
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI

PROGRAMMAZIONE DI  SPAGNOLO  – classe prima

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTI
PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1A. Argomenti:
• ¿ Quiénes somos? 
•  Nos lo pasamos 

bien.

1B.Forme della lingua:
a) la frase:
• frase affermativa
• frase interrogativa
• frase negativa
b) il verbo (tempi):
• presente indicativo
c) il verbo (verbi 

particolari):
• ser y llamarse
• poder
• ir
• tener
• estar
• hay/està, estan
d) il nome:
• plurali regolari e 

irregolari
e) l’aggettivo:
• concordanza
• muy / mucho
• determinativi
• possessivi
• dimostrativi
f) l’articolo:
• indeterminativo

Ricezione orale (ascolto) l’alunno 
comprende le istruzioni dell’insegnante ed 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e lentamente 
(esempio: consegne brevi e semplici) e 
identifica il tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti conosciuti (esempio:
la scuola, le vacanze, i passatempi, i propri 
gusti…).
 Ricezione scritta (lettura) l’alunno 
comprende testi brevi e semplici (esempio: 
cartoline, messaggi di posta elettronica, 
lettere personali, storie per bambini…) 
accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo nomi familiari, parole e frasi 
basilari. 
Interazione orale 
l’alunno si esprime linguisticamente in modo 
comprensibile utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione e all’interlocutore, 
anche se a volte non connesse e 
formalmente difettose, per interagire con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità. – Scambia semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale (gusti, amici, 
attività scolastica, giochi, vacanze…), 
sostenendo ciò che si dice o si chiede con 
mimica e gesti e chiedendo eventualmente 
all’interlocutore di ripetere.

Ricezione orale (ascolto) l’alunno 
comprende un intervento orale scandito da 
qualche pausa che gli permette di coglierne
il senso

Ricezione scritta Comprende messaggi 
più articolati deducendo dal contesto il 
significato di parole sconosciute

Interazione orale 
Interagisce in modo più autonomo, prende 
l’iniziativa, risponde in modo adeguato ad 
affermazioni riguardanti bisogni immediati.

Attività ed esercitazioni sulle 
quattro abilità in funzione di 
un’eventuale certificazione 
europea ( DELE )

Uso di tipologie di testo diverse, 
materiale multimediale 
(CD ROM), video, dvd, cd e 
audio.

Utilizzo di Smart Board come 
strumento didattico con le sue 
varie applicazioni e esercitazioni
collegate al libro di testo.



• determinativo
g) il pronome:
• personali
• possessivi
• interrogativi
• dimostrativi
h) la preposizione:
• di luogo
• di tempo
• di moto
i) aspetti fonologici :
• segno inerrogativo e 

esclamativo
• accentuazione delle 

parole
j) il lessico relativo ai 

temi e ai contenuti 
affrontati.

Produzione scritta:
Chiede e comunica informazioni personali 
essenziali in forma scritta. Scrive messaggi 
semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere 
personali (per fare gli auguri, per ringraziare 
o invitare qualcuno, per chiedere notizie, per 
raccontare proprie esperienze…) anche se 
formalmente difettosi, purché siano 
comprensibili. Completa moduli con dati 
personali seguendo modelli dati. Usa 
un’ortografia corretta quando copia.

Produzione scritta:
Chiede e fa passare informazioni personali 
dettagliate in forma scritta
Scrive messaggi e completa moduli in 
forma autonoma

2.     Cultura:
• Aspetti della cultura e 

della civiltà straniera 
impliciti nella lingua.

• somiglianze e differenze
tra i paesi di lingua 
ispanica e l’Italia (geo-
ambientali, vita 
quotidiana, ecc.;)

• somiglianze e differenze
tra le due lingue (storie, 
comportamenti, ecc.)

Conosce la cultura e la civiltà dei paesi 
ispano-americani e individua somiglianze e 
differenze tra la propria e l’altrui cultura in 
testi orali o scritti connotati culturalmente.

Conosce la cultura e civiltà dei paesi 
ispano-americanii e sa riconoscere, 
ascoltando o leggendo, elementi tipici della 
cultura incontrati nella lingua.

educazione alla cittadinanza:
• geografia della Spagna e 

paesi del Sud America
• tradizioni spagnole
• la lingua spagnola
• le feste
educazione all’affettività:
• i gusti 
educazione ambientale:
• gli animali

Competenze
Comprensione orale: 
Sa comprendere semplici istruzioni e come recarsi in un determinato luogo a piedi o con l’ausilio di un mezzo di trasporto. Sa cogliere le informazioni 
principali in messaggi elementari e in brevi annunci. Riconosce i tratti distintivi della fonetica spagnola.
Comprensione scritta: 
Sa comprendere testi molto brevi e semplici con un lessico di uso molto frequente ( messaggi apposti su cartoline, insegne, indicazioni e avvisi).
Produzione orale:
Sa fare domande semplici e fornire risposte in relazione a bisogni immediati o ad argomenti familiari. Comunica in attività semplici e di routine che 
riguardano la famiglia, la scuola. Sa presentarsi e usare semplici espressioni di saluto e di commiato.
Produzione scritta:Sa scrivere frasi semplici , una cartolina o un biglietto.
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