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OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

Una parte della classe ha acquisito una conoscenza buona delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico della

disciplina. Alcuni alunni, invece, hanno raggiunto un livello sufficiente o più che sufficiente. Vi sono situazioni in cui la

conoscenza dei contenuti, delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico presenta lacune o fragilità.

COMPETENZE

Una parte degli alunni sa individuare, senza particolari problemi, le strutture morfosintattiche analizzat e sa riferire gli

argomenti studiati con sufficiente competenza linguistica, ma. In altri casi la competenza linguistica è discreta o più che

discreta e gli studenti sanno intervenire in modo autonomo. Alcuni allievi presentano ancora delle difficoltà nella

acquisizione morfosintattica e comunicativa .

CAPACITA’

La classe mostra la propria difformità anche nell’uso del lessico e dellle strutture morfosintattiche. Discreto o più che

discreto è il risultato conseguito da alcuni alunni; in altri casi, il livello raggiunto è comunque sufficiente. Permangono

delle condizioni di fragilità.

Unidad 0 – Bienvenidos

Funzioni linguistiche: Comunicare in classe  - Chiedere per  favore, ringraziare e  rispondere - Fare lo spelling  

Lessico: Gli oggetti dell’aula - L’alfabeto  

Cultura: ¿Qué conoces del mundo hispánico?

Unidad 1 - Yo soy Alma

Funzioni linguistiche: Salutare - Presentare,  presentarsi e rispondere a una presentazione - Uso di tú e usted - Chiedere
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e dire l’età - Chiedere e dire la  provenienza e la nazionalità  

Strutture grammaticali - Pronomi personali soggetto - Verbo ser e verbi regolari e riflessivi della I coniugazione -

Articoli - Femminile di  sostantivi e aggettivi - Il plurale – Gli interrogativi

Lessico:  I saluti  -  Le presentazioni  -  I giorni della settimana – Le parti del giorno - I numeri da 1 a 100 - Paesi e
nazionalità . 

Unidad 2 – Esta es mi familia

Funzioni linguistiche: Parlare della famiglia - Descrivere una  persona  - Chiedere i gusti delle persone e rispondere
esprimendo i propri - Esprimere accordo o disaccordo.

Strutture grammaticali: Presente indicativo del verbo tener - I dimostrativi – Gli aggettivi possessivi  - Il presente
indicativo  dei verbi in –er e –ir regolari e irregolari   I pronomi  complemento diretto  - Verbo + pronome complemento
indirecto.

Lessico: La famiglia - L’aspetto fisico - Il carattere e la  personalità  - Las mascotas - I colori - Il tempo libero – Gli
aggettivi per descrivere

Unidad 3 – La cama está aqui

Funzioni linguistiche: Descrivere la propria casa - Chiedere e dire l’indirizzo -  La posizione degli oggetti.  

Strutture grammaticali: Le preposizioni articolate - Gli avverbi di luogo - Hay / Está, están - Il presente indicativo  dei
verbi in -er- Traer/Llevar - Il presente indicativo  dei verbi in -ir – I pronomi complemento diretto - l’unione di pronomi
complemento - Le preposizioni a ed en - I numeri ordinali.

Lessico: La casa – Le azioni abituali in casa – aggettivi per descrivere un ambiente - Mobili e oggetti della  casa –

I numeri da cento in poi – I numeri ordinali.

Unidad 4 – Quedamos a las cinco

Funzioni linguistiche: Chiedere e dire l’ora - Accordarsi per un  appuntamento – Invitare e proporre – Esprimere
frequenza   - Ordinare le azioni – Esprimere azioni abituali e nello svolgimento. Lavori domestici.

Strutture grammaticali: L’uso dell’articolo - Il presente di verbi che dittongano – I verbi pronominali - I pronomi
 complemento  indiretto - Posizione dei pronomi  complemento - Il presente indicativo  dei verbi con alternanza vocalica  -
Estar + gerundio – Gerundio irregolare  

EDUCAZIONE CIVICA:

Salvar el planeta:

Los mejores productos sostenibles de higiene personal

Acciones sencillas para salvar el mundo

productos naturales para la limpieza del hogar

Belleza sostenible: sostenibilidad en el cuidado personal

CONVERSAZIONE - Contenuti lessicali e culturali

Alfabeto y fonética.

Partes del día; saludos y despedidas. 



Presentar y presentarse.

Países y nacionalidades. Datos personales. Documentos.

La familia. Descripción del físico y  del carácter. 

Signos de puntuación.

Mascotas y colores.

La vivienda.

Preguntar y decir la hora. La frecuencia en el tiempo. Quedar/verse//quedarse. Concertar una cita.

El tiempo libre. Los deportes.

Acciones habituales en el presente y tareas domésticas.
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