
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI

PROGRAMMAZIONE DI  SPAGNOLO  – classe seconda

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTI
PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1A. Argomenti:
¡ A salir!
El pasado y el presente

   1B.Forme della lingua:
verbo (tempi):
• gerundio
• pretérito perfecto
• pretérito indefinido
• imperativo
verbi regolari e irregolari
forme verbali:
hay, hace, està
traer y llevar
pedir y preguntar
aggettivo:
qualificativi: comparativi e 

superlativi

pronome:
• personali
• possessivi
• interrogativi
• indefinitI
• di luogo
• di modo
preposizione:
• di stato in luogo
• di tempo
• lessico: relativo ai temi

e ai contenuti affrontati.

Ricezione orale (ascolto) 
L’alunno comprende gli elementi principali di
chiari e semplici messaggi o annunci su 
temi di rilevanza personale o di vita 
quotidiana, ad esempio: persone, viaggi, 
conversazioni telefoniche, mondo 
circostante.

Ricezione scritta (lettura) 
Sa leggere semplici e brevi testi; sa 
identificare informazioni specifiche in 
materiale di uso comune come dépliant, 
guide, istruzioni, ricette, ecc.. Capisce brevi 
lettere personali. Ricava dal contesto il 
significato di parole chiave scegliendo in 
una lista.

Produzione orale non interattiva 
Sa usare una serie di frasi per descrivere in 
modo semplice la famiglia, gli amici, le 
abitudini, le attività ricreative, la scuola e la 
vita quotidiana.

Interazione orale
Interagisce in situazioni semplici e 
quotidiane richiedendo e fornendo 
informazioni di argomento familiare. 

Ricezione orale (ascolto) 
Comprende le informazioni dettagliate per 
completare un compito assegnato.

Ricezione scritta (lettura) Ricava dal 
contesto il significato di parole non note. 
Utilizza il glossario e/o il dizionario per 
risolvere i problemi che incontra. 

________________________________
Produzione orale non interattiva
nei lavori più liberi riesce a farsi capire 
secondo lo scopo assegnato.

Interazione orale
Interagisce nei lavori di coppia esprimendosi
con correttezza e secondo il modello;

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.



Produzione scritta
Sa scrivere semplici messaggi e lettere. Sa 
completare testi quali cartoline, ricette, 
dialoghi, sa rispondere a questionari e 
descrivere luoghi e attività. Si esprime con 
correttezza grammaticale tale da non 
compromettere la comprensione.

Produzione scritta
Riconosce le forme linguistiche essenziali e 
sa differenziarle.
Usa in modo appropriato le parole relative 
ad argomenti noti. Produce un testo 
coerente e completo.

2 . Cultura:
• somiglianze e 

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

• somiglianze e 
differenze tra modi di 
dire, fare, credere, 
pensare, tradizioni.

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

• temi storici, economici,
politici, culturali che 
caratterizzano i paesi.

Conoscenza della cultura e civiltà
Conosce gli aspetti caratterizzanti i costumi,
la cultura e le condizioni di vita del paese di 
cui studia la lingua.

Conoscenza della cultura e civiltà
Sa riconoscere, ascoltando o leggendo, 
elementi tipici della cultura incontrati nella 
lingua

Competenze
Comprensione orale: 
Sa comprendere brevi discorsi su argomenti familiari in linguaggio standard. Sa comprendere ed estrarre le informazioni principali da un breve testo 
ascoltato alla radio o da registrazioni. È in grado di seguire i punti principali di programmi tv se esposti in modo semplice.  
Comprensione scritta: 
Sa comprendere ed identificare informazioni in documenti scritti di facile strutturazione. Comprende regolamenti se espressi in linguaggio semplice. 
Produzione orale:
Sa  interagire in situazioni strutturare e in brevi conversazioni , purchè l’interlocutore collabori. È in grado di gestire dialoghi di routine senza sforzo ( fare 
domande e rispondere, scambiare idee e informazioni su argomenti familiari in situazioni quotidiane ). Fornire una semplice descrizione di  soggetti vari.
Produzione scritta:
É in grado di redigere testi articolati in maniera semplice su argomenti familiari e scrivere email per accettare o rifiutare un invito.


	PROGRAMMAZIONE DI SPAGNOLO – classe seconda
	TEMI E CONTENUTI
	CURRICOLO
	AMPLIAMENTI
	PROTOCOLLO 1


