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1.PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

UNIDADES 0-5 Abilità specifiche della materia Conoscenze specifiche della materia 

UNIDAD 0 

El español en el 

mundo 

 

Comprensione scritta: 

Essere in grado di capire il senso 

globale di testi brevi e semplici 

cogliendo il significato di parole 

conosciute in un registro familiare. 

Comprensione orale: 

Comprendere parole ed espressioni 

familiari di uso quotidiano e formule 

molto comuni. 

Produzione orale: 

Partendo da una traccia, creare frasi 

molto semplici di interesse quotidiano. 

  

 

Funzioni comunicative 

Comunicare in classe 

Lessico 

La scuola 

Fonetica 

L’alfabeto 

“Deletrear” 



UNIDAD 1 

Me presento 

 

 

Comprensione scritta: 

Essere in grado di capire il senso 

globale di testi brevi e semplici 

cogliendo il significato di parole 

conosciute in un registro familiare. 

Comprensione orale: 

Comprendere parole ed 

espressioni familiari di uso 

quotidiano e formule molto 

comuni. 

Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o riempire 

semplici tabelle oformulari 

partendo da una traccia. 

 

Produzione orale:  

Partendo da una traccia, creare 

frasi molto semplici di interesso 

quotidiano 

 

 

Funzioni comunicative 

Salutare e congedarsi 

Chiedere e dare informazioni personali. 

Strutture grammaticali 

Articoli 

Presente indicativo : verbi regolari 

Due irregolari: “ser” e “tener” 

Formazione del femminile e del plurale 

Gli interrogativi 

Aggettivi e pronomi dimostrativi 

Lessico 

Giorni della settimana 

Mesi e stagioni 

Numeri da 0 a 100 

Paesi e nazionalità 

La rete 

 

UNIDAD 2 

Mi familia 

 

 Comprensione scritta: 

Comprendere un dialogo semplice 

su esperienze quotidiane o brevi 

testi. 

Comprensione orale: 

Desumere informazioni da testi 

brevi per completare gli esercizi. 

 Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o riempire 

semplici tabelle o formulari 

partendo da una traccia o da 

situazioni conosciute. 

Produzione orale:  

Partendo da una traccia, creare 

frasi molto semplici di interesso 

quotidiano 

 

Funzioni comunicative 

Presentare e presentarsi 

Parlare di una cifra approssimativa 

La data 

Strutture grammaticali 

I possessivi 

Presente indicativo : irregolarità vocaliche 

Tre irregolari: IR, ESTAR, OIR 

Gli ordinali 

Lessico 

La famiglia e gli stati civili 

La musica 

Animali da compagnia, della fattoria, insetti 

Numeri oltre il 100 



UNIDAD 3 

Me describo 

 

 

Comprensione scritta: 

Comprendere un dialogo semplice 

su esperienze quotidiane o brevi 

testi. 

Comprensione orale: 

Desumere informazioni da testi 

brevi per completare gli esercizi. 

Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o riempire 

semplici tabelle o formulari 

partendo da una traccia o da 

situazioni conosciute. 

Produzione orale:  

Partendo da una traccia, creare 

frasi molto semplici di interesso 

quotidiano 

 

 

 

Funzioni comunicative 

Descrivere qualcuno 

Esprimere stati d’animo e stati fisici 

Strutture grammaticali 

Presente indicativo: verbi con la prima persona 

irregolare; verbi in –zc e G/J 

Contrasto IR vs VENIR 

Uso di SER e ESTAR 

Gli accenti 

I dittonghi 

Lessico 

I colori 

Le parti del corpo 

I capelli, l’aspetto fisic 

Il carattere 

Stati fisici e stati d’animo 

Posizioni del corpo 

UNIDAD 4 

Hogar, dulce 

hogar 

 

Comprensione scritta: 

Comprendere un dialogo semplice 

su esperienze quotidiane o brevi 

testi. 

Comprensione orale: 

Desumere informazioni da testi 

brevi per completare gli esercizi. 

Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o riempire 

semplici tabelle o formulari 

partendo da una traccia o da 

situazioni conosciute. 

Produzione orale:  

Partendo da una traccia, creare 

frasi molto semplici di interesso 

quotidiano 

 

 

Funzioni comunicative 

Parlare dell’esistenza e usare le preposizioni di    

luogo 

Parlare degli obblighi 

Strutture grammaticali 

Uso di HAY e verbo ESTAR 

Uso di HABER e TENER 

Gli indefiniti 

Presente indicativo: verbi che terminano en –uir 

Lessico 

La casa 

I mobili 

Le preposizioni di luogo 



 

UNIDAD 5 

Me  encanta 

 

 

 

Comprensione scritta: 

Comprendere un dialogo semplice 

su esperienze quotidiane o brevi 

testi. 

Comprensione orale: 

Desumere informazioni da testi 

brevi per completare gli esercizi. 

Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o riempire 

semplici tabelle o formulari 

partendo da una traccia o da 

situazioni conosciute. 

Produzione orale:  

Partendo da una traccia, creare 

frasi molto semplici di interesso 

quotidiano 

 

 

 

 

Funzioni comunicative 

Fare paragoni ed esprimere un parere 

Esprimere gusti 

Esprimere accordo o disaccordo 

Strutture grammaticali 

Verbi pronominali 

Pronomi oggetto diretto e indiretto 

Contrasto tra MUY e MUCHO 

Aggettivi superlativi e comparativi 

Lessico 

Gli sport 

Il mondo dello sport 

Aggettivi per esprimere pareri 

Le materie scolastiche 

Il mondo della scuola 

 

 

2.OBIETTIVI GENERALI 

1.Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 
2.Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
3.Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 
4.Aiutare e rispettare gli altri. 
5.Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del 
comunicare. 
6.Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 
7.Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 
8.Interpretare immagini e foto. 
9.Proporre ipotesi. 
10.Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
11.Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 
12.Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 
 
3. OBIETTIVI MINIMI 
1.Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento; 
2.sostenere una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto; 
3.saper leggere e comprendere facili testi inerenti la vita quotidiana e alcuni aspetti della civiltà spagnola; 
4.rispondere a questionari; 
5.redigere semplici dialoghi e lettere; 
6.eseguire dettati con lessico già noto; 
7.compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite; 



 
4. OBIETTIVI TRASVERSALI 
1.Puntualità negli impegni e nelle consegne; 
2.Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace; 
3.Comprensione generale di testi; 
4.Potenziamento della memorizzazione; 
5.Potenziamento delle capacità espositive; 
6.Autovalutazione. 
 
 
5.VERIFICA E VALUTAZIONE  FORMATIVA E SOMMATIVA 

Le verifiche scritte (minimo 1 per quadrimestre) saranno costituite da attività affini a quelle svolte in classe 
(test a scelta multipla, scelta binaria, abbinamenti, completamenti, correzione di errori, traduzione, 
questionari, composizioni, comprensioni scritte e orali. Quelle orali saranno effettuate nel corso delle lezioni 
tramite osservazioni sistemiche relative al lavoro svolto in classe e a casa ed utilizzando scambi 
studente/studente, insegnante/studente, drammatizzazioni, questionari, juego de roles, sia da momenti più 
formali, attraverso prove specifiche ed interrogazioni tradizionali. 
Per quanto riguarda la valutazione sia delle prove scritte che orali si terrà presente il grado di competenza 
comunicativa e grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico, ma anche l’impegno, la partecipazione e la 
capacità di collaborazione. 
Interventi di recupero verranno effettuati secondo le necessità riscontrate in itinere o eventualmente  con 
pause didattiche. Agli alunni in difficoltà si assegneranno schede individuali con ulteriori esercitazioni da 
svolgere a casa. Si possono, inoltre, prevedere corsi di recupero in orario extracurricolare, secondo le 
modalità concordate col Consiglio di Classe. 
Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e registrazione 
di diversi gradi di padronanza della lingua spagnola. 
 

Ferrara, 12/11/2020                                                                                               La docente 

                                                                                                                             Assunta Sirica 

 

 


