
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI

PROGRAMMAZIONE DI  SPAGNOLO  – classe terza

CURRICOLO

TEMI  E  CONTENUTI
Protocollo 1 Protocollo 2 AMPLIAMENTI

• Argomenti:

 Scuola e studio; attività quotidiane; 
gusti e opinioni; tempo libero; 
intenzioni e progetti; istruzioni; 
descrizioni di luoghi.       

• Scopi della lingua:
  Parlare di azioni abituali; parlare di 
azioni in corso; descrivere persone e 
caratteri; dare istruzioni; parlare di 
attività al passato; parlare del tempo 
libero, parlare di progetti futuri, 
esprimere obbligo.
 
o Forme della lingua:
1. la frase:
• frase affermativa
• frase interrogativa
• frase negativa
2. il verbo (tempi):
• presente semplice
• passato prossimo
• passato remoto
• imperfetto
• futuro
• imperativo
• congiuntivo presente

• Comprensione della lingua orale:
L’alunno comprende gli elementi  di un 
intervento orale se esso è semplice, articolato
con precisione, contiene sufficienti pause ed 
è relativo ad un tema conosciuto 

• Comprensione della lingua scritta:
Sa leggere semplici  testi; sa identificare 
informazioni specifiche in materiale di uso 
comune. Capisce  lettere personali; ricava dal
contesto il significato di parole chiave 
scegliendo in una lista

• Produzione della lingua orale:
Sa comunicare in situazioni semplici e 
quotidiane richiedendo e fornendo 
informazioni di argomento famigliare. 
Comprende istruzioni.

• Produzione della lingua scritta:
Sa scrivere  messaggi. 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.  

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

• Comprensione della lingua orale:
l’alunno comprende le informazioni 
dettagliate per completare un compito
assegnato.

• Comprensione scritta:
Comprende messaggi più articolati 
deducendo dal contesto il significato 
di alcune parole sconosciute

• Produzione della lingua orale:
Interagisce in modo più autonomo, 
prende l’iniziativa, risponde in modo 
adeguato ad affermazioni riguardanti 
bisogni immediati.

• Produzione della lingua scritta:
Chiede e fa passare informazioni 
personali dettagliate in forma scritta
Scrive messaggi e completa moduli in
forma autonoma
Usa un’ortografia corretta .

• Conoscenza della cultura e civiltà:
Sa riconoscere, ascoltando o 
leggendo, elementi tipici della cultura 
incontrati nello studio della lingua

Attività ed 
esercitazioni sulle 
quattro abilità in 
funzione di 
un’eventuale 
certificazione 
europea  
(D.E.L.E.)
Uso di tipologie di 
testo diverse, 
materiale 
multimediale 
(CD ROM), video e
audio, Libro, LIM



3. il verbo (verbi particolari):
• tener que + infinito 
• perifrasi verbali:
• ir  a + verbo
• hay que
4. il nome:
• plurali regolari e irregolari
5. aggettivi possessivi
6. l’avverbio
• alcuni avverbi di tempo, quantità, di

frequenza
7. l’articolo:
• determinativo
• indeterminativo
8. il pronome:
• personali
• riflessivi
• interrogativi
• possessivi
• dimostrativi
• uso di para+ pronomi personali
• superlativo
9. la preposizione:
• di luogo, di tempo, di moto
10.lessico:
relativo ai temi citati
11: Cultura
• Usi e costumi di Spagna e alcuni 

Paesi ispanoamericani ( Messico, 
Perù, Cile, Argentina, Venezuela) 



COMPETENZE FINALI 
Riconosce e esprime messaggi comunicativi con informazioni anagrafiche, saluti, presentazioni, notizie su abitazione, famiglia; attività quotidiane, 
lavoro; studio, scuola, tempo libero, gusti, interessi, cibo, viaggi, turismo, progetti, programmi, inviti, istruzioni, comunicazioni personali, temi di 
studio.
Sa parlare di esperienze e di abilità del passato, descrivere che cosa stava succedendo in un momento specifico del passato. E’ capace di indicare
le direzioni e confrontare il passato con il presente.
Esprime critiche riguardo a persone o cose; sa parlare di film e descrivere persone e luoghi. Sa spiegare i progressi fatti e i risultati ottenuti, parlare
delle proprie esperienze e delle esperienze di altre persone. È  capace di esprimere da quanto tempo si svolge un’attività.
Parla di previsioni  e decisioni per il futuro, delle proprie ambizioni, preferenze e dei propri desideri. E’ capace di parlare di condizioni, di risultati e 
di probabili risultati. Chiede e dà il permesso di fare qualcosa.
Sa parlare di obblighi e proibizioni, chiedere e dare consigli, discutere situazioni ipotetiche. Usa e capisce un linguaggio impersonale e riporta 
quanto detto da altri.
E’ capace di chiedere e parlare di avvenimenti presenti, passati, futuri e di intenzioni; fa confronti e previsioni; da suggerimenti; da consigli e 
persuade; esprime stati d’animo, opinioni, desideri, fa scelte; riferisce ciò che è stato detto; parla di azioni recenti; fa ipotesi ed esprime probabilità;
descrive sequenze di azioni; esprime rapporti di tempo, causa, effetti.
Conosce e riconosce le forme della lingua spagnola studiate .Conosce somiglianze e differenze tra i paesi di lingua ispanofona e l’Italia (istituzioni, 
organizzazione sociale, luoghi di interesse artistico, paesaggistico e storico-culturale); somiglianze e differenze tra modi di dire, fare, credere, 
pensare; somiglianze e differenze tra le due lingue (storie, comportamenti, ecc.). Conosce temi storici, economici, politici, culturali che 
caratterizzano i paesi di lingua spagnola.
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