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COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA
Le abilità specifiche e le conoscenze della disciplina, concordate nel Dipartimento di Lingue, vengono
sviluppate in modo ciclico, essendo riprese ed ampliate in diversi momenti del percorso didattico del biennio.
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito la seguente competenza di base prevista dall’asse dei
linguaggi nell’allegato “Assi culturali” al D.M. 139/07:
Competenza: Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi
Sapere ascoltare, comprendere
messaggi orali

-

Comprende espressioni di uso quotidiano, la situazione e il
senso generale di un messaggio orale, individua informazioni
specifiche in semplici testi su argomenti di vita quotidiana
d’interesse personale.

Saper comunicare e interagire
oralmente

-

Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi
d’interesse personale, quotidiano e sociale;
Descrive in modo semplice esperienze di carattere
quotidiano in modo adeguato alla situazione ed al contesto
riuscendo a farsi capire da un nativo, anche con errori che
non compromettano però la comunicazione;
Risponde a domande con una fluidità accettabile, anche se
con possibili errori, su argomenti noti.

-

-

Saper leggere, comprendere,
interpretare testi scritti di vario
tipo

-

-

Sapere produrre testi scritti di
vario tipo in relazione a differenti
scopi comunicativi

Sapere riflettere sulla lingua

-

Comprende il senso generale di un messaggio o di un testo
scritto capisce la situazione ed il senso generale di un
messaggio orale e scritto;
Ricerca informazioni specifiche in semplici testi su argomenti
di vita quotidiana.
Produce testi semplici scritti (lettere, dialoghi, brevi
composizioni) coerenti e coesi anche con errori che non
compromettano però la comunicazione.

Strutture:
Conosce e usa le strutture studiate.
Lessico:
Conosce il lessico, lo sa scrivere e pronunciare correttamente.
Aspetti socio-culturali:
Utilizza le funzioni comunicative e le conoscenze linguistiche in modo
adeguato al contesto socio-culturale.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Attraverso lo studio della lingua spagnola, alla fine del biennio, l’allievo potrà acquisire le seguenti
competenze di cittadinanza (secondo gli allegati al D.M. 139/07 “Documento tecnico” e “Competenze chiave
di cittadinanza”). Per le abilità relative alle competenze chiave citate si rimanda al P.O.F.
Imparare ad imparare
- Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze;
- Esercitare ed utilizzare le strategie per la realizzazione delle abilità sia comprensive sia produttive
proposte nel libro di testo o dall’insegnante;
- Autocorrezione: riconoscimento dell’errore, riflessione motivata con riferimento alle regole
linguistiche studiate, correzione.
Comunicare, comprendere, esporre
- Comprendere testi; identificare parole chiave;
- Focalizzazione e confronto tra documenti/brani di culture/popoli differenti;
- Esporre a voce o per iscritto usando il lessico specifico.
Collaborare e partecipare
- Lavori a coppie, di gruppo, cooperative learning.
Individuare collegamenti e relazioni
- Analisi di connettivi e subordinazione.
Acquisire ed interpretare l’informazione
- Uso del dizionario bilingue.

CONTENUTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ
Libro di testo: C. Polettini, J. Pérez Navarro, Juntos, volume A e B, Zanichelli;
Integrazioni con materiali forniti dalla docente.
Primo quadrimestre:

Ripasso generale degli aspetti fondamentali affrontati durante il precedente a.s;
Unidades 5 – 7; modulo di fonética y ortografía.

UNIDAD 5
Conoscenze
Léxico: meses y estaciones del año, la ciudad y sus lugares e instalaciones, las tiendas.
Gramática: ir a /pensar + infinitivo, ir/venir, imperativo afirmativo de tú y vosotros y formas irregulares, la
posición de los pronombres con el imperativo (I), el otro/otro/más, usos principales de por y para.
Cultura: La ciudad de Bilbao; las fiestas del mundo hispanohablante.
Abilità
Felicitar y formular buenos deseos, preguntar y decir la fecha, expresar planes e intenciones, pedir y dar
indicaciones.
Fonética y ortografía
El sonido /tʃ/ y la letra h.
UNIDAD 6
Conoscenze
Léxico: el cuerpo humano, el botiquín y los medicamentos.
Gramática: ser/estar + adjetivos, porque – por qué – porqué – por que, acabar de + infinitivo, los verbos de
obligación y necesidad, el Pretérito perfecto, la formación del participio y los participios irregulares.
Cultura: frases hechas y modismos con las partes del cuerpo; Prohibido estar siempre parados.
Abilità
Expresar emociones y sensaciones físicas, hablar de la salud, preguntar la causa y justificarse, expresar
obligación y necesidad, pedir permiso, concederlo o denegarlo, hablar del pasado reciente.
Fonética y ortografía
El sonido /k/ y su ortografía.

UNIDAD 7
Conoscenze
Léxico: la ropa de vestir, complementos, joyería, la ropa interior y de casa, el calzado, materiales, estampados
y características de la ropa, la tienda de ropa,
Gramática: el Pretérito imperfecto (verbos regulares e irregulares), el Pretérito pluscuamperfecto, los
comparativos regulares e irregulares, los superlativos regulares e irregulares, los pronombres posesivos
Cultura: las compras on-line.
Abilità
Hablar de situaciones y acciones habituales en el pasado, hacer comparaciones, describir la ropa y cómo
vamos vestidos, ir de compras y pedir la opinión sobre la ropa.
Fonética y ortografía
El sonido /b/ y /ß/, las letras b y v.

Secondo quadrimestre: Unidades 8 – 10; modulo “Reglas de acentuación”.
UNIDAD 8
Conoscenze
Léxico: las profesiones
Gramática: los marcadores temporales del pasado, el Pretérito indefinido de los verbos regulares e
irregulares, los indefinidos (I): alguien/nadie, algo/nada, alguno/ninguno.
Cultura: personajes famosos españoles o latinoamericanos. Profesiones del futuro, que aún no existen.
Abilità
Hablar de las profesiones, redactar una biografía.
Fonética y ortografía
El sonido /x/.
UNIDAD 9
Conoscenze
Léxico: El léxico de la mesa puesta, la mantelería, la vajilla, los cubiertos, la cristalería, los accesorios de mesa;
Comer fuera de casa, los platos, los locales, las acciones, las personas, la carta y el menú; el tiempo
atmosférico.
Gramática: contraste entre Pretérito perfecto y Pretérito indefinido, uso de los tiempos del pasado, los
indefinidos (II): todo, otro, los/las demás, bastante, demasiado, tanto, cualquiera.
Cultura: platos típicos de España e Hispanoamérica. Dónde comen los españoles (los bares y el tapeo).
Abilità
Pedir en el restaurante, ordenar un relato, reaccionar ante un relato, hablar del tiempo atmosférico.
Fonética y ortografía
El sonido /g/.
UNIDAD 10
Conoscenze
Léxico: los alimentos, adjetivos para valorar la comida, la cocina (acciones, cantidades y objetos).
Gramática: el Imperativo, Imperativo + pronombres de C.I. y C.D.
Cultura: dulces sabores hispánicos.
Abilità
Hablar de recetas de cocina, valorar la comida, dar órdenes y expresar prohibiciones.
REGLAS DE ACENTUACIÓN: la división silábica; sílabas átonas y tónicas; acento tónico y gráfico; acentuación
de palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, de las formas interrogativas y exclamativas, de los
monosílabos.

Si integreranno le Unidades con ulteriori approfondimenti linguistici o culturali, a seconda delle necessità di
apprendimento e degli interessi dagli alunni. Se necessari, si attueranno quindi interventi di recupero e
rinforzo, così come si potranno approfondire temi culturali quali la gastronomia, la storia e la geografia della
Spagna, la geografia dell’America Latina, la moda, la musica e il ballo, i mass media e le nuove tecnologie.
Nel corso dell’anno l’insegnate di conversazione approfondirà aspetti linguistici e storico-culturali relativi ai
paesi di lingua spagnola attraverso l’uso di vari metodi, materiali e strumenti didattici, con particolare
attenzione allo sviluppo delle abilità comunicative di comprensione, produzione e interazione orale degli
allievi.

ORIENTAMENTI METODOLOGICI, STRUMENTI ED ATTIVITÀ
Partendo da un approccio costruttivista in cui l’alunno è soggetto attivo nella formazione delle proprie
conoscenze, abilità e competenze, si prediligerà l’uso del metodo comunicativo orientato all’azione affinché
la lingua sia appresa e utilizzata come reale strumento di comunicazione. Vi saranno però anche momenti di
riflessione linguistica e contrastiva, accompagnata da attività di esercitazione e rinforzo per l’apprendimento
delle strutture e del lessico. Durante le ore curricolari si proporranno attività di varia tipologia per favorire i
diversi stili cognitivi presenti in classe; si suggeriranno altresì strategie per l’apprendimento delle lingue e per
la personalizzazione del metodo di studio.
Attività e strumenti:
- Lezione espositiva e dialogata;
- Lezione frontale partecipata;
- Lavori ed esercitazioni a coppie o in piccoli gruppi per aumentare la capacità di interazione orale, di
produzione scritta, anche come peer-tutoring e problem solving;
- Conversazioni in lingua sui temi proposti;
- Ascolto di tracce audio e visione di filmati per aumentare de capacità di comprensione orale;
- Brevi traduzioni attive e passive;
- Correzione collettiva o individuale degli esercizi;
- Interventi rinforzo e recupero anche individualizzati;
- Autovalutazione e analisi degli errori;
- Libro di testo, materiale in fotocopia o in formato digitale fornito dal docente, risorse web, file audio
e video.
Progetti:
- Iniziative o eventi in lingua spagnola, ovvero partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua
durante il secondo quadrimestre a cura dell’attrice Alay Arcelus.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione avrà funzione formativa e sommativa e avrà come oggetto i risultati, i processi e i progressi di
apprendimento. Si valuteranno quindi l’acquisizione dei contenuti e lo sviluppo delle abilità linguistiche delle
varie Unidades, senza però prescindere dalle conoscenze e abilità precedentemente acquisite. Anche
l’autovalutazione e l’analisi degli errori saranno un momento importante di riflessione metacognitiva.
Nella valutazione sommativa, si considereranno i risultati delle prove formative e aspetti quali l’interesse, la
partecipazione attiva alle lezioni, l’impegno, la puntualità e l’autonomia nello svolgimento di quanto
assegnato.
Sarà effettuato un congruo numero di prove, con un minimo di due prove scritte e due prove orali per ciascun
quadrimestre.
Strumenti di valutazione: test, prove scritte, interrogazioni orali, minicomposizioni (dialoghi, brevi
descrizioni, brevi relazioni), esercizi di traduzione, domande aperte, lettura di testi in lingua, controllo del
lavoro domestico.
Criteri di valutazione
Prove/test oggettivi: sufficiente è la prova che presenta il 70% circa delle risposte esatte.

Prove libere (interrogazioni, composizioni, ecc.): sufficiente è la prova che, pur presentando alcuni errori nelle
strutture morfosintattiche o un lessico talvolta impreciso, riesce a veicolare informazioni in modo chiaro,
ordinato e pertinente alle richieste.
Le eventuali attività di recupero saranno definite in itinere mediante lavoro domestico individualizzato,
“sportelli” o corsi di recupero.

San Vito al Tagliamento, 30/10/2019

L’insegnante
Lisa Paganini

