
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV   A.S. 2020/2021 
 
 
MATERIA: SPAGNOLO 
CLASSI PRIME 

CONTENUTI E CONOSCENZE COMPETENZE 
 
Funzioni linguistiche 
Salutare  e  congedarsi;  presentarsi  e  presentare  qualcuno;  dire  e 
chiedere il nome, la nazionalità e l’età; indicare relazioni familiari; 
parlare  della  famiglia;  descrivere  persone;  esprimere  possesso; 
chiedere e dire dove si trovano oggetti e persone; descrivere un 

ambiente ed una casa; parlare di stati d’animo e stati fisici; chiedere  
ed  esprimere  i  propri  gusti  e  preferenze;  esprimere  accordo  e  
disaccordo; parlare di sport; parlare di azioni abituali; parlare della 
frequenza con cui si compiono le attività; chiedere e dire l’ora; fare gli 
auguri e le congratulazioni; parlare delle materie scolastiche; parlare 
di piani per il futuro; fare proposte o suggerimenti e rispondere; 

chiedere e dire la data. 

Strutture grammaticali 

Pronomi personali soggetto; presente indicativo dei verbi regolari ed  
irregolari, verbi irregolari solo alla 1° persona singolare, verbi con  
dittongo e cambio vocalico; articoli determinativi e indeterminativi; 
genere di nomi e aggettivi; formazione del plurale; pronomi riflessivi;  
interrogativi; aggettivi e pronomi dimostrativi; aggettivi e pronomi  
possessivi;  avverbi  e  preposizioni  di  luogo;  differenza  tra  hay  e  
está(n); pronomi complemento diretti atoni; pronomi complemento  
indiretto; verbo gustar e altri verbi pronominali; contrasto tra muy e  
mucho;  i  quantificatori  poco,  demasiado,  bastante;  marcatori 
temporali di frequenza; l’articolo con i giorni della settimana; perifrasi 

Ir a / Pensar + infinitivo; contrasto Ir / Venir, Traer / Llevar, Pedir / 

Preguntar;  preposizione a davanti al complemento diretto 

Lessico 
Le formule di saluto; i giorni della settimana; le parti del giorno; i  
numeri da 0 a 100 ed oltre; i simboli matematici; le nazioni e le 
nazionalità; il lessico inerente alla famiglia e alla parentela; le parti  
del volto; la descrizione fisica e del carattere; i colori; gli animali  
domestici; la casa e le sue parti; i numeri ordinali; le componenti 

dell’arredamento;  gli  stati  d’animo  e  gli  stati  fisici;  gli  sport; 
l’equipaggiamento sportivo; le attività del tempo libero; aggettivi di 
stima; le attività quotidiane; le materie scolastiche; i mesi e le 
stagioni; i mezzi di trasporto; i marcatori temporali del futuro; la  
data 

Pronuncia 
La pronuncia delle consonanti; riconoscere e ripetere suoni che 
esistono nella lingua spagnola ma non in quella italiana; consonanti 
doppie; i suoni delle lettere gl / ll ,  gn / ñ , c / z 

Cultura 
Come ci si saluta normalmente in Spagna; il doppio cognome; la  
lingua spagnola nel mondo; la famiglia reale spagnola; le abitazioni  
caratteristiche;  sportivi  spagnoli  famosi;  gli  orari  e  il  ritmo 
quotidiano degli spagnoli; alcune attrazioni turistiche di Barcellona 

 
L’ALUNNO SA: 

 
Comunicazione nelle lingue straniere 
• Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

• Comunicare oralmente in situazioni che richiedono solo uno 

scambio  
 di informazioni semplici 

• Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti 
del  
 proprio vissuto e del proprio ambiente 

• Leggere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

• Svolgere compiti seguendo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante 

• Stabilire relazioni tra  semplici  elementi linguistico-comunicativi e 
culturali propri della lingua di studio 

Competenze digitali 

• Utilizzare il computer per reperire informazioni e produrre materiali  
 di lavoro 

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
• Saper tradurre le idee in azione utilizzando la propria creatività e  
 misurandosi con novità e imprevisti 

Imparare a imparare 

• Utilizzare le informazioni apprese o vissute in esperienze di vita  
 personali per usare e applicare conoscenze in contesti nuovi 

 
Consapevolezza ed espressione culturale 
•  Cogliere,  anche  attraverso  confronti,  la  diversità  culturale  e 

 
linguistica in Europa e in altre parti del mondo e la necessità di 
preservarla 

Competenze sociali e civiche 

• Partecipare in modo    efficacee costruttivo al   lavoro di   gruppo,  
tentando  di  risolvere  i  conflitti  nelle  situazioni   in  cui   si  

renda  
necessario 

 

Educazione civica; Regole di convivenza

 
 
METODI DIDATTICI E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 
 

• Metodo funzionale-comunicativo 
• Drammatizzazione di situazioni reali 
• Lavori di coppia o di gruppo 
• Ascolto di materiale autentico 
• Memorizzazione della pronuncia corretta 
• Associazione di testi ad immagini 
• Lettura ad alta voce 
• Ripetizione per la cura dell’intonazione 
• Osservazioni sulla grammatica comparata 
• Riflessioni sulla lingua e cultura straniera 
 
Didattica Inclusiva 
• Tavole lessicali e mappe concettuali da completare per memorizzare i 
vocaboli 

 
•  Libri di testo 

•  CD audio 
•  Schede didattiche predisposte dall’insegnante con 

materiale autentico e/o adattato 

•  Fotocopie 

•  Strumenti multimediali 

 



 
 

 

• Attività di vero / falso, completamento, selezione, riordinamento, 
abbinamento, per memorizzare funzioni e strutture 

 

PROVE DI VERIFICA RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
• Scheda di autovalutazione 
• Prove di sintesi 
• Test a risposta aperta 
• Test a scelta multipla 
• Simulazioni 
• Colloquio in lingua con l’insegnante o i compagni 
• Esercitazioni 
• Prove di realtà 

 
• Insegnamento individualizzato 
• Lavoro di coppia 
• Lavoro con gruppi di livello eterogeneo o omogeneo 
• Materiale semplificativo e schematico 
• Attività di approfondimento 
• Tutoring 
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MATERIA: SPAGNOLO 
CLASSI SECONDE 

 

CONTENUTI E CONOSCENZE COMPETENZE 

Funzioni linguistiche 
Parlare al telefono; parlare di azioni abituali e di azioni in corso di 
svolgimento; parlare del tempo atmosferico e del clima; parlare di ció 
che si vende nei negozi; esprimere obbligo e necessitá; chiedere e 
dare indicazioni per raggiungere un luogo; parlare dello stato di salute 
e delle malattie; esprimere dolore; dare consigli e suggerire rimedi; 
parlare del passato recente; descrivere un capo d’abbigliamento e 
come   è   vestita   una   persona;   fare   acquisti   in   un   negozio 
d’abbigliamento;  parlare  di  situazioni  abituali  nel  passato;  fare 
comparazioni  e  confronti;  ordinare  al  ristorante  e  prendere  le 
comande; parlare del passato e raccontare fatti avvenuti nel passato; 
strutturare  un racconto e un’esposizione;raccontare una biografia e 
fatti avvenuti nel passato 

Strutture grammaticali 

Ripasso verbi regolari e irregolari, verbi irregolari solo alla 1°persona 
singolare,verbi   con   dittongo   e   cambio   vocalico   del   presente 
indicativo;Estar+gerundio;  imperativo  affermativo  della  seconda 
persona verbi regolari e irregolari; imperativo affermativo + pronomi; 
tener que/ hay que; passato prossimo; participio passato irregolare; 
imperfetto  indicativo  verbi  regolari  e  irregolari,  comparativo  di 
maggioranza,di   minoranza   e   di   uguaglianza;   passato   remoto; 
irregolaritá ortografiche del passato remoto; passato remoto di ser e 
di ir e di alcuni verbi irregolari; comparativi irregolari; superlativi; 
preposizioni por e para. 

Lessico 

Lo smartphone e le sue funzioni; il tempo atmosferico e il clima,i 
negozi; la cittá e i suoi luoghi; le parti del viso e le parti del corpo 
umano; i cinque sensi; i marcatori temporali con il passato prossimo; 
i capi d’abbigliamento; il negozio d’abbigliamento; generi alimentari; 
gli oggetti della mesa; le espressioni di tempo passato, il lessico del 
cinema; i verbi per redigere una biografia 

Pronuncia 

La pronuncia delle lettere c e q; c e ch; g e j;b e v 

Cultura 
Alcune localitá turistiche spagnole;  le zone climatiche della Spagna; 
I monumenti di Madrid;  I modi di dire spagnoli; la moda in Spagna; 
I piatti tipici della Spagna e dell’America Latina; il romanzo spagnolo 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (estratto adattato) 

L’ALUNNO SA: 

Comunicazione nelle lingue straniere 
• Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari 
• Comunicare oralmente in situazioni che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplici 
• Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente 
• Leggere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 
• Svolgere compiti seguendo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante 
• Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e 

culturali propri della lingua di studio 

Competenze digitali 
• Utilizzare il computer per reperire informazioni e produrre materiali 

di lavoro 

Imparare a imparare 
• Utilizzare le informazioni apprese o vissute in esperienze di vita 

personali per usare e applicare conoscenze in contesti nuovi 

Consapevolezza ed espressione culturale 
• Cogliere, anche attraverso confronti, la diversità culturale e 

linguistica in Europa e in altre parti del mondo e la necessità di 
preservarla 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
• Saper tradurre le idee in azione utilizzando la propria creatività e 

misurandosi con novità e imprevisti 

Competenze sociali e civiche 
• Partecipare in modo efficace e costruttivo al lavoro di gruppo, 

tentando di risolvere i conflitti nelle situazioni in cui si renda 
necessario 
 

 
Educazione civica : Educazione alimentare 

METODI DIDATTICI E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 
 
• Metodo funzionale-comunicativo 
• Drammatizzazione di situazioni reali 
• Lavori di coppia o di gruppo 
• Ascolto di materiale autentico 
• Memorizzazione della pronuncia corretta 
• Associazione di testi ad immagini 
• Lettura ad alta voce 
• Ripetizione per la cura dell’intonazione 
• Osservazioni sulla grammatica comparata 
• Riflessioni sulla lingua e cultura straniera 
 
Didattica Inclusiva 
• Tavole lessicali e mappe concettuali da completare per 

memorizzare i vocaboli 
• Attività di vero / falso, completamento, selezione, riordinamento, 

abbinamento, per memorizzare funzioni e strutture 

 
• Libri di testo 

• CD audio 

• Schede didattiche predisposte dall’insegnante con 

materiale autentico e/o adattato 

• Fotocopie 

• Strumenti multimediali 

PROVE DI VERIFICA RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
• Scheda di autovalutazione 

 
• Insegnamento individualizzato 



 
 
 
 
• Prove di sintesi • Lavoro di coppia 
• Test a risposta aperta • Lavoro con gruppi di livello eterogeneo o omogeneo 
• Test a scelta multipla • Materiale semplificativo e schematico 
• Simulazioni • Attività di approfondimento 
• Colloquio in lingua con l’insegnante o i compagni • Tutoring 
• Esercitazioni 
• Prove di realtà 
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MATERIA: SPAGNOLO 
CLASSI TERZE 

 

CONTENUTI E CONOSCENZE COMPETENZE 

Funzioni linguistiche 
Chiedere  ed  esprimere  emozioni  e  stati  d’animo;  chiedere  ed 
esprimere la causa di qualcosa; collocare e riportare fatti accaduti nel 
passato;formulare un’ipotesi; esprimere conseguenze ; fare previsioni 
e predizioni; esprimere condizioni ipotetiche; parlare delle professioni; 
esprimere   un   desiderio;dare   consigli;   chiedere   ed   esprimere 
un’opinione;parlare  di  un  momento  futuro;chiedere,concedere  e 
negare il permesso 

Strutture grammaticali 

Ripasso del presente dei verbi regolari e irregolari; uso di ser e estar; 
i verbi  ser  e  estar+aggettivo ;riipasso  del  pretérito  perfecto 
,imperfecto e indefinido verbi regolari ed irregolari;contrasto tra 
passato prossimo e passato remoto; trapassato prossimo ;pronomi e 
aggettivi indefiniti;futuro semplice verbi regolari e 
irregolari;condizionale  presente  verbi  regolari  e  irregolari,futuro 
anteriore;condizionale passato;congiuntivo presente dei verbi regolari 
e irregolari;imperativo affermativo e negativo;imperativo con pronomi 

Lessico 

L’arte e le opere d’arte; l’amicizia e i sentimenti; la polizia e gli 
investigatori; i marcatori temporali del passato ; 
l’ambiente,l’inquinamento e l’ecologia; le professioni; i social network. 

Pronuncia 
L’accentazione delle parole spagnole 

Cultura 

Guernica di Picasso;alcune opere di pittura di artisti spagnoli e 
sudamericani;il bombardamento della cittá di Guernica;la guerra 
civile in Spagna;il bullismo,le professioni del futuro;alcuni parchi 
nazionali dell’America Latina;i social network;pericoli e rischi dei 
social network. 

L’ALUNNO SA: 

Comunicazione nelle lingue straniere 
• Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari 
• Comunicare oralmente in situazioni che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplici 
• Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente 
• Leggere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 
• Svolgere compiti seguendo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante 
• Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e 

culturali propri della lingua di studio 

Competenze digitali 
• Utilizzare il computer per reperire informazioni e produrre materiali 

di lavoro 

Imparare a imparare 
• Utilizzare le informazioni apprese o vissute in esperienze di vita 

personali per usare e applicare conoscenze in contesti nuovi 

Consapevolezza ed espressione culturale 
• Cogliere, anche attraverso confronti, la diversità culturale e 

linguistica in Europa e in altre parti del mondo e la necessità di 
preservarla 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
• Saper tradurre le idee in azione utilizzando la propria creatività e 

misurandosi con novità e imprevisti 

Competenze sociali e civiche 
• Partecipare in modo efficace e costruttivo al lavoro di gruppo, 

tentando di risolvere i conflitti nelle situazioni in cui si renda 
necessario 
Educazione civica: Educazione ambientale 

METODI DIDATTICI E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 
 
• Metodo funzionale-comunicativo 
• Drammatizzazione di situazioni reali 
• Lavori di coppia o di gruppo 
• Ascolto di materiale autentico 
• Memorizzazione della pronuncia corretta 
• Associazione di testi ad immagini 
• Lettura ad alta voce 
• Ripetizione per la cura dell’intonazione 
• Osservazioni sulla grammatica comparata 
• Riflessioni sulla lingua e cultura straniera 
 
Didattica Inclusiva 
• Tavole lessicali e mappe concettuali da completare per 

memorizzare i vocaboli 
• Attività di vero / falso, completamento, selezione, riordinamento, 

abbinamento, per memorizzare funzioni e strutture 

 
• Libri di testo 

• CD audio 

• Schede didattiche predisposte dall’insegnante con 

materiale autentico e/o adattato 

• Fotocopie 

• Strumenti multimediali 

PROVE DI VERIFICA RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
• Scheda di autovalutazione 
• Prove di sintesi 
• Test a risposta aperta 
• Test a scelta multipla 
• Simulazioni 
• Colloquio in lingua con l’insegnante o i compagni 
• Esercitazioni 
• Prove di realtà 

 
• Insegnamento individualizzato 
• Lavoro di coppia 
• Lavoro con gruppi di livello eterogeneo o omogeneo 
• Materiale semplificativo e schematico 
• Attività di approfondimento 
• Tutoring 
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