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CLASSI PRIME 

 

METODO 

 

Il metodo utilizzato sarà di tipo nozionale-funzionale basato sull’apprendimento di comportamenti 

comunicativi, che verranno poi analizzati dal punto di vista morfologico. Tale metodo dovrebbe 

favorire la memorizzazione e il consolidamento delle fondamentali strutture grammaticali e delle  

funzioni linguistiche presentate. 

Durante le ore di lezione saranno privilegiate le attività finalizzate all’apprendimento di contenuti 

lessicali e grammaticali ed attività orali, che offrono maggiori possibilità di sviluppo delle abilità di 

comprensione ed espressione orale e facilitano l’uso autonomo delle funzioni linguistiche proposte. 

All’espressione scritta, guidata prima e  autonoma poi, si perverrà dopo che saranno stati accertati la 

comprensione e l’uso corretto dei modelli orali.  

 

Seguendo le unidad del libro di testo Màs rico (vol. 1), il lavoro sarà così articolato: 

- ascolto e comprensione di dialoghi registrati, attraverso i quali verranno presentati modelli 

espressivi riferiti a funzioni comunicative tipiche degli scambi quotidiani in lingua orale; 

- riflessione grammaticale e lessicale, con successiva esercitazione, per fissare i modelli 

grammaticali esaminati e per costruire il proprio patrimonio lessicale; 

- produzione guidata; 

- produzione autonoma; 

- verifica; 

- eventuale rinforzo. 

 

STRUMENTI 

 

Oltre al libro di testo Màs rico (vol. 1), adottato sarà utilizzato il libro digitale tramite l’app 

Mybsmart che permette l’ascolto di dialoghi e testi, la visione di video e  la possibilità di svolgere 

gli esercizi in maniera multimediale.   

Per favorire l’apprendimento e l’arricchimento lessicale si solleciterà l’uso del dizionario (anche on 

line). 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Alla fine della classe prima l’alunno dovrà avere raggiunto gli obiettivi di seguito individuati: 

 

- gestire il materiale didattico (libro di testo, quaderno e dizionario) seguendo le indicazioni date; 

- svolgere i compiti assegnati seguendo le indicazioni date; 

- collaborare attivamente con i compagni alla realizzazione di attività di gruppo o collettive; 

- stabilire semplici relazioni linguistico-comunicative tra lingua madre e L2; 

- soddisfare attraverso la L2 i bisogni immediati; 

- comprendere semplici e chiari messaggi orali e scritti, in particolare riguardanti l’ambito 

personale, familiare e geografico; 



- produrre oralmente e in forma scritta brevi espressioni finalizzate ad un semplice scambio 

dialogico nella vita sociale quotidiana. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
CONTENUTI STRUMENTI 

Funzioni: salutare all’arrivo e al congedo; presentarsi e presentare; chiedere e 

dire nome, cognome e nazionalità. 
Lessico: saluti, oggetti dell’aula, nazionalità, numeri (0-20), lessico digitale. 
Lingua: alfabeto, suoni caratteristici dello spagnolo, punteggiatura; pronomi 
personali soggetto, indicativo presente del verbo ser; genere e numero di 
sostantivi e aggettivi. 

Unità 0 e 1 del testo in adozione; 
appunti. 
 

Funzioni: chiedere e dire l’età; descrivere e chiedere informazioni sulla famiglia; 

parlare degli animali domestici.  
Lessico: famiglia e animali. 
Contenuti grammaticali: articoli determinativi e indeterminativi; indicativo 

presente del verbo tener; forma negativa; aggettivi possessivi. 

Unità 2 del testo in adozione; 
appunti. 
 

Funzioni: descrivere l’abitazione; parlare di dimensioni e colori; ubicare nello 

spazio. 
Lessico: parti dell’abitazione e mobili; colori. 
Contenuti grammaticali: indicativo presente del verbo estar; aggettivi 
dimostrativi; preposizioni di luogo; hay/està(n.) 

Unità 3 del testo in adozione; 
appunti. 
 

Funzioni: identificare giorni, mesi e stagioni; parlare della rutina diaria. 
Lessico: giorni, mesi, stagioni; numeri (21-100). 
Contenuti grammaticali: indicativo presente regolare;  verbi riflessivi; 

preposizioni en,de,a,desde,hasta, por,para  

Unità 4 del testo in adozione; 
appunti. 
 

Funzioni: chiedere e dire l’ora e la data; parlare delle materie scolastiche e 

delle attività extrascolastiche. 
Lessico: parti del giorno; le ore; oggetti della classe  
Contenuti grammaticali:. Presente indicativo irregolare 1 oparte; pronomi 

complemento oggetto; espressioni di frequenza. 

Unità 5 del testo in adozione; 
appunti. 
 

 

Si prevede inoltre la lettura di brevi testi di civiltà miranti ad illustrare aspetti geografici, storici e di 

costume del mondo ispanofono. La scelta dei testi avverrà in itinere, in base alle abilità e 

all’interesse che gli alunni dimostreranno. 

 

 

VERTIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate verifiche orali e scritte miranti a valutare lo 

sviluppo delle abilità linguistiche e l’assimilazione dei contenuti.  

Alcune prove saranno di tipo obiettivo, altre valuteranno la capacità di riutilizzare in modo 

autonomo le funzioni linguistiche apprese. 

Per la valutazione delle singole prove si farà riferimento ai criteri concordati in sede di riunione di 

materia. 

 

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

 

Alla fine di ogni quadrimestre sarà espresa una valutazione che terrà conto, oltre che dei risultati 

delle verifiche scritte ed orali svolte, dei progressi, dell’impegno e della costanza dimostrati 

dall’alunno. 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI  

 
 sillabare le parole 

 salutare e congedarsi in modo informale 

 salutare e congedarsi in modo formale 

 presentarsi 

 chiedere e dare informazioni personali 

 presentare un amico 

 chiedere l’eta’ 

 descrivere la propria casa  

 esprimere il possesso 

 chiedere a qualcuno come  sta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI SECONDE 

 

 
 METODO  

 

Continuerà l'attività didattica volta ad accrescere la capacità di usare la lingua come strumento di 

comunicazione, così come previsto per la 1^ classe. Durante le ore di lezione, sempre attraverso 

l’uso del testo “Màs rico 1 e 2” e del libro digitale, saranno ancora privilegiate e potenziate le 

attività grammaticali e le attività orali le quali offrono maggiori possibilità di parlare, ascoltare e 

facilitare l’uso autonomo delle funzioni linguistiche acquisite. L'alunno dovrà essere messo in 

condizioni di assumere sempre più un ruolo attivo attraverso il dialogo che prenderà l'avvio da 

situazioni in cui più facilmente egli potrebbe avere necessità di far uso della lingua straniera. Oltre 

alle attività di dialogo si procederà ad attività di lettura di vari argomenti soprattutto riguardanti la 

cultura straniera colta nella sua attualità. Le letture, opportunamente graduate, offriranno 

l'occasione per esercitazioni guidate: questionari, semplici riassunti e semplici esposizioni orali. 

L'acquisizione della pronuncia (nei suoi aspetti percettivi ed articolatori) non va più considerata 

come un momento a se stante, ma inserita nel processo globale di apprendimento linguistico.  

Il metodo utilizzato sarà di tipo nozionale-funzionale, cioè basato sull’acquisizione di 

comportamenti comunicativi che verranno poi analizzati nei loro elementi grammaticali. Tale 

metodo aiuterà, in modo semplice e piacevole, a memorizzare e consolidare le fondamentali 

strutture grammaticali e varie funzioni linguistiche. 

 

Seguendo le “unidad” del libro  di testo “Màs rico 1 e 2”, il lavoro sarà così articolato: 

 

- presentazione con ascolto e comprensione di dialoghi registrati, attraverso  i quali verranno 

presentati dei modelli espressivi riferiti a funzioni comunicative tipiche degli scambi 

quotidiani in lingua orale; 

- Esercitazioni per fissare modelli grammaticali e per costruire il proprio patrimonio lessicale; 

- Produzione guidata; 

- Produzione autonoma; 

- Verifica; 

- Eventuale rinforzo. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

L’alunno, alla fine dell’anno scolastico, dovrà essere in grado di: 

 

- Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano. 

- Comunicare attivamente in attività che richiedono uno scambio di informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali. 

- Esprimersi in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

- Identificare il tema generale di un discorso o di un testo in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

- Scrivere brevi e semplici testi scritti come biglietti, messaggi di posta elettronica, cartoline e 

brevi lettere personali, utilizzando il lessico conosciuto. 

- Narrare semplici avvenimenti. 

- Esprimersi utilizzando le forme verbali del presente, del passato prossimo e dell’imperfetto. 

- Riportare oralmente ed in forma scritta le informazioni principali contenute in un testo. 

 



- OBIETTIVI SPECIFICI 

 
CONTENUTI STRUMENTI 

Funzioni: esprimere i propri gusti, chiedere e rispondere sulle abitudini 

alimentari, interagire al ristorante, esprimere accordo o disaccordo.. 
Lessico: alimenti, bevande, aggettivi per descrivere il sapore. 
Contenuti grammaticali: verbi gustar, apetecer…uso di Muy e Mucho, avverbi 
también y tampoco, ser y estar + sabores. Presente irregolare 2 parte. Pronomi 
complemento indiretto 

Unità 6 del testo in adozione 
vol.1.  appunti. 
 

Funzioni: parlare dell’abbigliamento, degli stili e della taglia; parlare di azioni 

che si stanno svolgendo. 
Lessico: indumenti e complementi; lessico per definire uno stile.. 
Contenuti grammaticali: gerundio regolare e irregolare; verbo estar + 

gerundio; pronomi possessivi, interrogativi ed esclamativi. 

Unità 7 del testo in adozione vol 
1. appunti. 
 

Contenuti grammaticali:  perifrasi ir a + infinito; tener + que + infinito. 
Imperativo affermativo 2 persona sinolare e plurale. 

Unità 8 e 9 del testo in adozione 
vol. 2 

Funzioni: descrivere l’aspetto fisico, il carattere e gli stati d’animo; parlare del 

passato recente. 
Lessico: parti del corpo, aspetto fisico. 
Contenuti grammaticali: ser ed estar + aggettivo; preterito perfecto regolare e 

irregolare. 

Unità 10 del testo in adozione vol. 
2. appunti. 
 

Funzioni: parlare di abitudini  nel passato e compararle con il presente.. 
Lessico: mezzi di trasporto, giochi, attività ludiche.  
Contenuti grammaticali: imprefetto regolare e irregolare. I comparativi. 

Unità 11 del testo in adozione vol 
2.  appunti. 
 

 

 

 Si prevede inoltre la lettura di brevi testi di civiltà miranti ad illustrare aspetti geografici, storici e 

di costume del mondo ispanofono. La scelta dei testi avverrà in itinere, in base alle abilità e 

all’interesse che gli alunni dimostreranno. 

 

 

 

VERTIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate verifiche orali e scritte miranti a valutare lo 

sviluppo delle abilità linguistiche e l’assimilazione dei contenuti.  

Alcune prove saranno di tipo obiettivo, altre valuteranno la capacità di riutilizzare in modo 

autonomo le funzioni linguistiche apprese. 

Per la valutazione delle singole prove si farà riferimento ai criteri concordati in sede di riunione di 

materia. 

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

 

Alla fine di ogni quadrimestre sarà espresa una valutazione che terrà conto, oltre che dei risultati 

delle verifiche scritte ed orali svolte, dei progressi, dell’impegno e della costanza dimostrati 

dall’alunno. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 esprimere i propri gusti e parlare delle abitudini alimentari 

 esprimere accordo e disaccordo 

 lessico abbigliamento 

 parlare di azioni che si stanno svolgendo 

 lessico aspetto fisico e parti del corpo 

 semplici frasi su esperienze realizzate in un passato recente  



CLASSI TERZE 

 

 

 
METODO  

 

Continuerà l'attività didattica volta ad accrescere la capacità di usare la lingua come strumento di 

comunicazione, così come previsto per la 1^ e la 2^ classe. Si approfondirà ulteriormente lo studio 

della lingua viva dando all’alunno la possibilità di avere a disposizione più spazio per l’ espressione 

personale. Durante le ore di lezione, sempre attraverso l’uso del testo “Màs Rico 2 e 3” e del libro 

digitale, saranno ancora privilegiate e potenziate le attività grammaticali e le attività orali le quali 

offrono maggiori possibilità di parlare, ascoltare e facilitare l’uso autonomo delle funzioni 

linguistiche acquisite.  

Continueranno le attività di conversazione, in cui l'alunno dovrà essere messo in condizioni di 

assumere un ruolo attivo, prendendo l'avvio da situazioni in cui più facilmente egli potrebbe avere 

necessità di far uso della lingua straniera. Oltre all'attività di dialogo si procederà ad attività di 

lettura di vari argomenti soprattutto riguardanti la cultura straniera colta nella sua attualità. Le 

letture, opportunamente graduate, offriranno l'occasione per esercitazioni guidate ed autonome, 

orali e scritte: questionari, riassunti ed esposizioni orali. Tali attività contribuiranno così ad 

approfondire la conoscenza della Spagna, nei suoi aspetti culturali, civili, sociali, ecc. 

Tenendo conto del livello di preparazione degli allievi si utilizzeranno poesie e brani di autore per 

destare l’interesse per i testi letterari. 

Il metodo utilizzato sarà di tipo nozionale-funzionale, cioè basato sull’acquisizione di 

comportamenti comunicativi che verranno poi analizzati nei loro elementi grammaticali. Tale 

metodo aiuterà, in modo semplice e piacevole, a memorizzare e consolidare le fondamentali 

strutture grammaticali e le varie funzioni linguistiche.  

 

Seguendo le “unidad” del libro  di testo “Màs rico 2 e 3”, il lavoro sarà così articolato: 

 

- presentazione con ascolto e comprensione di dialoghi registrati, attraverso  i quali verranno 

presentati dei modelli espressivi riferiti a funzioni comunicative tipiche degli scambi 

quotidiani in lingua orale; 

- Esercitazioni per fissare modelli grammaticali e per costruire il proprio patrimonio lessicale; 

- Produzione guidata; 

- Produzione autonoma; 

- Verifica; 

- Eventuale rinforzo. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

L’alunno, alla fine dell’anno scolastico, dovrà essere in grado di: 

 

- Comprendere e formulare messaggi in contesti di vita sociale. 

- Comprendere e formulare espressioni e frasi anche relative ad argomenti meno conosciuti. 

- Comunicare attivamente in attività che richiedono uno scambio di informazioni 

maggiormente articolate. 



- Esprimersi in modo comprensibile utilizzando le forme verbali del presente, del passato e 

del  futuro. 

- Formulare ipotesi e desideri in modo linguisticamente corretto. 

- Comprendere  semplici testi  informativi, descrittivi e narrativi di vario contenuto e 

identificarne  le informazioni principali. 

- Descrivere e commentare brevemente, in forma scritta e orale,  aspetti culturali, civili e 

sociali del mondo ispanico. 

- Produrre testi scritti come lettere, messaggi di posta elettronica e  temi di contenuto più 

astratto utilizzando il lessico conosciuto. 

- Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle diverse culture. 

- Utilizzare varie strategie di studio. 

 

 

- OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Contenuti STRUMENTI 

Funzioni:parlare dei mezzi di trasporto; chiedere e dare indicazioni. Parlare di 

avvenimenti passati più remoti. Narrare biografie. 
Lessico: mezzi di trasporto, musica e ballo 
Contenuti grammaticali: verbi ir y venir, llevar y traer, preposizioni di stato e di 
movimento (en, a, por); altre preposizioni (con , hacia, desde, hasta). Preterito 
indefinido regolare e irregolare. 

Unità 12 e 13 del testo in 
adozione vol. 2.  appunti. 
 

Funzioni: parlare del tempo atmosferico, delle stagioni e degli eventi 

meteorologici. Descrivere un territorio. Parlare del clima. 
Parlare di azioni future 
Lessico: fenomeni meteorologici, punti cardinali. 
Contenuti grammaticali: futuro semplice regolare e irregolare. Pronomi  

indefiniti. 

Unità 15 del testo in adozione vol 
3. appunti. 
 

Funzioni: invitare, accettare e rifiutare. Domande di cortesia.chiedere e dare 

consigli. Raccomandare e sconsigliare. Parlare per teefono. 
Lessico: tempo libero 
Contenuti grammaticali: condicional simple regolare e irregolare.quedar e 
quedarse. Pero y sino. 

Unità 16 del testo in adozione vol. 
2. appunti. 
 

 
Letture ed attività di preparazione all’esame scritto e orale 

 

 

 Scrivere una lettera o una mail.  

 Creare un dialogo.   

 Letture con domande di comprensione (aperte e chiuse) 

 Federico García Lorca 

 Pablo Picasso 

 La comunidad Valenciana y sus fiestas 

 Los paises suramericanos. 

 Fiestas latinoamericanas. 

 Los 5 inventos que cambirán nuestra vida. 

 Verde y azul 

 El siglo de oro: Cervantes y Calderón 

 Salvador Dalí y Joan Miró 

 Guerra civil española. 

 Pablo Neruda. 

 Gabriel García Márquez 

 El muralismo Mexicano. 
 

 

 

 

 

 



CIVILTA’ 

Lettura di testi di civiltà mirati a illustrare aspetti geografici, storici, letterari e di costume del 

mondo ispanofono .Verranno trattati i seguenti argomenti che potranno comunque essere 

modificati in itinere in base all'interesse e al coinvolgimento della classe. 

 

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Nel corso dell’anno saranno effettuate diverse verifiche orali e scritte miranti a valutare lo 

sviluppo delle varie abilità linguistiche e l’assimilazione dei contenuti. Alcune prove saranno di 

tipo obiettivo, altre valuteranno la capacità di riutilizzare in modo autonomo le funzioni 

linguistiche acquisite. 

Alla fine di ogni quadrimestre ci sarà una valutazione sommativa, che terrà conto dei progressi e 

dell’impegno dimostrati. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Lessico mezzi di trasporto 

 Districarsi nelle compere 

 Lessico tempo atmosferico 

 Esporre brevemente e rispondere a domande riguardanti semplici argomenti in lingua 

di carattere storico, geografico, letterario, attualità ecc. 

 Scrivere un semplice dialogo o una mail su traccia 

 Svolgere una semplica comprensione scritta 


