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1. Definizione delle competenze standard del 1° anno di corso e relativo profilo. 

Al termine dell'anno lo studente dovrà possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti 
al Livello A2 del MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) per le lingue. In particolare: 

 comprendere in modo globale testi orali e scritti semplici su argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale; 

 riferire fatti e descrivere situazioni con termini semplici in testi orali e scritti; 

 partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, purché si 
parli lentamente e chiaramente; 

 riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e 
sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana ed eventualmente con la 
seconda lingua straniera; 

 riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue. 
 

2. Metodi e strumenti di lavoro 

L’obiettivo principale dell’attività didattica, centrata sull’alunno e sul suo coinvolgimento nel dialogo 
educativo, sarà quello di sviluppare le abilità cognitive e linguistiche in modo armonico applicando ogni 
volta la metodologia e le strategie didattiche più efficaci: 

 lezione frontale  

 comunicazione interattiva con interventi dei singoli studenti 

 lavoro sui testi con metodo induttivo e deduttivo 

 lavoro in coppia, piccoli gruppi e lavoro individuale 

 utilizzo dei materiali di ascolto e degli strumenti multimediali 

 attività di recupero e approfondimento 
 
Libro adottato : AA.VV.  Prisma Fusión I  EDINUMEN Editore 
Altro materiale didattico: articoli di giornali e riviste, documentari, film, canzoni,ecc. 

 
3. Programmazione degli interventi 

TRIMESTRE: 
L’alfabeto; presente (ser, tener, trabajar, llamarse); numeri 0-101; i dimostrativi (este, esta, estos, estas); genero e 
número; pronomi interrogativi; presenti regolari (-ar, -er, -ir); uso tú/usted; uso dell’articolo 
determinativo/indeterminativo (presenza/assenza); aggettivi qualificativi; aggettivi e pronomi 
possessivi; verbi ser, tener, llevar; concordanza aggettivo-sostantivo; uso dei comparativi; verbi necesitar, 
querer, preferir + infinitivo/sostantivo; preposizioni en e a con verbi di movimento; porque e para; presente de 
indicativo (verbi irregolari); verbi riflessivi; avverbi ed espressioni di frequenza; verbi gustar, encantar..., 
verbo doler; pronomi di objeto indirecto; avverbi también/tampoco; estar + gerundio; verbi di tempo 
atmosferico (llover, nevar, ecc); hace + muy/mucho + aggettivo/sostantivo; uso della preposizione en; 



muy/mucho; pronomi di objeto directo; pronomi e aggettivi indefiniti; pronomi e aggettivi dimostrativi; 
numeri dal 101-un millón; preposizione para; ir a + infinito; pensar + infinito; preferir + infinito; querer + 
infinito; poder + infinito; hay que + infinito; tener que + infinito; deber + infinito. 

PENTAMESTRE: 
Morfologia del pretérito perfecto (regolari e irregolari); marcadores temporales; nexos de coherencia y cohexión 
textual: y, pero, es decir, en primer lugar; imperativo affermativo (regolare e irregolare); pronomi di objeto 
directo/indirecto con imperativo; contrasto ser/estar; verbi di movimento con preposizione (a, de, en); 
pronomi di objeto directo/indirecto; pretérito indefinido; volver a + infinito; marcadores temporales de indefinido; 
contrasto pretérito perfecto/pretérito indefinido; pretérito indefinido (forme irregolari); pretérito imperfecto; contrasto 
presente/pretérito imperfecto; marcadores temporales de imperfecto; soler + infinito; avverbi ed espressioni di 
frequenza; contrasto pretérito indefinido/pretérito perfecto/pretérito imperfecto; futuro imperfecto; espressioni di 
tempo futuro; es que; si + presente de indicativo + futuro imperfecto; condicional simple; imperativo negativo; presente 
de subjuntivo; introduzione al uso del subjuntivo. 
 

4. Tipologie di verifica 

Le verifiche scritte potranno essere: 

 prove di tipo funzionale-comunicativo ed esercizi di riflessione grammaticale 

 prove di comprensione 

 prove di produzione di tipo soggettivo 

Le esercitazioni orali, propedeutiche alle verifiche, saranno giornaliere, mediante gli esercizi di 
comprensione proposti e le varie attività svolte quali simulazioni, dialoghi, conversazioni, riassunti e il 
dialogo costante tra studenti e insegnante. Le verifiche scritte si articoleranno in prove di tipo 
funzionale-comunicativo ed esercizi di riflessione grammaticale oltre a prove di comprensione, test di 
simulazioni di prove di certificazioni internazionali (DELE A2) e/o produzione di tipo soggettivo. 
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