I.S.I.S LE FILANDIERE- SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Insegnante TURCHET EMANUELA Classe 1^ H

Libri di testo:
- C. Polettini, J. Pérez Navarro, Juntos A volume A (+ volumme “Conocemos el mundo hispano”),
Zanichelli;
- Integrazioni con materiali forniti dalla docente e attività audiovisuali (cortometrajes).
GRAMÁTICA: Juntos Volumen A
Obiettivi di apprendimento: Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze?
UNIDAD 0: “BIENVENIDOS”
Contenuti:
Funzioni linguistiche
• Fare lo spelling
• Chiedere per favore, ringraziare e rispondere
• Comunicare in classe
Lessico
• L’alfabeto
• Gli oggetti dell’aula
Fonetica
• La pronuncia delle lettere dell’alfabeto
Cultura
• ¿Qué conoces del mundo hispánico?

UNIDAD 1: “YO SOY ALMA”
COMPETENZE

ABILITÁ

• Comprensione, globale e
selettiva, di testi orali e scritti
su argomenti noti inerenti alla
sfera personale e sociale

Ascolto (comprensione orale) Funzioni linguistiche

• Produzione di testi orali e
scritti, lineari e coesi per
riferire fatti e descrivere
situazioni inerenti ad ambienti
vicini e a esperienze personali
• Interazione in maniera
adeguata al contesto
• Riflessione sulla lingua e i

CONOSCENZE

• Comprendere frasi di saluto e • Salutare e congedarsi
di presentazione
• Presentarsi e presentare
qualcuno
• Identificare il tema generale
di brevi messaggi orali in cui
• Dire e chiedere il nome, la
si indicano le generalità di una nazionalità e l’età
persona
Strutture grammaticali
Parlato (produzione e
• I pronomi personali soggetto
interazione orale)
• I pronomi di cortesia usted /
• Riferire semplici
ustedes
informazioni afferenti alla

suoi usi, anche in un’ottica
comparativa
• Comprensione di aspetti
relativi alla cultura dei Paesi in
cui si parla la lingua, con
particolare riferimento
all’ambito sociale

sfera personale
• Interagire con un compagno
o un adulto presentandosi,
chiedendo e dicendo l’età, il
nome e la nazionalità

• Il presente indicativo del
verbo ser
• Gli articoli determinativi e
indeterminativi

• Il genere di nomi e aggettivi
• Interagire in semplici
conversazioni, distinguendo il • La formazione del plurale
• Analisi di semplici testi orali, registro formale dall’informale • Il presente indicativo dei
scritti, iconografici, quali
verbi in -ar
Lettura (comprensione
documenti di attualità, video,
scritta)
• I pronomi riflessivi
ecc.
• Comprendere semplici testi
• Riconoscimento di similarità in cui si indicano le generalità • Gli interrogativi
e diversità fra fenomeni
Lessico
di una persona
culturali di paesi in cui si
• Le formule di saluto
Scrittura (produzione
parlano lingue diverse
scritta)
• I giorni della settimana
• Utilizzo adeguato delle
• Scrivere testi brevi e
• Le parti del giorno
strutture grammaticali
semplici per presentarsi e
• I numeri da 0 a 20
• Utilizzare l’eBook per
fornire le proprie generalità
svolgere gli esercizi in
• I simboli matematici
Riflessione sulla lingua
maniera interattiva ed
• Le nazioni e le nazionalità
esercitarsi a comprendere i
• Osservare le parole nei
prodotti della comunicazione
Fonetica
contesti d’uso e rilevare le
audiovisiva (brani di ascolto e eventuali variazioni di
• La pronuncia delle
filmati)
significato
consonanti
• Utilizzare Internet per
• Osservare la struttura delle
Cultura
acquisire informazioni su
frasi e mettere in relazione
• ¿El señor Rossi? En España
argomenti dati
costrutti e intenzioni
se apellida García (pp. 26-27)
comunicative
Competenze chiave di
• Conocemos el mundo
cittadinanza
hispánico, Los que hablamos
• Comunicare
español (pp. 2-5)
• Collaborare e partecipare
• Individuare collegamenti e
relazioni
• Acquisire e interpretare
l’informazione

UNIDAD 2: “ESTA ES MI FAMILIA”
COMPETENZE

ABIITÀ

CONOSCENZE

Si veda unidad 1

Si veda unidad 1

Funzioni linguistiche
• Descrivere persone
• Chiedere gusti e preferenze delle persone e

rispondere
• Esprimere accordo e disaccordo
Strutture grammaticali
• Presente del verbo tener
• Gli aggettivi possessivi
• I dimostrativi
• Verbi e pronomi complemento indiretto
• I pronomi complemento indiretto
• I quantificatori
• Il presente indicativo dei verbi in -er e in -ir
Lessico
• La famiglia
• La testa
• La descrizione del carattere
• Gli animali
• I colori
• Le attività del tempo libero
• Gli aggettivi per descrivere
Fonetica
• La pronuncia delle consonanti doppie
Cultura
• Ellas lo prefieren morenos, lanzados y viajeros
(pp. 44-45)
• Conocemos el mundo hispánico, Qué es España
(pp. 34-37)
UNIDAD 3: “LA CAMA ESTÁ AQUÍ”
COMPETENZE

ABIITÀ

CONOSCENZE

Si veda sopra

Si veda sopra

Funzioni linguistiche
• Descrivere un ambiente
• Chiedere e dire dove si trovano gli oggetti
• Chiedere e dare indicazioni
Strutture grammaticali
• Le locuzioni prepositive di luogo e tempo
• Hay / Está, están

• Il presente indicativo di estar e dar
• I pronomi complemento diretto
• L’unione dei pronomi complemento
• Le preposizioni a e en
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -er
• Traer / Llevar
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -ir
Lessico
• La casa
• Le azioni abituali in casa
• Gli aggettivi per descrivere un ambiente
• Gli avverbi di luogo
• I mobili e gli oggetti della casa
• I numeri dal 100
• I numeri ordinali
Fonetica
• I suoni [ɲ] e [ʎ]
Cultura
• La masía (pp. 64-65)
UNIDAD 4: ”QUEDAMOS A LAS CINCO”
COMPETENZE

ABIITÀ

CONOSCENZE

Si veda sopra

Si veda sopra

Funzioni linguistiche
• Chiedere e dire l’ora
• Fissare un appuntamento
• Invitare e proporre
• Ordinare le azioni
• Parlare della frequenza con cui si fanno le cose
• Esprimere azioni abituali o in fase di svolgimento
Strutture grammaticali
• L’uso dell’articolo
• Il presente dei verbi con dittongazione e > ie
• Il presente dei verbi con dittongazione o > ue
• Il presente dei verbi con alternanza vocalica e > i
• Le preposizioni a e en

• Estar + gerundio
• Il gerundio irregolare
Lessico
• Le materie scolastiche
• Le azioni abituali
• Le faccende domestiche
• Gli sport
Fonetica
• Il suono [I]
Cultura
• La educación paso a paso
UNIDAD 5: “VOY A IR DE COMPRAS”
COMPETENZE

ABIITÀ

CONOSCENZE

Si veda sopra

Si veda sopra

Funzioni linguistiche
• Fare gli auguri
• Chiedere e dire la data
• Parlare di piani e intenzioni
• Chiedere e dare indicazioni
Strutture grammaticali
• Ir a / Pensar + infinito
• Ir / Venir
• L’imperativo affermativo di 2a persona
• L’imperativo irregolare di 2a persona singolare
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (I)
• El otro / Otro / Más
• Gli usi principali di por e para
Lessico
• I mesi e le stagioni
• La città
• I luoghi della città
• I negozi
Fonetica
• Il suono /ÔS/ e la lettera h

Cultura
• Ven a visitar Bilbao (pp. 102-103)
• Conocemos el mundo hispánico, Fiestas (pp. 18-21)
Iniziative extracurriculari relative alla lingua e cultura spagnola.
• Teatro in lingua spagnola.
METODI UTILIZZATI
Ci si è avvarrà di un metodo centrato sulla funzione comunicativa, contestualizzata e
focalizzata su interscambi comunicativi reali del mondo adolescenziale, mantenendo
un’impostazione tradizionale per gli aspetti grammaticali, alternando metodo deduttivo e
induttivo. Si perseguirà lo sviluppo delle abilità e il coinvolgimento dello studente
nell’acquisizione di un metodo di studio personale. Si cercherà di stabilire un proficuo feedback
con gli allievi, per verificare che quanto detto venga compreso e assimilato in modo da
proporre eventuali esercizi di rinforzo o recupero in itinere.
STRUMENTI
Libro di testo, fotocopie, Computer e proiettore in aula informatica, lavagna multimediale e
tradizionale, materiale autentico didattizzato e non, cd-rom, dvd.
VERIFICHE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali (almeno tre per quadrimestre) mirate sulle quattro abilità
(comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale).
CRITERI DI VALUTAZIONE
Si seguiranno i criteri e le griglie di valutazione indicati ne PTOF.
Criteri per la valutazione sommativa:
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e abilità,
valutato in base alle verifiche svolte.
Criteri per la valutazione formativa:
La progressione nell’apprendimento: osservazione condotta sui risultati conseguiti a fine
quadrimestre e a fine anno.
L’impegno e l’interesse: osservazione condotta sul grado di concentrazione in classe, sulla
capacità di tenere un buon livello di attenzione, sulle risposte agli stimoli dell’insegnante.
Il metodo di lavoro: osservazione condotta sulla risposta a richieste sempre più complesse
avanzate con le verifiche e con il dialogo in classe.
La partecipazione al dialogo educativo: osservazione condotta sull’atteggiamento tenuto in
classe nelle fasi dialogate.

San Vito al tagliamento, 2/11/2019
L’insegnante
Emanuela Turchet

