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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 3, 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 espressioni e messaggi orali anche su argomenti non noti 
-             Coglie il significato globale di un messaggio e comprendere le principali informazioni implicite/esplicite 
Comprensione della lingua scritta 
- Comprende testi scritti in lingua individuandone i protagonisti, i luoghi, i tempi e le informazioni 

implicite/esplicite 
Produzione nella lingua orale  
-             Sa ripetere brani precedentemente memorizzati 
-        Sa elaborare in forma orale situazioni semplici utilizza forme linguistiche appropriate (domande/risposte, 

dialogo…) 
Produzione nella lingua scritta 
- Scrive con relativa precisione testi personali 
-             Mostra un sufficiente controllo del lessico in situazioni note 
-             Compone testi di media lunghezza nell’ambito delle funzioni legate all’ambiente circostante e ad argomenti 

relativi alla propria quotidianità e al tempo libero usando strutture sintattico-grammaticali appropriate 
Conoscenza ed uso delle strutture e delle funzioni linguistiche 
- Conosce ed utilizza correttamente le strutture grammaticali 
- Conosce ed utilizza correttamente le funzioni linguistiche appropriate 
Cultura e civiltà 
- Riconoscere in base a elementi iconografici di un’altra cultura ambienti e situazioni diversi dalla propria 

esperienza e dal proprio vissuto 
 
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: conoscenza sostanziale e capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 
trattati con qualche inesattezza che non compromette la comunicazione. Comprensione e applicazione corretta dei 
contenuti fondamentali. 
Comprensione orale: comprende gli elementi essenziali di una breve conversazione a condizione che si parli di 
argomenti semplici e noti 
Comprensione scritta: comprende testi descrittivi e informativi ricavando informazioni generali 
Produzione e interazione orale: racconta brevemente un’esperienza in modo semplice e con sufficiente  correttezza 
fonetica e grammaticale; interagisce in modo semplice, ma comprensibile 
Produzione scritta: produce un testo sufficientemente chiaro su argomenti noti, anche se con errori; scrive lettere 
o mail personali usando lessico e sintassi adeguati. 

 
 



CONTENUTI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
REPORTEROS 2 / UNIDAD 4-5 
REPORTEROS Curso de español comunicativo e inclusivo, volume 2, Difusión (testo in adozione per la classe 
seconda a.s. 20/21). 

 
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.  
 

REPORTEROS 3  / UNIDAD 1-3 
REPORTEROS Curso de español comunicativo e inclusivo, volume 3, Difusión. 
 

UNIDAD 1 - PURA VIDA 
Competenza comunicativa: Parlare della felicità e di come sentirci bene. Parlare delle malattie, sintomi e rimedi. 
Parlare di stili di vita salutari.  
Competenza grammaticale: El imperativo afirmativo (tú y vostros). El imperativo negativo. El imperativo con 
pronombres. I verbi: gustar, doler, molestar. Pedir/preguntar.    
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: La felicità e il benessere. Le relazioni affettive: cuidar, querer. La salute e le espressioni per 
parlare dal medico. I consigli con: deberías y podrías. Espressioni per parlare al ristorante. Il cibo.  
 

UNIDAD 2 – FICCIONES 
Competenza comunicativa: Parlare di libri e valorizzarli. Raccontare aneddoti. Capire e raccontare leggende.  
Competenza grammaticale: El préterito indefinido y el préterito imperfecto. La frase relativa. : Estaba + gerundio. 
Connettori temporali: al, cuando. Organizzatori del discorso: entonces, de repente.  Parar, pasarle, pasarlo.  
Competenza lessicale: I generi narrativi: novela histórica, de misterio, policíaca. La leggenda. La naturalezza. 
Espressioni per reagire agli aneddoti: ¿en serio?  
Competenza geografica e culturale: Colombia. Il realismo magico e Gabriel García Márquez.  
 

UNIDAD 3 – EL MUNDO DEL MAÑANA 
Competenza comunicativa: Parlare di quello di accadrà nel mondo del futuro. Parlare di studi e professioni. Prepararsi 
al mondo del lavoro.  
Competenza grammaticale: El futuro. I marcatori temporali: dentro de…años, en el futuro. El condicional. Il SE 
impersonale. Gli indefiniti:  algún/o/a, nadie. Connettori:  al, cuando. 
Competenza lessicale: L’ambiente. La tecnologia. Le professioni. Le attitudini: me cuesta, soy bueno/ a en. Espressioni 
per un colloquio di lavoro.  
Competenza geografica e culturale: La città di Salamanca. Il personaggio del Lazarillo de Tormes.  
 
 



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 

 

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.  
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