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SCUOLA  

 

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe. 

 

 Abilità specifiche 

della materia 

Conoscenze 

specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

INTERDISCIPLINARE  

Uda n.1 

UNIDADES 4-6 

Hogar, dulce 

hogar 

 

 

 

Comprensione 

scritta: 

Comprendere un 

dialogo semplice su 

esperienze 

quotidiane o brevi 

testi. 

Comprensione 

orale: 

Desumere 

informazioni da 

testi brevi per 

completare gli 

esercizi. 

Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o 

Funzioni 

comunicative 

•Parlare 

dell’esistenza e 

usare le 

preposizioni di   

luogo 

•Parlare degli 

obblighi 

•L’ora e gli orari 

•Dire “quando” e 

con che frequenza 

Strutture 

grammaticali 

•Uso di HAY e 

Prova scritta e/o 

Interazione orale 

in lingua in cui 

usare le abilità 

linguistiche e 

comunicative 

studiate. 

Si rimanda alla 

programmazione di 

classe. 



riempire semplici 

tabelle o formulari 

partendo da una 

traccia o da 

situazioni 

conosciute. 

Produzione orale: 

Partendo da una 

traccia, creare frasi 

molto semplici di 

interesse 

quotidiano 

 

 

verbo ESTAR 

•Uso di HABER e 

TENER 

•Gli indefiniti 

•Presente 

indicativo: verbi 

che terminano en –

uir 

•Ripasso delle 

irregolarità del 

presente indicativo 

Lessico 

•La casa 

•I mobili 

•Le preposizioni di 

luogo 

•Le azioni abituali 

•Il tempo libero 

Uda n.2 

UNIDAD 5 

Me  encanta 

 

Comprensione 

scritta: 

Comprendere un 

dialogo semplice su 

esperienze 

quotidiane o brevi 

testi. 

Comprensione 

orale: 

Desumere 

informazioni da 

testi brevi per 

completare gli 

esercizi. 

Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o 

riempire semplici 

Funzioni 

comunicative 

•Fare paragoni ed 

esprimere un 

parere 

•Esprimere gusti 

•Esprimere 

accordo o 

disaccordo 

Strutture 

grammaticali 

•Verbi pronominali 

•Pronomi oggetto 

diretto e indiretto 

•Contrasto tra 

  



tabelle o formulari 

partendo da una 

traccia o da 

situazioni 

conosciute. 

Produzione orale: 

Partendo da una 

traccia, creare frasi 

molto semplici di 

interesse 

quotidiano 

 

 

MUY e MUCHO 

•Aggettivi 

superlativi e 

comparativi 

Lessico 

•Gli sport 

•Il mondo dello 

sport 

•Aggettivi per 

esprimere pareri 

•Le materie 

scolastiche 

•Il mondo della 

scuola 

 

Uda n. 3 

UNIDAD 7 

¿Qué te parece? 

 

 

Comprensione 

scritta: 

Comprendere un 

dialogo semplice su 

esperienze 

quotidiane o brevi 

testi. 

Comprensione 

orale: 

Desumere 

informazioni da 

testi brevi per 

completare gli 

esercizi. 

Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o 

riempire semplici 

tabelle o formulari 

partendo da una 

traccia o da 

situazioni 

Funzioni 

comunicative 

Chiedere ed 

esprimere opinioni 

Fare acquisti 

Strutture 

grammaticali 

•Il gerundio 

•La perifrasi ESTAR 

+ GERUNDIO 

•Preposizioni 
A,EN,DE, 
DESDE…HASTA,  

DE …. A 

•Differenza tra 

PEDIR e 

PREGUNTAR 

Lessico 

  



conosciute. 

Produzione orale: 

Partendo da una 

traccia, creare frasi 

molto semplici di 

interesse 

quotidiano. 

 

•Vestiti e accessori 

•Tessuti, materiali 

e stampe 

•Nel negozio 

Uda n.4 

UNIDAD 8 

¡Cómo ha 

cambiado! 

 

 

Comprensione 

scritta: 

Comprendere un 

dialogo semplice su 

esperienze 

quotidiane o brevi 

testi. 

Comprensione 

orale: 

Desumere 

informazioni da 

testi brevi per 

completare gli 

esercizi. 

Produzione scritta: 

Creare brevi frasi o 

riempire semplici 

tabelle o formulari 

partendo da una 

traccia o da 

situazioni 

conosciute. 

Produzione orale: 

Partendo da una 

traccia, creare frasi 

molto semplici di 

interesse 

quotidiano. 

Funzioni 

comunicative 

•Fare la spesa 

•Parlare al passato 

•Il passato in 

relazione con il 

presente 

Strutture 

grammaticali 

•Il pretérito 

imperfecto 

•Tempi composti 

dell’indicativo 

•Formazione del 

participio 

•Verbi e 

preposizioni 

•Differenza tra 

DESDE e HACE 

Lessico 

•I negozi 

•Gli alimenti 

•Aggettivi per 

descrivere il cibo 

•Azioni e posizioni 

  



2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella programmazione 

del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Comprensione della lingua orale e scritta 

Capacità di discriminare i suoni, di comprendere singoli termini e semplici messaggi orali e scritti. 

Produzione della lingua orale e scritta 

Capacità di riprodurre in modo accettabile a livello fonologico, ortografico e funzionale i contenuti 

linguistici presentati. 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ 

DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, si prevedono eventuali revisioni in itinere della 

programmazione ed opportuni recuperi in caso di necessità. 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Gli approcci e i metodi utilizzati  consentiranno l’approfondimento delle funzioni comunicative mantenendo 

vivo l’interesse per lo studio della lingua e della civiltà straniera e stimolando gli alunni alla partecipazione 

critica e al coinvolgimento emotivo. Con tale metodologia si pone al centro l’alunno e le sue esperienze e si 

realizzano attività che richiedono l’implicazione personale e la cooperazione di tutto il gruppo classe. L’aula, 

dunque, diventa spazio di apprendimento, riflessione e comunicazione; alla fine del percorso l’alunno potrà 

integrare e applicare tutto ciò che ha appreso. Le lezioni si svolgeranno alternando l’uso della lingua 

spagnola con la lingua italiana. 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

 Lezione frontale 

Lezione partecipata 

 Apprendimento cooperativo 

 Attività in piccoli gruppi 

 Supporti multimediali 

 Libri di testo 

 Materiale audio e video 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  



Le prove di verifica degli apprendimenti potranno essere differenziate in esercizi, questionari, prove di 

comprensione, semplici produzioni scritte, prove di ascolto. Inoltre, le prove potranno assumere la forma di 

conversazioni in lingua su argomenti di studio, domande su aspetti specifici di lingua, lessico e funzioni 

comunicative, o potranno essere esposizioni in lingua di percorsi e lavori individuali. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di 

competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà su: i livelli di partenza, i ritmi di apprendimento, la costanza 

nell'impegno, la partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, anche in relazione ad 

eventuali progressi o regressi nel profitto e ad ogni contributo dato dagli studenti durante lo 

svolgimento delle attività. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e 

di Dipartimento Disciplinare. 

allegato 1. 

Griglia di valutazione delle prove scritte 

Criteri di valutazione delle prove scritte e corrispondenza in voti in decimi -  Lingua e Cultura Straniera 

 

Conoscenze, abilità e 

competenze 

COMPRENSIONE USO DELLE STRUTTURE PRODUZIONE 

 

Voti 1,2, 3 

L’alunno non comprende 

le principali informazioni 

date esplicitamente. 

Non sa usare la 

morfonsitassi, non 

conosce il lessico né 

l’ortografia. Prova nulla. 

Verifica non svolta o 

molto frammentaria. 

 

Voto 4 

L’alunno ha enormi 

difficoltà nel 

comprendere le principali 

informazioni date 

esplicitamente. 

Usa la morfosintassi con 

gravi e diffusi errori; 

lessico 

inadeguato;conoscenza 

lacunosa e frammentaria. 

Frammentaria e 

limitata. 

 

Voto 5 

Riconosce globalmente il 

significato, ma non riesce 

ad operare semplici 

inferenze. 

Fa errori frequenti 

nell’applicazione delle 

conoscenze. Conoscenza 

lacunosa e superficiale. 

Lacunosa e 

superficiale. 

 

Voto 6 

Riferisce correttamente 

le informazioni. 

Sa applicare in modo 

globalmente corretto le 

informazioni. Conoscenza 

Globale ma non 

approfondita. 



globale ma non 

approfondita. 

 

Voti 7 

Individua l’intenzione 

comunicativa e sa 

operare opportune 

inferenze. 

Sa applicare i contenuti e 

le procedure pur se con 

qualche imprecisione. 

Conoscenza completa 

 

Completa. 

 

Voti 8 

Individua l’intenzione 

comunicativa e sa 

operare opportune 

inferenze con ricchezza 

lessicale 

Sa applicare i contenuti e 

le procedure richieste. 

Conoscenza completa . 

Completa 

 

Voti 9 

Ricerca nel testo le 

informazioni ed è in 

grado di riferirle in modo 

personale. 

Applica le procedure e le 

conoscenze senza errori 

né imprecisioni, 

utilizzando 

correttamente la sintassi. 

Conoscenza completa. 

Completa e precisa. 

 

Voti 10 

Ricerca nel testo le 

informazioni ed è in 

grado di riferirle in modo 

corretta e personale. 

Applica le procedure e le 

conoscenze senza errori 

né imprecisioni, 

utilizzando 

correttamente la sintassi. 

Conoscenza completa, 

ampliata e personale. 

Completa, precisa, 

approfondita e 

personale. 

 

allegato 2. 

Griglia di valutazione delle prove orali 

Criteri di valutazione per l’interazione orale in lingua e corrispondenza in voti in decimi -  Lingua e Cultura 

Straniera 

Conoscenze, abilità e 

competenze 

COMPRENSIONE CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

PRODUZIONE 

 

 

Voti 1,2, 3 

Non riconosce le 

informazioni; non 

individua le intenzioni 

comunicative del 

parlante. 

Non sa usare la 

morfonsitassi, non 

conosce il lessico. Prova 

nulla. 

Non riesce a fornire 

le informazioni 

richieste per 

l’incapacità di 

formulare frasi di 



senso compiuto. 

 

Voto 4 

Comprende qualche 

semplice informazione 

ma opera grossolani 

errori 

Usa la morfosintassi con 

gravi e diffusi errori; 

lessico inadeguato; 

conoscenza lacunosa e 

frammentaria. 

Riesce a fornire 

qualche semplice 

informazione, ma in 

modo molto 

scorretto e confuso. 

 

Voto 5 

Comprende le principali 

informazioni, ma non sa 

operare semplici 

inferenze. 

Errori frequenti 

nell’applicazione delle 

conoscenze. Conoscenza 

lacunosa e superficiale. 

Da le informazioni in 

modo superficiale e 

scorretto. 

 

Voto 6 

Riconosce le informazioni 

e sa operare semplici 

inferenze. 

Sa applicare in modo 

globalmente corretto le 

informazioni. Conoscenza 

globale ma non 

approfondita. 

Ha chiaro lo scopo 

della comunicazione 

e trasmette le 

informazioni 

richeste in modo 

semplice, se pur con 

qualche errore. 

 

Voti 7 

Riconosce le informazioni 

e sa operare semplici 

inferenze senza errori. 

Sa applicare i contenuti e 

le procedure pur se con 

qualche imprecisione.  

Conoscenza completa. 

Fornisce tutte le 

indicazioni richieste 

correttamente, 

organizzandole in 

modo adeguato alla 

situazione 

comunicativa. 

 

Voti 8 

Riconosce le informazioni 

e sa operare inferenze 

anche complesse. 

Sa applicare i contenuti e 

le procedure, utilizzando 

correttamente la sintassi. 

Conoscenza completa e 

puntuale. 

Fornisce tutte le 

indicazioni 

necessarie 

organizzandole in 

modo completo e 

adeguato alla 

situazione 

comunicativa . 

 

Voti 9 

Riconosce le informazioni 

anche specifiche 

dell'indirizzo, operando 

inferenze complesse, se 

richieste 

Applica le procedure e i 

contenuti senza errori né 

imprecisioni, utilizzando 

correttamente la sintassi. 

Conoscenza completa, 

puntuale e approfondita. 

Fornisce tutte le 

indicazioni 

necessarie 

organizzandole in 

modo completo e 

adeguato alla 

situazione 

comunicativa  con 

un appporto 



personale 

 

Voti 10 

Riconosce le informazioni  

anche specifiche 

dell'indirizzo, operando 

inferenze complesse in 

modo autonomo. 

Applica le procedure e i 

contenuti  utlizzando in 

modo corretto la sintassi. 

Conoscenza completa, 

approfondita e 

personale. 

Fornisce tutte le 

indicazioni 

necessarie 

organizzandole in 

modo completo e 

adeguato alla 

situazione 

comunicativa, con 

un apporto 

personale e 

originale. 

 

Ferrara, 8/11/2021               Il docente      

                                                                                                                                    Assunta Sirica                                                    

 

 

 

 

 

 

 


