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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
La programmazione è stata sviluppata in Unità di apprendimento. Il testo in uso è REPORTEROS Curso 
de español comunicativo e inclusivo, volume 2, Difusión. 
 

Si individuano i seguenti obiettivi formativi: 
OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 

L’apprendimento della lingua straniera deve concorrere a: 
- Sviluppare e potenziare le capacità comunicative ed espressive 

- Sviluppare e potenziare i processi logici e cognitivi 

- Allargare i propri orizzonti geografici, umani e sociali 

- Comprendere e accettare mentalità, usi e costumi diversi 

- Educare alla tolleranza e al rispetto di culture diverse dalla propria 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
Comprensione della lingua orale  
-            Comprende il significato di messaggi orali in situazioni note 
-            Comprende il significato globale di un messaggio e comprendere le principali informazioni esplicite 
Comprensione della lingua scritta 
-            Comprende il testo scritto e individuando le informazioni chiave, i personaggi, i luoghi, i tempi  
-            Comprende semplici enunciati le cui parole chiave    sono rappresentate da vocaboli noti  
Produzione nella lingua orale  
-        Sa pronunciare correttamente e con una certa fluidità vocaboli e semplici enunciati relativi ad 

avvenimenti della propria quotidianità              
- Sa elaborare oralmente semplici situazioni usando funzioni linguistiche appropriate (domande/risposte,  

dialogo)  
-             Sa ripetere brevi brani precedentemente memorizzati 
Produzione nella lingua scritta 
- Scrive semplici frasi e testi di media lunghezza su sé stesso/a, la realtà che lo circonda e argomenti 

relativi alla propria quotidianità 
- Elabora in forma scritta semplici situazioni usando funzioni linguistiche appropriate (domande/risposte, 

dialogo) 
Conoscenza ed uso delle strutture e delle funzioni linguistiche 
- Conosce ed utilizza in modo corretto le strutture grammaticali note in forma guidata e semiautonoma 
- Conosce ed utilizza le funzioni linguistiche appropriate 
Cultura e civiltà 
- Conosce gli elementi fondamentali della cultura e civiltà spagnola 
- Sa riferire in lingua italiana un breve testo spagnolo in forma orale/scritta, relativo al quotidiano e/o 

alla cultura e civiltà spagnola 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Durante l’anno verrà monitorato costantemente il percorso del singolo alunno rispetto agli obiettivi indicati e 
graduati tenendo conto delle potenzialità, del ritmo di apprendimento e dell’impegno di ogni studente. 
Nel caso di identificazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali e di alunni con Disturbi Specifici 
d’Apprendimento le strategie d’intervento applicate saranno quelle stabilite nei Piani Didattici Personalizzati 
concordati con i rispettivi interlocutori. 
 
Obiettivi minimi strumentali 
Obiettivo da raggiungere a fine anno: una conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali, anche se 
esposti con qualche inesattezza che non compromette la comunicazione. Capacità di cogliere gli aspetti 
essenziali degli argomenti trattati. Comprensione e applicazione corretta dei contenuti fondamentali. 
Comprensione orale: comprende il messaggio globale di un testo semplice   
Comprensione scritta: Sa comprendere in modo generale/dettagliato testi semplici e brevi 
Produzione e interazione orale: si esprime riguardo al vissuto personale; interagisce fornendo informazioni  
attinenti alla sfera personale e argomenti familiari 
Produzione scritta: formula brevi messaggi comprensibili usando lessico pertinente e sintassi elementare 
 



 

CONTENUTI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
  REPORTEROS 1  / UNIDAD 5 
REPORTEROS Curso de español comunicativo e inclusivo, volume 1, Difusión (testo in adozione per la 
classe prima - a.s. 20/21) 
 

UNIDAD 5  - MI BARRIO 
Competenza comunicativa: Parlare della città e del quartiere. Confrontare la vita di città/quartiere. Parlare 
delle norme e della convivenza in città. 
Competenza grammaticale: Il verbo: estar. Differenze d’uso di hay/está- están-. I quantificatori: muy, 
mucho/a/os/as, poco/a/os/as. La comparazione. L’obbligo, la proibizione e il permesso: hay que, tener que, 
poder.  Preposizioni: alcune sulla localización. 
Competenza lessicale: I negozi, i luoghi pubblici e gli aggettivi per descriverli. I numeri da 32 a 99. Le norme 
della convivenza. 
Competenza geografica e culturale: El Camino de Santiago. 
 

  REPORTEROS 2  / UNIDAD 1-5 
REPORTEROS Curso de español comunicativo e inclusivo, volume 2, Difusión. 

UNIDAD 1 - MI NUEVA VIDA 
Competenza comunicativa: Descrivere lo stato d’animo e il carattere. Comparare  sistemi educativi. Proporre 
attività, accettare o rifiutare un invito. 
Competenza grammaticale: Ser y estar + aggettivo. I quantificatori: muy, bastante, un poco. La comparazione. 
Il futuro: ir a + infinitivo.  I verbi: ir y venir / traer y llevar.  
Competenza lessicale: Lo stato d’animo e il carattere. Gli ambienti della scuola. Attività del tempo libero, 
espressioni per proporre o rifiutare piani.  
Competenza geografica e culturale: La città di Zaragoza. Il sistema educativo spagnolo: orari, vacanze, voti. 
 

UNIDAD 2 – VIAJES Y AVENTURAS 
Competenza comunicativa: Parlare di attività e di viaggi al passato. Pianificare attività turistiche e parlare del 
meteo. Parlare di esperienze e di avventure. 
Competenza grammaticale: El préterito perfecto. I marcatori temporali: hoy, esta semana, este año. I pronomi 
di complemento diretto (CD). Preposizioni: localización y movimiento (a, en por). El superlativo. 
Competenza lessicale: Attività sportive e turistiche. I mezzi di trasporto. Il meteo. Espressioni per valorare 
attività ed esperienze: dar miedo, dar pereza. I numeri a partire da 100. 
Competenza geografica e culturale: Le Canarie. 
 

UNIDAD 3 - TODO CAMBIA 
Competenza comunicativa: Paragonare la vita e l’infanzia del passato con quella attuale.  Parlare di scuola e dei 
giochi del passato. Parlare dei cambiamenti dei mezzi di comunicazione.  
Competenza grammaticale: El préterito imperfecto. I marcatori temporali: en los años x, en el siglo x, hoy en 
día. Estar + gerundio. Le preposizioni: para y por.  I connettori. I possessivi tonici. 
Competenza lessicale: La  descrizione fisica. Giochi e giocattoli. La scuola. I mezzi di comunicazione e le nuove 
tecnologie.  
 

UNIDAD 4 - JÓVENES EXTRAORDINARIOS  
Competenza comunicativa: Parlare della vita e delle opere di un artista. Parlare dell’infanzia e dell’adolescenza 
di sportivi. Riflettere sulla personalità e del talento durante l’adolescenza. 
Competenza grammaticale: El préterito indefinido. I marcatori temporali: a los 5 años, en 1985. La durata. A + 
CD di persona. Gli ordinali.  
Competenza lessicale: La biografia: nacer, morire, llegar a ser. Professioni artistiche: pintor, escultor. La vita 
sportiva: éxito, ganar, perder, medalla, campeón/a. Le attitudini e la  personalità.  
Competenza geografica e culturale: L’artista Salvador Dalí.. Il modernismo catalano e l’architetto Antoni Gaudí. 
Gli sportivi: Luis Suárez. 
 

UNIDAD 5  - GENTE CREATIVA 
Competenza comunicativa: Parlare delle cose che abbiamo e descrivere i passi per creare un oggetto. Parlare 



 

degli indumenti, del modo di vestire e di ciò che esprime. 
Competenza grammaticale: La combinazione di pronomi di CD e CI. I dimostrativi. Gli interrogativi: cuál/cuales, 
cuánto/a/os/as. Querer + infinitivo. Necitar + infinitivo.  
Competenza lessicale: I vestiti. I materiali e gli oggetti. I colori. Istruzioni per fare artigianato: cortar, pegar. I 
verbi: llevar y llevarse. I verbi: poner y ponerse.  
Competenza geografica e culturale: La pittrice Frida Kahlo e il suo modo di vestire.  
 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
L’approccio usato è quello comunicativo-funzionale, cioè mirato all’ uso della lingua come strumento di reale 
comunicazione nelle più diverse situazioni. Per attuare gli obiettivi trasversali e specifici della materia vengono 
utilizzate le seguenti metodologie:  

- lezione frontale 
- ascolto di dialoghi registrati e visione di brevi video/sequenze di film in lingua con/senza testi scritti di 

riferimento 
- lettura e produzione di dialoghi e testi relativi agli argomenti trattati 
- drammatizzazione di dialoghi 
- esecuzione singolarmente, a coppie, in gruppo di esercizi strutturati e semi-strutturati orali e scritti  
- descrizione di sé stessi 
- produzione di brevi testi scrivi relativi alla descrizione di se stessi e al proprio quotidiano 
- questionari 
- riflessioni sulla lingua 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA 
La verifica del lavoro svolto si articola in periodici controlli attraverso test sia in forma scritta che orale, che 
nel corso dell’anno misurano le conoscenze e le abilità della COMPRENSIONE ORALE e SCRITTA, della 
PRODUZIONE SCRIITTA e ORALE, delle STRUTTURE GRAMMATICALI, dell’INTERAZIONE ORALE, delle 
conoscenze LESSICALI, COMUNICATIVE e CULTURARI acquisite dagli studenti. 
La tipologia delle attività proposte nelle verifiche sarà simile agli esercizi svolti durante lo sviluppo delle Unità 
di Apprendimento. gli alunni verranno valutati sia oralmente che per iscritto: i controlli orali saranno frequenti 
e ripetuti, ma registrati solo periodicamente. 
Per gli alunni con DSA/BES  ci si rifarà a quanto indicato nei PDP e all’eventuale utilizzo di strumenti compensativi 
e misure dispensative in essi riportati. Per gli alunni con disabilità si farà riferimento a quanto riportato nel PEI.  
L’impegno del singolo studente, la sua partecipazione, la sua autonomia, la puntualità nello svolgere i compiti 
assegnati saranno oggetto di osservazione durante le lezioni e contribuiranno alla definizione della valutazione.   
Per quanto riguarda i criteri di valutazione di materia comuni, si rimanda al piano triennale dell’offerta formativa 
dell’istituto.  
 
 

Milano, 22 novembre 2021 
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