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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI SPAGNOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno comprende 
oralmente e per iscritto 
i punti essenziali di testi 
in lingua standard su 
argomenti familiari o di 
studio che affronta 
normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 

 Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed 
esperienze personali, 
espone argomenti di 
studio. 

 Interagisce con uno o 
più interlocutori in 
contesti familiari e su 
argomenti noti. 

 Legge semplici testi 
con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

 Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre 
discipline. 

 Scrive semplici 
resoconti e compone 
brevi lettere o 
messaggi rivolti a 

 Ascolto (comprensione 
orale) 

 Ascoltare e 
comprendere il 
significato globale di 
brevi messaggi in un 
contesto scolastico e 
familiare 

 Comprendere i punti 
essenziali di un 
messaggio in merito ad 
argomenti attinenti la 
vita quotidiana (scuola 
e famiglia) se 
pronunciato 
chiaramente.  

 Individuare parole 
chiave e senso 
generale di brevi testi. 
 

 Lessico 
Alfabeto 
I saluti 
I numeri da 0 a 30 
I giorni della settimana 
I mesi e le stagioni 
Le nazionalità 
La famiglia 
I colori 
Gli animali 
La descrizione delle 
persone e animali 
I pasti del giorno 
Gli alimenti 
I numeri dal 31 al 100 
La scuola e i materiali 
scolastici 
Le ubicazioni 
La casa e le sue parti 
I mobili e gli 
elettrodomestici 
Aggettivi per descrivere 
cose e persone 

 Funzioni 
Salutare e congedarsi 
Presentare e 
rispondere 
Dare e chiedere 
un’informazione 
personale 

Il processo valutativo si 
articola nelle seguenti 
fasi: 

 Valutazione diagnostica 
(test d’ingresso) 

 Valutazione formativa e 
sommativa delle 
competenze scritte: 
prove strutturate e 
semistrutturate per la 
grammatica (con 
particolare accenno alle 
regole morfologiche, 
sintattiche, semantiche 
ed ortografiche della 
lingua); prove aperte 
per composizioni libere 
e questionari 

 Osservazione diretta e 
annotazioni 
sistematiche durante 
l’attività in classe per la 
valutazione della 
competenza orale. 
Prove strutturate e 
semistrutturate di 
comprensione e di 
produzione orale. 
L’insegnante terrà 
conto anche di: 

 Parlato (produzione 
orale 

 Descrivere oralmente 
persone, luoghi e 
oggetti familiari usando 
lessico noto. 
 

 Descrivere persone, 
luoghi e oggetti; 
indicare cosa piace o 
non piace. 

 Riferire semplici 
informazioni relative 
alla sfera personale. 
 

 Parlato (interazione 
orale) 

 Gestire semplici scambi 
dialogici relativi alla 
sfera familiare e 
personale. 
 

 Integrare il significato di 
ciò che si dice con 
mimica e gesti. 

 Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando frasi ed 
espressioni adatte alla 
situazione. 
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coetanei e familiari. 

 Individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico; usa la lingua 
per apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
e progetti. 

 Autovaluta le 
competenze acquisite 
ed è consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 

 Descrivere persone e 
animali 
Dare e chiedere l’ora 
Parlare dell’esistenza e 
dell’ubicazione nello 
spazio 
Parlare dell’utilità delle 
cose ( a cosa servono) 

 Strutture 
Formazione del genere 
e il numero dei 
sostantivi e degli 
aggettivi  
Gli articoli determinativi 
e indeterminativi 
Pronomi personali 
soggetto e pronomi 
riflessivi 
Presente indicativo dei 
verbi regolari 
Verbo ser 
Gli interrogativi 
Verbo tener, ir, estar 
Alcune differenze tra 
ser y estar 
Gli aggettivi possessivi 
Verbi irregolari e>ie; 
verbo venir 
Gli ordinali 
I relativi que/ donde 
Gli aggettivi dimostrativi 
Le preposizioni: 
a,en,de,con 
Hay  
Está, n 
Alcuni aggettivi 
indefiniti 
Muy/mucho 
Demasiado,bastante,p
oco 

 Fonetica 
I suoni: 
ch; ñ 

 osservazioni 
sistematiche in classe 
(motivazione, 
partecipazione,  
impegno, 
collaborazione, 
autonomia, 
organizzazione del 
lavoro). 

 monitoraggio costante 
del lavoro a casa. 

 
 

 Lettura (comprensione 
scritta) 

 Leggere e 
comprendere semplici 
testi di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto e trovare 
informazioni specifiche 
in materiali di uso 
corrente. 
 

 Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso 
quotidiano (orario 
scolastico, routine) e in 
brevi lettere personali.  

 Leggere e 
comprendere 
globalmente brevi testi 
(annunci, orari, 
messaggi d’auguri) 
trovando anche 
informazioni specifiche. 

 Leggere semplici 
istruzioni. 
 

 Scrivere (produzione 
scritta) 

 Produrre un semplice e 
breve testo scritto di 
ambito familiare 
(messaggi, cartoline). 
 

 Produrre brevi 
messaggi (cartolina di 
saluti, inserire i propri 
dati personali in un 
modulo, brevi 
messaggi di posta 
elettronica) e anche 
testi descrittivi di 
contenuto famigliare 
utilizzando il lessico, le 
strutture, le funzioni 
richieste. 
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y; ll 
c; q; z 
j; g 
 

 Civiltà 

 Conoscere gli elementi 
tipici della civiltà 
straniera con 
riferimento agli usi e 
costumi. 

 Stabilire confronti tra 
civiltà diverse. 
 

 

 Riconoscere alcuni 
elementi tipici della 
civiltà straniera con 
riferimento ad usi e 
costumi. 

 

 Civiltà 
La Spagna e la sua 
bandiera 
La Familia Real 
española 
Lectura: los horarios en 
España, la escuela en 
España y Latino 
américa,algunos platos 
típicos. 
 

 Riflessione linguistica 

 Rilevare semplici 
regolarità e differenze 
in parole e strutture 
linguistiche apprese. 
 

 Conoscere e usare 
strutture e funzioni di 
base della lingua. 

 Riconoscere le 
somiglianze e 
differenze tra lingua 
madre e lingua 
straniera. 

 Riconoscere ed 
identificare gli elementi 
grammaticali e 
funzionali della 
struttura base. 

  

 

 Riflessione 
sull’apprendimento 
 

 Riconoscere le proprie 
strategie di 
apprendimento e le 
eventuali difficoltà. 

 Applicare le proprie 
strategie di 
apprendimento. 

 Autoapprendimento 

 Questionario di 
autovalutazione 

METODO  Metodo comunicativo funzionale con il supporto multimediale e materiale autentico per favorire il “fare con la lingua” 

 (giochi di ruolo, canzoni, TPR, filastrocche), cooperative learning.  
 

ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 
 Uso di tecnologie informatiche e multimediali, corrispondenza con studenti stranieri, teatro e conversazione in lingua. 

 Progetti Ministeriali (Educhange, Etwinning). 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI SPAGNOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno comprende 
oralmente e per iscritto 
i punti essenziali di testi 
in lingua standard su 
argomenti familiari o di 
studio che affronta 
normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 

 Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed 
esperienze personali, 
espone argomenti di 
studio. 

 Interagisce con uno o 
più interlocutori in 
contesti familiari e su 
argomenti noti. 

 Legge semplici testi 
con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

 Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre 
discipline. 

 Scrive semplici 

 Ascolto (comprensione 
orale) 

 Ascoltare e 
comprendere il 
significato globale e 
specifico di brevi 
messaggi in un 
contesto scolastico e 
familiare. 

 Comprendere i punti 
essenziali di un 
messaggio in merito ad 
argomenti attinenti la 
vita quotidiana 
(interessi, tempo libero, 
esperienze passate e 
progetti futuri).  

 Individuare termini, 
parole chiave e 
informazioni attinenti a 
contenuti di studio 
interdisciplinare. 
 

 Lessico 
Aggettivi per esprimere 
gusti e preferenze con 
il verbo me parece 
Le attività del tempo 
libero 
Gli sport 
Il mondo dello sport 
I numeri dal 100 in poi 
Espressioni di 
frequenza 
Attività extrascolastiche 
Azioni abituali 
I mezzi di trasporto 
Nella città 
Ubicazione dei luoghi 
Verbi per dare 
indicazioni 
Monumenti 
Le caratteristiche 
geografiche di un 
territorio 
Il tempo atmosferico 
In vacanza raccontare 
al presente e al 
passato 
Indicatori di tempo 
futuro 

Il processo valutativo si 
articola nelle seguenti 
fasi: 

 Valutazione diagnostica 
(test d’ingresso) 

 Valutazione formativa e 
sommativa delle 
competenze scritte: 
prove strutturate e 
semistrutturate per la 
grammatica (con 
particolare accenno alle 
regole morfologiche, 
sintattiche, semantiche 
ed ortografiche della 
lingua); prove aperte 
per composizioni libere 
e questionari 

 Osservazione diretta e 
annotazioni 
sistematiche durante 
l’attività in classe per la 
valutazione della 
competenza orale. 
Prove strutturate e 
semistrutturate di 
comprensione e di 
produzione orale. 

 Parlato (produzione 
orale 

 Descrivere in modo 
semplice persone, 
luoghi e oggetti. 

 Raccontare esperienze 
personali presenti, 
passate e future. 

 Descrivere o 
presentare persone, 
condizioni di vita o di 
studio, compiti 
quotidiani; esprimere 
un’opinione semplice; 
raccontare esperienze 
personali al presente, 
passato e futuro. 
 

 Parlato (interazione 
orale) 

 Gestire semplici scambi 
dialogici relativi alla 
sfera familiare e 
personale. 

 Interagire con uno o più 
interlocutori, cogliendo i 
punti chiave della 
conversazione; 
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resoconti e compone 
brevi lettere o 
messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 

 Individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico; usa la lingua 
per apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
e progetti. 

 Autovaluta le 
competenze acquisite 
ed è consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 

rispondere in modo 
adeguato. 

 

In viaggio 

 Funzioni 
Parlare di gusti e 
preferenze 
Esprimere accordo e 
disaccordo 
Parlare della data 
Esprimere la frequenza 
di un’azione 
Mettere in ordine di 
frequenza le azioni 
Chiedere e dare 
informazioni stradali 
Esprimere l’obbligo 
Parlare di azioni 
presenti e passate 
Parlare del tempo 
atmosferico 
Parlare di programmi e 
progetti futuri 

 Strutture 
Regole per usare i 
numeri 
I verbi pronominali 
I pronomi complemento 
I verbi 
irregolari:o>ue(poder) 
I verbi irregolari di 
alternanza vocalica:e>i( 
pedir) 
Due verbi irregolari: oír 
y decir 
Verbi che esprimono 
obbligo (tener 
que+infinitivo; deber) 
Pronomi dimostrativi 
neutri 
Il gerundio 
Estar+ gerundio 
Pretérito perfecto(forme 
regolari e irregolari) 
Le espressioni di futuro 
Ir a+ infinitivo 

L’insegnante terrà 
conto anche di: 

 osservazioni 
sistematiche in classe 
(motivazione, 
partecipazione,  
impegno, 
collaborazione, 
autonomia, 
organizzazione del 
lavoro). 

 monitoraggio costante 
del lavoro a casa. 
 

 Lettura (comprensione 
scritta) 

 Leggere e 
comprendere in modo 
globale e specifico 
semplici testi di varia 
natura su argomenti 
relativi alla vita 
quotidiana e materiali di 
tipo concreto. 

 Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
semplici testi di varia 
natura e in lettere 
personali.  

 Leggere e 
comprendere in modo 
globale e analitico 
semplici testi e 
materiali di tipo 
concreto 

 ( folletos, anuncios, 
menús, horarios…). 
 

 Scrivere (produzione 
scritta) 

 Produrre un testo 
scritto di ambito 
familiare (messaggi, 
cartoline, lettere) con 
lessico appropriato e 
strutture linguistiche e 
funzioni richieste. 

 Produrre messaggi 
(cartolina di saluti, 
inserire i propri dati 
personali in un modulo, 
messaggi di posta 
elettronica) e anche 
testi descrittivi di 
contenuto famigliare 
utilizzando il lessico, le 
strutture, le funzioni 
richieste. 
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Congiunzioni y,e,o,u 

 Fonetica 
I suoni: 
h; r 
le consonanti doppie e i 
gruppi consonantici 
sc/gn 
 

 Civiltà 

 Conoscere gli elementi 
tipici della civiltà 
straniera con 
riferimento agli usi e 
costumi. 

 Stabilire confronti tra 
civiltà diverse. 

 Riconoscere alcuni 
elementi tipici della 
civiltà straniera con 
riferimento ad usi e 
costumi 

 

 Civiltà 
Lecturas: deportistas y 
deportes, lugares de 
ocio y tiempo libre, 
tradiciones de España 
 

 España y las 
Comunidades 
Autónomas 

 España y su territorio 
 

 Riflessione linguistica 

 Confrontare parole e 
strutture linguistiche 
relative a codici verbali 
diversi. 

 Conoscere e usare 
strutture e funzioni 
della lingua. 

 Operare confronti tra 
lingua madre e lingua 
straniera. 

 Riconoscere ed 
identificare gli elementi 
grammaticali e 
funzionali della lingua; 
usare le strutture e le 
funzioni presentate. 

 

 Riflessione 
sull’apprendimento 
 

 Scoprire le proprie 
strategie di 
apprendimento e le 
eventuali difficoltà. 

 Riconoscere le proprie 
strategie di 
apprendimento e le 
difficoltà che lo 
ostacolano 

 Autoapprendimento 

 Questionario di 
autovalutazione 

METODO  Metodo comunicativo funzionale con il supporto multimediale e materiale autentico per favorire il “fare con la lingua” (giochi di ruolo, canzoni, 
TPR, filastrocche). Cooperative Learning. 
 

ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 
 Uso di tecnologie informatiche e multimediali, corrispondenza con studenti stranieri, teatro e conversazione in lingua. 

 Progetti Ministeriali (Etwinning e Educhange). 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI SPAGNOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno comprende 
oralmente e per iscritto 
i punti essenziali di testi 
in lingua standard su 
argomenti familiari o di 
studio che affronta 
normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 

 Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed 
esperienze personali, 
espone argomenti di 
studio. 

 Interagisce con uno o 
più interlocutori in 
contesti familiari e su 
argomenti noti. 

 Legge semplici testi 
con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

 Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre 
discipline. 

 Ascolto (comprensione 
orale) 

 Ascoltare e 
comprendere il 
significato globale e 
specifico di frasi più 
articolate in un contesto 
scolastico, familiare e 
relativo all’attualità. 

 Comprendere un 
discorso in merito ad 
argomenti attinenti la 
vita quotidiana 
(interessi, tempo libero, 
esperienze passate e 
progetti futuri) e 
situazioni ipotetiche.  

 Individuare termini e 
informazioni attinenti a 
contenuti di studio 
interdisciplinare. 
 

 Lessico 
I vestiti e gli accessori 
I materiali e i tessuti 
Aggettivi per descrivere 
Il computer e le sue 
parti 
Indicatori di tempo del 
pretérito perfecto 
Parti del corpo 
I cinque sensi 
Problemi di salute e 
rimedi 
In negozio 
Andare a fare spese 
Libri e film 
Indicatori di tempo del 
pretérito indefinido 
A tavola 
Al ristorante 
Aggettivi per parlaredei 
cibi 
Le feste 

 Funzioni 
Descrivere cosa si 
indossa 
Parlare di azioni 

Il processo valutativo si 
articola nelle seguenti 
fasi: 

 Valutazione diagnostica 
(test d’ingresso) 

 Valutazione formativa e 
sommativa delle 
competenze scritte: 
prove strutturate e 
semistrutturate per la 
grammatica (con 
particolare accenno alle 
regole morfologiche, 
sintattiche, semantiche 
ed ortografiche della 
lingua); prove aperte 
per composizioni libere 
e questionari 

 Osservazione diretta e 
annotazioni 
sistematiche durante 
l’attività in classe per la 
valutazione della 
competenza orale. 

 Prove strutturate e 
semistrutturate di 

 Parlato (produzione 
orale 

 Descrivere in modo 
esaustivo persone, 
luoghi e oggetti. 

 Raccontare eventi 
presenti, passati e 
futuri ed ipotetici. 

 Saper veicolare, in 
modo semplice, 
informazioni relative ad 
ambiti disciplinari 
diversi. 

 Descrivere o 
presentare persone, 
condizioni di vita o di 
studio, compiti 
quotidiani; raccontare 
situazioni ed 
esperienze presenti, 
passate e future ed 
ipotetiche; esprimere 
un’opinione 
motivandola 

 Parlato (interazione 
orale) 

 Gestire scambi dialogici 
relativi alla sfera 

 Interagire con uno o più 
interlocutori, cogliendo 



 

I.C. Piombino Dese, 21 ottobre 20116 – Curricolo spagnolo secondaria di primo grado 

 Scrive semplici 
resoconti e compone 
brevi lettere o 
messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 

 Individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico; usa la lingua 
per apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
e progetti. 

 Autovaluta le 
competenze acquisite 
ed è consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 

familiare e personale e 
eventualmente, con 
contenuti relativi 
all’attualità. 

il messaggio; 
rispondere in modo 
pertinente e adeguato. 

 

abituali al passato 
Descrivere situazioni 
nel passato 
Parlare del passato in 
relazione con il 
presente 
Parlare di salute 
Dare consigli e 
istruzioni 
Comprare in un 
negozio 
Proporre un’attività 
Organizzare un 
incontro e dare un 
appuntamento 
Parlare di un’azione 
conclusa nel passato 
Ordinare in un 
ristorante  
Dare una notizia e 
reagire 

 Strutture 
Forma e uso del 
pretérito imperfecto 
Pronomi possessivi 
Strutture comparative 
Verbo ser y estar 
Forma e uso del 
pretérito perfecto 
Imperativo affermativo 
Pronomi complemento 
doppi(od+oi) 
Il verbo quedar 
Por y para 
I pronomi personali con 
preposizioni 
Alcune perifrasi 
Forma e uso del 
pretérito indefinido 
regolare 
Alcuni verbi irregolari al 
pretérito indefinido 
Il periodo di tempo con 

comprensione e di 
produzione orale. 
L’insegnante terrà 
conto anche di: 

 Osservazioni 
sistematiche in classe 
(motivazione, 
partecipazione,  
impegno, 
collaborazione, 
autonomia, 
organizzazione del 
lavoro). 

 Monitoraggio costante 
del lavoro a casa. 
 

 Lettura (comprensione 
scritta) 

 Leggere e 
comprendere in modo 
globale e specifico testi 
diversi più articolati su 
argomenti relativi a 
contenuti di varia 
natura anche 
semplificati e/o 
riadattati. 

 Leggere e individuare 
informazioni esplicite e, 
talvolta, implicite in testi 
di varia natura e in 
lettere personali.  

 Leggere e 
comprendere in modo 
globale e analitico vari 
tipi di testi più articolati. 

 Leggere istruzioni. 

 Leggere storie, 
biografie e testi 
narrativi graduati. 
 

 Scrivere (produzione 
scritta) 

 
 
 
 
 

 Produrre un testo 
scritto di ambito 
familiare (messaggi, 
cartoline, lettere, mail, 
trame di film o di libri) e 
su argomenti di 
attualità in relazione 
agli argomenti noti. 

 

 Produrre messaggi 
(cartolina, mail, lettere, 
trame di film o di libri) di 
contenuto famigliare e 
di attualità 
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desde e hace 
 

 Civiltà 

 Conoscere gli elementi 
tipici della civiltà 
straniera con 
riferimento agli usi e 
costumi. 

 Stabilire confronti tra 
civiltà diverse. 

 Riconoscere elementi 
tipici della civiltà 
straniera con 
riferimento ad usi e 
costumi. 

 

 Civiltà 

 Ambiente (letture) 

 Orientamento (schede 
operative e letture) 

 Stati ispanofoni 
(Colombia, Chile…) 

 Personaggi e figure di 
riferimento della storia 
e dell’attualità (scrittori, 
artisti…) 

 Argomento comune 
con la lingua inglese 
(es: Spanglish, social 
networks, artisti, film, 
nuove tecnologie) 

 Argomento di carattere 
interculturale 
(descrivere alcune 
tradizioni del proprio 
paese in lingua e 
confrontarlo con la 
Spagna o l’America del 
Sud) 

 Argomenti di attualità 

 Questionari di 
autovalutazione relativi 
ai moduli trattati 

 Riflessione linguistica 

 Confrontare parole e 
strutture linguistiche 
relative a codici verbali 
diversi. 

 Conoscere e usare 
strutture e funzioni 
della lingua. 

 Operare confronti tra 
lingua madre e lingua 
straniera. 

 Riconoscere ed 
identificare gli elementi 
grammaticali e 
funzionali della lingua; 
usare le strutture e le 
funzioni presentate. 
 

 Riflessione 
sull’apprendimento 
 

 Consolida  le proprie 
strategie di 
apprendimento: 

 Individuare 
collegamenti e relazioni 

 Imparare a imparare 

 Risolvere problemi 

 Attua le proprie 
strategie di 
apprendimento e 
individua e le difficoltà 
che lo ostacolano. 

METODO  Metodo comunicativo funzionale con il supporto multimediale e materiale autentico per favorire il “fare con la lingua” (giochi di ruolo, canzoni, 
TPR, filastrocche). Cooperative Learning. 
 

ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 

 Uso di tecnologie informatiche e multimediali, corrispondenza con studenti stranieri, teatro e conversazione in lingua. 

 Progetti Ministeriali (Etwinning e Educhange). 

 

 

 


