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PIANO DI LAVORO DIPARTIMENTALE  

Anno scolastico 2017-2018  

Disciplina: Lingua e cultura straniera-Spagnolo  

Classi: 1F – 1G - 1H - 1I  

 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 B1 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: C.Ramos-M.J. Santos-M. Santos, Todo el mundo habla español, DeAgostini Editore 



Altro materiale didattico : articoli di giornale e riviste, documentari, film, canzoni, serie tv  

3. Programmazione degli interventi  

TRIMESTRE 

Grammatica 

L’alfabeto; gli articoli; la formazione del femminile e plurale; gli interrogativi; presente indicativo: verbi 

regolari; verbi e pronomi riflessivi; Ser/Tener; aggettivi e pronomi dimostrativi; possessivi; Presente 

indicativo: irregolarità vocaliche; Ir/estar/oír; gli ordinali; Presente indicativo: verbi con la prima persona 

irregolare; verbi in –zc e G/J; decir/venir; Ir vs Venir; Ser/ estar; gli accenti; i dittonghi; Hay/ estar; haber/ 

tener; indefiniti; presente indicativo verbi che terminano in –uir; verbi pronominali; pronomi oggetto   

indiretto; muy/mucho; aggettivi superlativi e comparativi. 

Comunicazione: 

Salutare e congedarsi; chiedere e dare informazioni personali; presentare e presentarsi; parlare di una cifra 

approssimata; la data; descrivere qualcuno; esprimere stati d’animo e stati fisici; parlare dell’esistenza e 

usare le preposizioni di luogo; parlare degli obblighi; fare paragoni ed esprimere un parere; esprimere gusti, 

accordo e disaccordo. 

Lessico: 

La scuola; Giorni della settimana; mesi e stagioni; numeri dallo 0 al 100; paesi e nazionalità; la rete; la 

famiglia e stati civili; la musica; animali; numeri oltre il 100; i colori; le parti del corpo; i capelli; l’aspetto 

fisico; il carattere; stati fisici e stati d’animo; posizioni del corpo; la casa; i mobili; le preposizioni di luogo; gli 

sport; il mondo dello sport; aggettivi per esprimere pareri; le materie scolastiche; il mondo della scuola. 

Cultura e Civiltà:  

Calendari e nomi di lingua spagnola; musica e folclore spagnolo; riflessioni sul razzismo; Case di Spagna e 

Sudamerica; Il calcio spagnolo e le tifoserie più famose. 

PENTAMESTRE 

Grammatica: 

Ripasso irregolarità presente indicativo; i dimostrativi neutri; la preposizione “da”; formazione del 

gerundio; la perifrasi “estar” + gerundio; preposizioni “a” “en” “de” “desde…hasta” “de…a”; 

Pedir/preguntar; pretérito imperfecto; tempi composti dell’indicativo; formazione del participio; verbi e 

preposizioni; differenza “desde”/”hace”; il pretérito perfecto simple regolare e irregolare; uso dei marcatori 

temporali; futuro “ir a”+ infinito; pensar+infinito; perifrasi verbali: acabar de+ infinito; volver a+infinito; 

estar a punto de+ infinito; soler+infinito; differenze tra “quedar”, “quedarse” e”me queda”. 

Comunicazione: 

L’ora e gli orari; dire “quando” e con che frequenza; chiedere ed esprimere opinioni; fare acquisti; fare la 

spesa; parlare al passato; il passato in relazione con il presente; il passato senza relazione con il presente; 

dare una notizia ed esprimere una reazione; raccontare una storia; parlare della professione; farepiani e 

progetti; organizzare qualcosa; prendere appuntamento; al ristorante. 



Lessico: 

Le azioni abituali; il tempo libero; vestiti e accessori; tessuti, materiali e stampe; nel negozio; i negozi; gli 

alimenti; aggettivi per descrivere il cibo; azioni e posizioni; mezzi di trasporto; verbi da usare con i mezzi di 

trasporto; professioni; luoghi di ritrovo; a tavola; il ristorante. 

Cultura e Civiltà: 

I giovani e Internet; Vestiti tipici del Centro e Sudamerica; Mercati tipici di Spagna e Centro e Sudamerica; 

Viaggi in Treno in Spagna e Sudamerica; Viaggi in treno in Spagna e Sudamerica. 

 

4. Verifiche SOMMATIVE previste e classificate per tipologia  

 N° Verifiche orali N° Verifiche scritte 

Trimestre 1  2 

Pentamestre 2  2 

Totale 3  4 

 

 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 (monitoraggi) durante il primo trimestre saranno simulazione della comprensione 

audio e della produzione orale del livello A1 della certificazione DELE, mentre che per la verifica orale del 

pentamestre si realizzerà una  simulazione di comprensione audio e di produzione orale del livello A2. 

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). 

Data:  1 novembre 2017 

Le Docenti: Prof.ssa M. Alderete, Prof.ssa C. Alegre, Prof.ssa L. Fiandesio, Prof.ssa A. García García, Prof.ssa 

A. García Martín, Prof.ssa C. Gimeno, Prof.ssa S. Paradiso 
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