PROGRAMMA PER LA CLASSE 1I – a.s. 2019-2020
I seguenti CONTENUTI irrinunciabili corrispondono alle seguenti unità del testo Pilar Sanagustín Viu, ¿Tu
español? Ya está Volume 1 - ed. Pearson
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Conoscenze

Abilità / Capacità
 Salutare, presentarsi e presentare
FONETICA e ORTOGRAFIA: principali
un’altra persona.
regole di pronuncia e ortografia
 Chiedere e dire il nome, l’indirizzo,
LESSICO: l’alfabeto – i numeri cardinali
l’origine, la nazionalità, l’età, il
(0-50) – numeri ordinali – formule di
compleanno, chiedere e dire la
saluto – luoghi geografici – aggettivi di
data.
nazionalità – giorni della settimana – mesi
 Comprendere presentazioni orali
– stagioni.
 Comprendere il senso globale di
GRAMMATICA: gli articoli determinativi
testi scritti riguardanti la sfera
e indeterminativi – la formazione del
personale.
femminile e del plurale dei sostantivi –

Produrre un testo molto guidato
pronomi personali soggetto – l’indicativo
applicando le intenzioni
presente dei verbi ser, estar, llamarse, tener
comunicative dell’unità.
 Presentare la propria famiglia.
FONETICA e ORTOGRAFIA: principali
regole di pronuncia e ortografia
 Descrivere un albero genealogico.
LESSICO: la famiglia – l’aspetto fisico – il  Comprendere ascoltando e
carattere – lo stato d’animo
leggendo informazioni relative ai
GRAMMATICA: gli aggettivi possessivi,
dati personali altrui.
anteposti e posposti– l’indicativo presente  Comprendere descrizioni di
dei verbi in -ar, -er, -ir; gli interrogativi,
famiglie.
contraste tra SER/ESTAR (1)
 Parlare dello stato d’animo.
LESSICO: la casa: le caratteristiche della
 Descrivere la casa.
casa, colori, forme, dimensioni e materiali
 Chiedere e dare indirizzo.
 Chiedere e dire dove si trovano gli
GRAMMATICA: presente indicativo
oggetti.
irregolare; contraste HAY/ESTAR (1).
LESSICO: azioni abituali e gusti, lavori
 Descrivere la giornata.
domestici, la scuola, i voti e le materie.
 Parlare delle azioni abituali.
 Chiedere e parlare della frequenza.
GRAMMATICA: verbi riflessivi,
 Chiedere e dire l’ora.
marcatori di frequenza, riferimenti
 Parlare degli orari.
temporali, pronomi complemento diretto;
 Esprimere gusti e preferenze,
mucho, demasiado, bastante, poco.
accordo e disaccordo.
Muy/mucho, los verbos gustar e encantar.
LESSICO: gli indumenti, le parti del
corpo, i numeri dal 51 in avanti.

5

GRAMMATICA: participio, pretérito
perfecto, marcatori temporali con
pretérito perfecto, por/para, gerundio,
estar+gerundio, ir+a+ infinito.

 Parlare delle preferenze.
 Parlare di tessuti, taglie, prezzi.
 Identificare una persona in base a
ciò che indossa.
 Parlare del passato recente e del
futuro prossimo.
 Chiedere in prestito e rispondere.

 Ordinare in bar e ristoranti.
 Descrivere in passato.
 Parlare delle azioni abituali in
passato.
GRAMMATICA: Il pretérito imperfecto, il
 Esprimere cambiamenti e
pretérito pluscuamperfecto, gli indefiniti, i
trasformazioni.
comparativi.
 Fare paragoni.
LESSICO: il tempo libero, i gusti e gli
sport; i negozi.
LESSICO: gli alimenti, la tavola e il
ristorante.
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GRAMMATICA: El pretérito indefinido
regolare e irregolare, suoi marcatori
temporali, contraste indefinido/pefecto.
Pronomi complemento oggetto (OI).
LESSICO: la natura, gli animali e il tempo
atmosferico.
GRAMMATICA: il futuro semplice

 Comprare in un negozio.
 Situare eventi nel passato.

 Fare piani e inviti.
 Parlare al telefono.

Competenze

L’alunno/a interagisce in semplici
scambi dialogici relativi alla vita
quotidiana: nome, provenienza, età,
nazionalità, indirizzo, ecc., dando e
chiedendo informazioni, usando un
lessico adeguato e funzioni
comunicative appropriate.

L’alunno/a interagisce in semplici
scambi dialogici relativi alla
famiglia, dando e chiedendo
informazioni, usando un lessico
adeguato e funzioni comunicative
appropriate.
L’alunno/a interagisce in semplici
scambi dialogici relativi alla casa,
dando e chiedendo informazioni,
usando un lessico adeguato e
funzioni comunicative appropriate.
L’alunno/a interagisce in semplici
scambi dialogici relativi ai gusti e
alle preferenze, dando e chiedendo
informazioni, usando un lessico
adeguato e funzioni comunicative
appropriate.
L’alunno/a interagisce in semplici
scambi dialogici relativi alla
descrizione dell’abbigliamento,
dando e chiedendo informazioni,
usando un lessico adeguato e
funzioni comunicative appropriate. È
in grado di raccontare azioni relative
a un passato recente e a un futuro
prossimo.
L’alunno/a interagisce in semplici
scambi dialogici relativi al passato e
a fare ordinazioni in un ristorante,
dando e chiedendo informazioni,
usando un lessico adeguato e
funzioni comunicative appropriate.
L’alunno/a interagisce in semplici
scambi dialogici relativi al fare
acquisti in un negozio, dando e
chiedendo informazioni, usando un
lessico adeguato e funzioni
comunicative appropriate. L’alunno
parla di eventi passati collocandoli.
L’alunno/a interagisce in semplici
scambi dialogici relativi a progetti
futuri e, usando un lessico adeguato
e funzioni comunicative appropriate.

regolare e irregolare, marcatori del futuro,
IR / VENIR, LLEVAR / TRAER, PEDIR /
PREGUNTAR, QUEDAR / QUEDARSE,
preposizioni DE, EN, A; congiunzioni y, o,
pero, sino.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri del POF d’Istituto
10

Livello dell’eccellenza

9

Corrisponde al pieno
raggiungimento degli obiettivi ed
è indice di ottima padronanza dei
contenuti e delle abilità di
trasferirli ed elaborarli
autonomamente

8

Corrisponde al pieno
raggiungimento degli obiettivi ed
è indice di buona padronanza dei
contenuti e delle abilità di
trasferirli ed elaborarli
autonomamente
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Indica il conseguimento degli
obiettivi previsti, ma con capacità
di elaborazione autonoma delle
conoscenze ancora in via di
sviluppo
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3-21

CRI TERI DISCI PLINARI
Completa ed approfondita acquisizione delle conoscenze, capacità autonoma di
comprensione e rielaborazione con esposizione ricca di vocaboli ricercati, originale,
fluida; buon utilizzo del linguaggio specifico.
Acquisizione delle conoscenze
Completa, sicura e articolata
Efficace, personale e con capacità di operare
Elaborazione delle conoscenze
collegamenti
Autonomia nella rielaborazione
Acquisita e sicura
critica delle conoscenze
Competenze formali proprie
Molto rari gli errori formali. Fluidità espressiva,
della disciplina
coerenza e pertinenza.
Acquisizione delle conoscenze
Puntuale con buona padronanza dei contenuti.
Elaborazione delle conoscenze
Efficace e personale
Autonomia nella rielaborazione
Adeguatamente sicura
critica delle conoscenze
Rari errori formali. Discorso ben strutturato.
Competenze formali proprie
Comprensione sicura del testo. Riconosce i
della disciplina
procedimenti espressivi
Adeguata, coerente, discretamente puntuale, con
Acquisizione delle conoscenze
qualche imperfezione. Talvolta mnemonica.
Elaborazione delle conoscenze
Semplice ma efficace
Autonomia nella rielaborazione
Rilevabile, ma non del tutto articolata.
critica delle conoscenze
Basso numero di errori grammaticali, ortografici e
Competenze formali proprie
fonetici. Discreta comprensione dei nodi discorsivi e
della disciplina
tematici.
Conoscenza dei contenuti essenziali senza gravi
Acquisizione delle conoscenze
lacune.
Elaborazione delle conoscenze
Semplice
Autonomia nella rielaborazione
Minima. A volte deve essere guidata.
critica delle conoscenze

Rappresenta il conseguimento,
in linea di massima, delle
acquisizioni e capacità culturali
prefissate per altro non raggiunte
in modo completo e
approfondito. Indica quindi il
minimo indispensabile rispetto
alla formazione vista nel suo
aspetto cognitivo, cioè a quella
Competenze formali proprie
preparazione che consente
della disciplina
all’alunno la prosecuzione negli
studi senza intralcio per sé e per
gli altri
Acquisizione delle conoscenze
Elaborazione delle conoscenze
Indica il possesso solo parziale
Autonomia nella rielaborazione
dei contenuti minimi della
critica delle conoscenze
disciplina indispensabili per
affrontare la classe successiva
Competenze formali proprie
della disciplina

Indica gravi e diffuse lacune su
quasi tutti gli obiettivi minimi da
raggiungere

Evidenzia mancanza di
approccio significativo alla
disciplina

Acquisizione delle conoscenze
Elaborazione delle conoscenze
Autonomia nella rielaborazione
critica delle conoscenze
Competenze formali proprie
della disciplina
Acquisizione delle conoscenze
Elaborazione delle conoscenze
Autonomia nella rielaborazione
critica delle conoscenze
Competenze formali proprie
della disciplina

Rispetto della competenza grammaticale di base.
Ortografia accettabile. Correttezza fonetica
essenziale. Comprensione globale.

Poco sicura e frammentaria.
Confusa e/o scarsamente coerente
Scarsa o difficilmente rilevabile
Errori grammaticali, ortografici e fonetici abbastanza
frequenti ma non sempre molto gravi. Difficoltà nella
comprensione dei nodi discorsivi e tematici.
Scarsa e con gravi lacune
Confusa ed incoerente anche se guidata.
Molto scarsa e difficilmente rilevabile
Frequenti errori grammaticali, ortografici, fonetici che
talvolta pregiudicano la comunicazione. Difficoltà di
comprensione di un testo scritto o orale.
Ignoranza dei contenuti o con lacune gravissime
Spiccatamente confusa ed incoerente
Assente
Costanti errori di base in grammatica, ortografia e
fonetica che pregiudicano la comunicazione scritta e
orale.

