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1) Finalità dell’insegnamento e Obiettivi di Apprendimento: Saper dare e chiedere 

informazioni personali, presentarsi. 

Saper descrivere se stessi, i propri gusti, la propria famiglia, la propria città. 

Saper comunicare in un negozio, chiedere in un ristorante. 

Saper parlare di un passato recente, di esperienze fatte o da fare. 

 

2) Modalità d’insegnamento e metodologie didattiche: Lezione frontale, lavoro individuale, 

(esercizi, comprensioni, produzioni) Apprendimento cooperativo. Simulazione, 

drammatizzazione, uso delle tecnologie multimediali per lo sviluppo delle abilità linguistiche, di 

comprensione audiovisiva in particolare. Esercitazioni scritte e orali, comprensioni, produzioni 

scritte, approfondimenti forniti dal docente, visione di video, dialoghi. 

 

3) Materiali didattici e libri di testo: Unità 0- 20 del libro Buena Onda!, Loescher 

editore (Libro per il biennio. 

 

4) Tipologia e numero di verifiche: Due prove 

scritte e una prova orale durante il primo periodo. 

Tre prove scritte e due orali nel secondo periodo.  

interrogazioni orali e verifica scritta nel primo e secondo periodo. 

 

5) Attività di recupero / individualizzazione e personalizzazione: da definire. 

 

6) Pianificazione temporale delle unità didattiche (conoscenze, abilità, competenze) 

Alfabeto e fonetica di base. Formazione del singolare e del plurale. Pronomi soggetto. 

Presente indicativo regolare. Articoli determinativi e indeterminativi. Aggettivi e pronomi 

possessivi. Pronomi complemento diretto /indiretto. Aggettivi e pronomi dimostrativi. 

Imperativo affermativo di seconda persona sing. plur. Pretérito perfecto. Gerundio, perifrasi 

estar+gerundio. Lessico: paesi e nazionalità, la famiglia, gli animali, il tempo libero, i numeri 

cardinali e ordinali, la casa, i vestiti, i cibi, la città. 

 

Noventa Padovana (PD), 31/10/2022 

La Docente 

Tascon Paola 
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