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Obiettivi Generali 

Gli obiettivi generali principali sono:  

- motivare costantemente gli studenti e coinvolgerli al programma, di modo che le varie abilità e 

conoscenze linguistiche non vengano meramente apprese, ma acquisite stabilmente;  

- stimolare gli studenti a sviluppare una capacità linguistica meta cognitiva, chiedendo loro di 

spiegare, per esempio, come sono giunti ad una determinata soluzione;  

- indirizzare gli studenti a definire, nel corso del percorso scolastico, un metodo di lavoro 

autonomo ed efficace; 

- formare, nel corso degli anni, cittadini europei e del mondo, dando loro strumenti per 

confrontare e analizzare le diverse identità culturali espressioni delle lingue studiate, affinando 

man mano la capacità di osservarle e di saperle comprendere.   

 

Obiettivi disciplinari formativi e cognitivi 

L’obiettivo formativo stabilito con gli studenti all’inizio dell’anno è saper comunicare in 

maniera sempre più efficace, quindi molta attenzione verrà rivolta all’aspetto lessicale e 

socioculturale: una delle abilità che verranno affinate durante questo percorso sarà la capacità di 

osservare, di delineare aspetti somiglianti alla cultura di partenza degli studenti, ma anche di 

relazionarsi con dinamiche proprie della lingua e cultura straniera che stanno studiando. 

Verranno pertanto proposti canzoni, video, letture di brani per offrire varie chiavi di lettura del 

mondo hispanohablante. Tutto ciò verrà costantemente affiancato ad un’analisi via via sempre 

più precisa dell’aspetto grammaticale. 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti avranno raggiunto il livello A1 del “Quadro Comune 

Europeo di riferimento delle lingue”, pertanto saranno in grado di:  

- comprendere parole ed espressioni semplici riguardanti ambiti quotidiani, come la famiglia, il 

luogo in cui si vive, le attività quotidiane, ecc.;  

- interagire in modo semplice, quindi formulare frasi e domande su argomenti molto familiari 

(vedi sopra) e che riguardano bisogni immediati;  

- elaborare brevi testi scritti riguardanti tematiche affini a quanto scritto sopra.  

 

 

Descrizione dei contenuti 

Le competenze comunicative previste per il livello relativo al primo anno sono le seguenti:  

saper pronunciare correttamente le parole e trascriverne correttamente il suono (alfabeto); 

salutare e presentarsi, fornire i propri dati personali; descrivere l’aspetto fisico e caratteriale 

della propria persona e degli altri; saper parlare della famiglia; sapere ubicare gli oggetti nello 

spazio; saper descrivere la propria casa; parlare delle azioni quotidiane e descrivere una giornata 

tipo; chiedere e dire l’ora; esprimere gusti, preferenze; esprimere accordo o disaccordo con 

quanto affermato da un’altra persona. 

 

Le competenze lessicali da acquisire sono le seguenti: dati personali (nome, cognome, indirizzo, 



numero di telefono, età); Paesi e nazionalità; giorni della settimana, mesi, stagioni; colori; 

numeri; famiglia; animali (domestici e non); parti del corpo, aspetto fisico e carattere; stati 

d’animo; casa e arredamento; scuola (materie, voti, personale); sport; azioni quotidiane, lavori 

domestici, tempo libero.   

 

Le competenze grammaticali previste per il primo anno sono le seguenti: pronomi personali 

soggetto (trattamento formale e informale); articoli determinativi e indeterminativi; formazione 

della forma femminile e plurale delle parole; presente indicativo dei verbi regolari e irregolari;  

aggettivi e pronomi possessivi; pronomi di complemento diretto (O.D.) e indiretto (O.I.); 

contrasto ser / estar; contrasto hay / estar; contrasto hay / tener; i dimostrativi; contrasto por / 

para; contrasto muy / mucho; struttura sintattica con i verbi gustar e encantar (+ pronomi); 

comparativi e superlativi.  

 

Metodi e tecniche di insegnamento 

L’approccio prevalente sarà quello comunicativo. Gli studenti verranno incoraggiati di volta in 

volta ad esprimersi in lingua spagnola, sia individualmente, sia in coppia o a piccoli gruppi, per 

esercitarsi nelle varie funzioni comunicative stabilite dal programma. Si proporranno pertanto 

role making (dialoghi a partire da un canovaccio preposto), affiancati da attività di riflessione 

metalinguistica come jigsaw e cloze e attività di carattere più ludico da svolgere interamente in 

lingua.   

L’insegnante utilizzerà la lingua straniera quanto più possibile durante la lezione, nei momenti 

di riflessione linguistica, di riepilogo e sistematizzazione delle conoscenze, salvo gli studenti 

necessitino o richiedano esplicitamente una riflessione guidata in lingua materna. Il metodo 

privilegiato è di tipo induttivo, pertanto gli studenti verranno guidati alla scoperta della lingua 

straniera.  

Il programma è strutturato in varie unità didattiche, le quali vanno considerate non come reparti 

stagni, bensì come frammenti di un continuum, pertanto si solleciteranno gli studenti a stabilire 

connessioni con quanto già imparato nelle unità precedenti, con feedback, approfondimenti, ed 

eventuali rinforzi.    

Si proporranno infine attività varie, quindi non solo di matrice logico – matematica, sulla base 

della teoria psicodidattica dei vari stili cognitivi e di apprendimento degli studenti, in modo da 

non privilegiare uno stile a scapito degli altri.    

 

Griglia di valutazione  

  

valutazione 

sintetica  

Descrittori  Voto  

Gravemente 

insufficiente  

Non coglie il senso del testo e usa un linguaggio scorretto. Non dà 

informazioni sull’argomento proposto e si rifiuta di sostenere 

l’interrogazione  

1 2 3  

Insufficiente  Denota difficoltà nell’interpretazione dei testi. Si esprime in modo 

confuso. Ha gravi lacune nei contenuti disciplinari.  

4  

Mediocre  Coglie il senso del testo solo se guidato. Espone con difficoltà, 

scarsa pertinenza, utilizzando un lessico povero.  

5  

Sufficiente  Coglie le informazioni essenziali e risponde in modo pertinente pur 

con qualche incertezza. Espone senza ricchezza lessicale ma con 

sufficiente proprietà terminologica. Si avvale soprattutto di capacità 

6  



mnemoniche.  

Discreto  Riconosce gli aspetti fondamentali di un problema. Espone in modo 

organico usando un linguaggio corretto e appropriato.  

7  

Buono Ottimo 

Eccellente  

Possiede una conoscenza chiara e articolata dei contenuti che sa 

rielaborare in forma autonoma. Sa sviluppare riflessioni critiche e 

ampie. Espone in modo sciolto rivelando decise proprietà di 

linguaggio. Riesce a dialogare con l’insegnante, apportando 

contributi originali di valore extracurriculare.  

 

8 9 

10  

 

 

Utilizzo dei libri di testo 

Il libro di testo adottato per la classe prima è il seguente: RAMOS C., JOSÉ SANTOS M., 

SANTOS M., Todo el mundo habla español, vol. 1, Deagostini scuola, Novara, 2015, affiancato 

dal testo di grammatica: TARRICONE L., GIOL N., ¡Eso es! Gramática de lengua española 

con ejercicios, Loescher,Torino, 2016.  

L’insegnante inoltre proporrà approfondimenti culturali e attività ludiche per consolidare le 

abilità proposte dal libro prese da vari siti Internet, quali: www.profedeele.com, 

www.rutaele.com, www.videoele.com, www.lenguajeyotrasluces.com, www.marcoele.com, 

nonché dal sito dell’Instituto Cervantes.  

 

Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

L’obiettivo è di proporre una valutazione costruttiva il cui focus è di evidenziare i successi 

raggiunti, piuttosto che i “fallimenti”, pertanto in caso di lacune verranno proposte attività di 

recupero o di integrazione, nonché di consolidamento in itinere.  

Al termine di ogni unità didattica è previsto un test scritto o orale, in modo da valutare le 

competenze acquisite e il progresso delle abilità ricettive e produttive degli studenti. All’inizio 

dell’anno si privilegeranno attività di completamento, cloze, brevi esercizi di traduzione, test a 

scelta multipla, affiancati man mano ad esercizi di produzione scritta e di comprensione orale.  

La valutazione terrà conto della correttezza lessicale e grammaticale degli aspetti che sono stati 

affrontati insieme a lezione, nel caso di produzione scritta la componente critica e riflessiva 

verrà apprezzata al momento della valutazione dall’insegnante.  

Alla fine dell’anno i punti sui quali si baserà l’insegnante per il voto finale saranno i seguenti: 

impegno e costanza nello studio, partecipazione in classe, progresso nell’apprendimento.     

 

Vicenza,  25/05/2021 
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Prof. Serantes Blanco, Santiago    

 
 

  

 

http://www.profedeele.com/
http://www.rutaele.com/
http://www.videoele.com/
http://www.lenguajeyotrasluces.com/
http://www.marcoele.com/

