione frontale
• Lezione partecipata
• Apprendimento cooperativo
• Attività in laboratorio
• Attività in piccoli gruppi
• Supporti multimediali



• Libri di testo
• Fotografie
• Realia
• Materiale audio e video 

7. MODALITA’  DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  (tipologia,  numero minimo di verifiche previste e misurazione del livello di 
apprendimento)

Le verifiche saranno almeno tre per quadrimestre. Le prove potranno essere differenziate in esercizi, questionari, prove di comprensione, semplici  
produzioni scritte,  prove di ascolto o prove con domande aperte. Inoltre, le prove potranno assumere la forma di conversazioni in lingua su 
argomenti di studio o dell’esposizione di percorsi e lavori individuali. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 
La valutazione finale del rendimento degli studenti terrà conto dei criteri di misurazione delle verifiche effettuate durante l'anno e, allo stesso 
tempo, si prenderanno in considerazione i livelli  di partenza, i ritmi di apprendimento, la costanza nell'impegno, la partecipazione alle attività 
didattiche e al dialogo educativo, anche in relazione ad eventuali progressi o regressi nel profitto e ad ogni contributo dato dagli studenti durante lo 
svolgimento delle attività. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordata in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

allegato 1.

Griglia di valutazione delle prove scritte 

allegato 2.

Griglia di valutazione delle prove orali 

Ferrara,     4/11/2019                                                                                                   Il Docente



Marianna Lombardi

                                                                                                     

Allegato 1

Griglia di valutazione delle prove scritte 
-  Lingua e Cultura Spagnola - 

Conoscenze, abilità e 
competenze

COMPRENSIONE USO DELLE STRUTTURE PRODUZIONE

Voti 1,2, 3
L’alunno non comprende le 
principali informazioni date 
esplicitamente.

Non sa usare la morfonsitassi, 
non conosce il lessico né 
l’ortografia. Prova nulla.

Verifica non svolta o molto 
frammentaria.

Voto 4
L’alunno ha enormi difficoltà nel 
comprendere le principali 
informazioni date esplicitamente.

Usa la morfosintassi con gravi e 
diffusi errori; lessico 
inadeguato;conoscenza lacunosa 
e frammentaria.

Frammentaria e limitata.

Voto 5
Riconosce globalmente il 
significato, ma non riesce ad 
operare semplici inferenze.

Fa errori frequenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze. Conoscenza 
lacunosa e superficiale.

Lacunosa e superficiale.

Voto 6
Riferisce correttamente le 
informazioni.

Sa applicare in modo globalmente 
corretto le informazioni. 
Conoscenza globale ma non 
approfondita.

Globale ma non 
approfondita.

Voti 7
Individua l’intenzione 
comunicativa e sa operare 
opportune inferenze.

Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur se con qualche 
imprecisione. Conoscenza 
completa 

Completa.

Voti 8
Individua l’intenzione 
comunicativa e sa operare 
opportune inferenze con 
ricchezza lessicale

Sa applicare i contenuti e le 
procedure richieste. Conoscenza 
completa .

Completa 

Voti 9
Ricerca nel testo le informazioni 
ed è in grado di riferirle in modo 
personale.

Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori né 
imprecisioni, utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa.

Completa e precisa.

Voti 10
Ricerca nel testo le informazioni 
ed è in grado di riferirle in modo 
corretto e personale.

Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori né 
imprecisioni, utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa, ampliata 

Completa, precisa, 
approfondita e personale.



e personale.

Allegato 2

Griglia di valutazione per l’interazione orale in lingua 
-  Lingua e Cultura Spagnola -

Conoscenze, abilità e 
competenze

COMPRENSIONE CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI

PRODUZIONE

Voti 1,2, 3
Non riconosce le informazioni; 
non individua le intenzioni 
comunicative del parlante.

Non sa usare la morfonsitassi, 
non conosce il lessico. Prova 
nulla.

Non riesce a fornire le 
informazioni richieste per 
l’incapacità di formulare 
frasi di senso compiuto.

Voto 4
Comprende qualche semplice 
informazione ma opera 
grossolani errori

Usa la morfosintassi con gravi e 
diffusi errori; lessico inadeguato; 
conoscenza lacunosa e 
frammentaria.

Riesce a fornire qualche 
semplice informazione, ma 
in modo molto scorretto e 
confuso.

Voto 5
Comprende le principali 
informazioni, ma non sa operare 
semplici inferenze.

Errori frequenti nell’applicazione 
delle conoscenze. Conoscenza 
lacunosa e superficiale.

Da le informazioni in modo 
superficiale e scorretto.

Voto 6
Riconosce le informazioni e sa 
operare semplici inferenze.

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni. Conoscenza 
globale ma non approfondita.

Ha chiaro lo scopo della 
comunicazione e trasmette 
le informazioni richeste in 
modo semplice, se pur con 
qualche errore.

Voti 7
Riconosce le informazioni e sa 
operare semplici inferenze 
senza errori.

Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur se con qualche 
imprecisione.  Conoscenza 
completa.

Fornisce tutte le indicazioni 
richieste correttamente, 
organizzandole in modo 
adeguato alla situazione 
comunicativa.

Voti 8
Riconosce le informazioni e sa 
operare inferenze anche 
complesse.

Sa applicare i contenuti e le 
procedure, utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e 
puntuale.

Fornisce tutte le indicazioni 
necessarie organizzandole 
in modo completo e 
adeguato alla situazione 
comunicativa .

Voti 9
Riconosce le informazioni anche 
specifiche dell'indirizzo, 
operando inferenze complesse, 
se richieste

Applica le procedure e i 
contenuti senza errori né 
imprecisioni, utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa, puntuale 
e approfondita.

Fornisce tutte le indicazioni 
necessarie organizzandole 
in modo completo e 
adeguato alla situazione 
comunicativa  con un 
appporto personale

Voti 10
Riconosce le informazioni 
anche specifiche dell'indirizzo, 
operando inferenze complesse 
in modo autonomo.

Applica le procedure e i 
contenuti  utlizzando in modo 
corretto la sintassi. Conoscenza 
completa, approfondita e 
personale.

Fornisce tutte le indicazioni 
necessarie organizzandole 
in modo completo e 
adeguato alla situazione 
comunicativa, con un 
apporto personale e 
originale.




	PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2019-2020
				
			
	CLASSE:		2 A		 

	Griglia di valutazione delle prove scritte 
	-  Lingua e Cultura Spagnola - 
	Griglia di valutazione per l’interazione orale in lingua 
	-  Lingua e Cultura Spagnola -

