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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

La programmazione è stata sviluppata in Unità di apprendimento. Il testo in uso è TODOS A LA META, 

volume 1, Zanichelli.  

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 messaggio globale di un testo breve 

- Riconosce vocaboli di uso comune 

Comprensione della lingua scritta 

- Comprende il messaggio globale di un breve messaggio e di un semplice testo scritto 

- Riconosce vocaboli di uso comune 

Produzione nella lingua orale  

- Pronuncia correttamente vocaboli e semplici enunciati relativi ad avvenimenti della propria 

quotidianità 

- Sa elaborare oralmente semplici situazioni usando funzioni linguistiche appropriate (domande/risposte,  

dialogo)  

Produzione nella lingua scritta 

- Scrive semplici frasi su sé stesso/a e la realtà che lo circonda 

- Sa elaborare in forma scritta semplici situazioni usando funzioni linguistiche appropriate 

(domande/risposte,  

dialogo) 

Conoscenza ed uso delle strutture e delle funzioni linguistiche 

- Conosce ed utilizza il presente indicativo dei principali verbi 

Cultura e civiltà 

- Conosce gli elementi fondamentali della 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: 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 istruzioni, semplici descrizioni ed espressioni di uso quotidiano  

Comprensione scritta: coglie il tema generale e le informazioni essenziali di un breve messaggio scritto. 

Produzione e interazione orale: presenta sé stesso; interagisce fornendo informazioniessenziali attinenti alla 

sfera 

personale 

Produzione scritta:scrive semplici frasi descrittive; formula brevi messaggi comprensibili. 

 

CONTENUTI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

TODOS A LA META 1 / UNIDAD 0-6 

Unidades 0-1 Bienvenidos | ¿De dónde eres? 

Funzioni linguistiche: Frasi utili in classe, saluti, presentare se stessi, presentare e rispondere, chiedere e 

dare informazioni personali, fare calcoli. 

Lessico: oggetti della classe, materiale scolastico, colori, numeri da 0 a 100, giorni della settimana, parti del 

giorno, nazioni e nazionalità, mesi e stagioni. 

Fonetica: alfabeto, consonanti 

Strutture grammaticali: pronomi personali soggetto, presente indicativo verbo essere, articoli, genere 

maschile e femminile, formazione del femminile e del plurale, presente indicativo in –ar, pronomi riflessivi, 

inrerrogativi. 

Cultura: lo spagnolo nel mondo, El Rubius; Rosalía. 

 

Unidad 2 Estos son mis abuelos 

Funzioni linguistiche: descrivere personali e animali, parlare della famiglia. 

Lessico: i quantificatori, il carattere, gli animali, la famiglia. 

Strutture grammaticali: dimostrativi, presente indicativo verbi in –er e –ir, presente verbo tener, aggettivi 

possessivi. 

Cultura: Mi familia es... ¡muy real!; Las mascotas; Una familia rara. 

 

Unidad 3 Me gusta 

Funzioni linguistiche: esprimere gusti, esprimere accordo e disaccordo, esprimere preferenze e rispondere, 

parlare del tempo libero. 

Lessico: attività del tempo libero, sport, stati d’animo, stati fisici. 

Strutture grammaticali: verbo gustar, pronomi complemento indiretto, muy/mucho, poco, demasiado, 

bastante, verbo estar, verbi dar, hacer, ver, salir, ir. 

Cultura: Dani, campeón sobre ruedas; Carmen, la surfista que escucha las olas; Adi Iglesias, la atleta que 

gana a rivales sin discapacidad; Los hábitos de los jóvenes españoles; Las actividades del tiempo libre. 

 

Unidad 4 Mi casa es tu casa 

Funzioni linguistiche: chiedere e dire l’indirizzo, descrivere la casa, un oggetto, dire dove si trovano le cose, 

localizzare. 

Lessico: la casa, i numeri ordinali, mobili e oggetti domestici, localizzatori. 

Strutture grammaticali: Hay / Está, están, preposizioni a, en, de; pronomi complemento diretto, unione 

pronomi complementi. 

Cultura: Casas tradicionales de España, Casa Batlló, La habitación de tus sueños. 



Unidad 5 El despertador suena a las siete 

Funzioni linguistiche: parlare della routine, dire l’ora, ordinare le azioni, esprimere la frequenza. 

Lessico: routine, materie, faccende domestiche. 

Strutture grammaticali: verbi con dittongazione eie, o  ue, ei 

Cultura: El sistema escolar español; Las costumbres españolas; Imagina lo que suelen hacer. 

 

Unidad 6 Vamos a ir en autobús 

Funzioni linguistiche: fare piani, proporre o suggerire e rispondere, darsi appuntamento, dire la data.  

Lessico: mezzi di trasporto, numeri da 100 in poi, marcadores del futuro. 

Strutture grammaticali: Ir a / Pensar + infinitivo, Tener que + infinitivo, Contraste venir / ir, traer / llevar, 

pedir / preguntar, pronomi possessivi. 

Cultura: Los trenes turísticos, El patinete eléctrico, Tu viaje ideal. 

 

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 SCRITTA 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, 13 novembre 2022                                                                                               Noemi Catulini 


