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

 

Indirizzo SERVIZI CULTURA E SPETTACOLO 

     

DISCIPLINA: SPAGNOLO 

 CLASSE: 1 C  

       

n° ORE SETTIMANALI: 2 

TESTO: TODO EL MUNDO HABLA ESPAṄOL COMPACTO 

 

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 

classe del 16/10/2019 

 

 Abilità specifiche 

della materia 

Conoscenze 

specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

Uda n.1 

El Español en el 

mundo 

 

Essere in grado di 

capire il senso 

generale di testi 

brevi e semplici 

comunicare in 

classe,lessico sulla 

scuola, l’alfabeto, 

deletrear 

 Accoglienza e 

alfabetizzazione 

Uda n.2 

Me presento 

 

comprendere 

parole ed 

espressioni di uso 

quotidiano, creare 

brevi frasi o 

riempire semplici 

tabelle partendo da 

una traccia 

salutare e 

congedarsi,chiedere e 

dare informazioni 

personali,giorni della 

settimana,mesi e 

stagioni,numeri fino 

allo 0, paesi e 

nazionalità, la rete,gli 

articoli,la formazione 

del femminile e del 

plurale,gli 

interrogativi, presente 

indicativo,aggettivi e 

pronomi dimostrativi 

Verifiche sulle 

funzioni 

comunicative 

Alfabetizzazione 

Uda n.3  

Mi familia 

 comprendere un 

dialogo semplice su 

esperienze 

quotidiane e brevi 

presentare e 

presentarsi, parlare di 

una cifra 

approssimata, la data, 

Verifiche sulle 

funzioni 

comunicative 

Regole 



testi, desumere 

informazioni da 

testi brevi, creare 

brevi frasi o 

riempire semplici 

tabelle o formulari 

partendo da una 

traccia. 

  

la famiglia e gli stati 

civili, musica, animali, 

numeri oltre il cento, 

possessivi, gli ordinali. 

Uda n.4  

Me describo 

 

 comprendere un 

dialogo semplice su 

esperienze 

quotidiane e brevi 

testi, desumere 

informazioni da 

testi brevi, creare 

brevi frasi. 

 

descrivere qualcuno, 

esprimere stati 

d’animo e stati fisici, i 

colori, le parti del 

corpo, l’aspetto fisico, 

presente indicativo: 

verbi con la prima 

persona irregolare, 

decir e venir, ir vs 

venir, usi di ser y 

estar, gli accenti, i 

dittonghi, riflessioni 

sul razzismo 

 Realizzazione 

poster e cartelloni, 

Verifica sulle 

funzioni 

comunicative 

Alfabetizzazione 

Uda n.5 

Hogar, dulce hogar 

 

comprendere un 

dialogo semplice su 

esperienze 

quotidiane e brevi 

testi, desumere 

informazioni da 

testi brevi, creare 

brevi frasi o 

riempire semplici 

tabelle o formulari 

partendo da una 

traccia. 

 

fare paragoni ed 

esprimere un parere, 

esprimere gusti, 

accordo o disaccordo, 

gli sport, il mondo 

della scuola, verbi 

pronominali, pronomi 

oggetto diretto e 

indiretto, muy e 

mucho, aggettivi 

superlativi e 

comparativi, fonetica: 

c,q,z,ch 

Verifica di fine 

unità 

Regole 

Uda n°6 

CIVILTÀ E CULTURA 

saper esprimere dei 

concetti 

relativamente alla 

cultura spagnola e 

sudamericana. 

posizione geografica 

della Spagna, città 

principali e 

collocazione 

geografica, musica e 

folclore,tradizioni di 

REALIZZAZIONE DI 

MAPPE 

GEOGRAFICHE 

 



alcune città. 

     

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Comprendere un dialogo semplice su esperienze quotidiane e brevi testi, desumere informazioni da testi 

brevi, creare brevi frasi o riempire semplici tabelle o formulari partendo da una traccia. Conoscere le regole 

grammaticali di base per poter esprimere dei semplici concetti. 

 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

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

seguenti modalità: recupero in itinere, studio individuale. 

 

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: cooperative learning, lezione 

frontale e dialogata, comprensioni orali e scritte, classe ribaltata, metodo Jigsaw, lettura di testi, 

traduzioni di brevi frasi, lavori di gruppo, ricerca di termini sul vocabolario on-line. 

 

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

STRUMENTI: Libri di testo, LIM, PC, dizionario on-line, fotocopie 

ATTIVITÀ: lavori di gruppo, traduzioni, ricerca di lessico, dialoghi, esercizi, lettura e comprensione del testo, 

visione di video ed esercizi di comprensione. 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 

verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 



Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

TIPOLOGIA: prove strutturate e semi-strutturate. 

NUMERO DI VERIFICHE MINIMO PREVISTE: tre nel primo quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre. 

 

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 complessiva si baserà su: correttezza dell’esercizio, coerenza con la traccia, 

partecipazione, esecuzione dei compiti a casa, studio continuo e costante, presenza in classe. 

 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

 

Ferrara, 04/11/2019      Il docente            

                                                                                              CRISTINA BALDARI                                              


