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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

Conoscenza delle strutture grammaticali, del lessico e delle funzioni fondamentali relative al 2 
anno  

 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 
 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua 
italiana 

Italiano 

Conoscenza degli elementi fondamentali di geografia Geografia 

Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua 
spagnola relative al 1 anno 

spagnolo 

 
 Pianificazione temporale dei moduli, per trimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 

tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del trimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ore 

I 
quadr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

N° 0 
Settembre 
 

Repaso de las funciones, estructuras y 
léxico 
 

 
 
 
 
orale formativa 
e sommativa, 
test a scelta 
multipla, 
creazione di 
dialoghi su 
traccia, esercizi 
di 
completamento 
e di trasforma- 
zione, riordino 
di dialoghi, 
composizione, 
tests gramma- 
ticali  di vario 
genere 

50(di cui 
8 di 
attività 
laborator
iali) 

 
N°5  ¡Vamos de compras! 
Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES:hablar de preferencias; 
comprar ropa en una tienda; hablar de 
un pasado reciente o de un futuro 
próximo; describir el territorio de 
España 
 
GRAMÁTICA: el pretérito perfecto; por 
y para; estar+ gerundio; ir a + 
infinitivo 
 
LÉXICO: la ropa; las partes del cuerpo 
 
Laboratorio ling.: ascolto dialoghi e 
ripetizione, esercizi interattivi, visione 
video 
 

 
N°6  La cuenta, por favor 
Novembre 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

FUNCIONES:pedir en bares y 
restaurantes ; describir en pasado; 
hablar de acciones habituales en 
pasado. 
 
GRAMÁTICA:el pretérito imperfecto; el 
pretérito pluscuamperfecto; los 
indefinidos; comparativos. 
 
LÉXICO:los alimentos; la mesa y el 
restaurante 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   IV A turistico 

N° ore settimanali tre 

Prove d’esame   no 
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N°7¡Estas son 
mis aficiones!  
Dicembre                                             

FUNCIONES: comprar en una tienda; 
hablar de hechos pasados y situarlos 
en el pasado. 
GRAMÁTICA: el pretérito indefinido; 
contaste pretérito perfecto/ indefinido, 
pronombres de objeto indirecto 
 
LÉXICO: el tiempo libre; las tiendas. 
 

N°8 ¿Hará sol? 
Gennaio 

FUNCIONES:hacer planes ;hablar del 
tiempo atmosférico;invitar; hablar por 
teléfono 
 
GRAMÁTICA:futuro; ir,venir, traer, 
llevar, pedir, preguntar;Imperativo 
afirmativo 
 
LÉXICO:la naturaleza; los animales; el 
tiempo meteorológico 

  

II  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 9 Una ciudad sostenible 
Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES:expresar 
obligación,necesidad y 
prohibición;pedir y dar una dirección; 
dar órdenes,instrucciones y permiso; 
presentar una ruta por una ciudad 
española 
 
GRAMÁTICA: perífrasis de obligación o 
necesidad; el imperativo afirmativo; 
posición de los pronombres de objeto 
directo e indirecto; contraste ser/ estar 
 
LÉXICO:la ciudad y el urbanismo; los 
medios de transporte 
 

 49(di cui 
8 di 
attività 
laborator
iali) 

N° 10 Tienes mala cara 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES:hablar del estado físico y 
de la salud;hablar de remedios; 
aconsejar 
 
GRAMÁTICA: el condicional simple y 
compuesto; superlativos 
 
LÉXICO: enfermedades y síntomas, 
remedios y medicamentos 
 

N° 11 De Mayor 
Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES:hablar de acontecimientos 
futuros; hacer predicciones; expresar 
probabilidad y hipótesis; hablar del 
sistema educativo español 
 
GRAMÁTICA: el futuro perfecto; 
oraciones condicionales 
 
LÉXICO:profesiones 
 

 

N°12 ¡Viaje con nosotros! 
Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNCIONES:solicitar informaciones 
sobre lugares, hoteles, viajes; 
describir una ruta;hacer una reserva 
 
GRAMÁTICA:el imperativo negativo;el 
presente de subjuntivo 
 
LÉXICO:viajes y excursiones; hoteles 
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 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 
discipline della classe: 

 

Moduli Contenuti Discipline 

5; 9 España/ Un paseo por ……… Geografia 

11 L’istruzione in Spagna Italiano 

 
 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello corrispondente 
al voto “6”): 

 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 5  
 
 
Interagisce in conversazioni  
brevi e chiare relative alle 
funzioni del modulo; 
 
Utilizza appropriate strategie 
ai fini della ricerca di 
informazioni e della 
comprensione essenziale in 
messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su 
argomenti noti; 

  
Impiega un repertorio lessicale 
ed espressioni di base per 
esprimere bisogni concreti 
della vita quotidiana 

 
 

Sa interagire in una semplice 
conversazione in un negozio, 
sa parlare di gusti e 
preferenze riguardo la moda 
Sa parlare di fatti collocati in 
un passato recente o di 
intenzioni riguardanti un 
futuro prossimo. 

Conosce il lessico relativo 
all’abbigliamento,l’uso del 
pretérito perfecto; il 
futuro con ir a + infinito; 
come si esprimono le 
azioni in corso di 
svolgimento 

N° 6 Sa ordinare al ristorante; sa 
descrivere, parlare di azioni 
che abitualmente avvenivano 
al passato. 

Conosce il lessico relativo 
all’alimentazione, l’uso del 
pretérito imperfecto e del 
pluscuamperfecto. 

N° 7 Sa comprare in un negozio; 
sa raccontare un 
avvenimento al passato 

Conosce l’uso del pretérito 
indefinido anche in 
relazione con altri tempi 
verbali al passato. 

N° 8 
 
 
 
 
 

Sa parlare di piani futuri e del 
tempo atmosferico; sa fare 
una chiamata telefonica; 

Conosce l’uso del futuro, il 
diverso uso dei verbi ir, 
venir, traer, llevar, pedir, 
preguntar; il lessico 
relativo al tempo 
atmosferico. 
 
 
 

N°9 Sa esprimere obbligo, 
necessità, divieto; sa 
chiedere e dare informazioni 
stradali; sa dare ordini e 
istruzioni 

Conosce l’uso delle 
perifrasi che esprimono 
obbligo e necessità; l’uso 
dell’imperativo; il lessico 
per descrivere una città 

 
 

 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito disciplinare 

o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero in itinere, 
interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, microseminari interni 
o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione individuale o di gruppo di 
elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione frontale, interattiva, laboratoriale, 
peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Recupero in itinere  10  Comunicativa funzionale 

sostegno    

approfondimento     

potenziamento     
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— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corsi di recupero 15 Comunicativa funzionale 

sostegno    

 
 
 
 
 Tipologia di prova scritta adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano la 

“sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 
□ analisi del testo 
□ problemi a soluzione rapida 
□ analisi di casi pratici 
□ sviluppo di progetto 
x mista (specificare) :composizione: elaborazione dialoghi; tests grammaticali di vario genere. 

 
 


