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 LINEE GENERALI E COMPETENZE: 

 Saper esprimere e argomentare le proprie opinioni con una certa spontaneità anche nell’interazione con un madrelingua su 
argomenti generali di lavoro. 

 Saper comprendere testi in lingua standard riguardanti argomenti di attualità, di lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi in 
dettaglio  

 Comprendere globalmente, con il ricorso ad adeguate strategie, messaggi radio-televisivi brevi filmati divulgativi 

 Saper comprendere testi scritti relativamente complessi 

 Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua ai fini della comunicazione interculturale. 

 

ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE 

METODI E 
STRUMENTI 

 

 Esprimere  
opinioni e il 
proprio punto 
di vista 

 Saper 
argomentare 

 Produrre 
semplici testi 
scritti e orali 
coerenti e 
coesi relativi 
al settore 
specifico 

 B2 –  
secondo la 

 
 

Unità didattica n.1: Noticias curiosas (Qué sucedió) 
 
Contenuti grammaticali: 
 
Pret. Indefinido 
Pret. Imperfecto 
Pret. Perfecto 
Pret. Pluscuamperfecto 
 

 

 
 

 

 
Verifiche scritte 
di tipo 
sommativo e 
formativo.  
 
Il numero delle 
prove scritte e 
orali è quello 
stabilito dal 
dipartimento di 
materia. 
Colloqui orali 
sui contenuti 
del programma 
di volta in volta 
trattati. 
 

Metodo 

comunicativo 

per quanto 

riguarda il 

lessico 

presentato in 

situazioni. 

Lezione 

frontale in 

percentuale 

minima, 



scala globale 
del QCER 
raggiunto 
questo 
livello, lo 
studente 
riesce a 
comprendere 
e utilizzare 
espressioni 
che 
riguardano 
temi 
personali e 
specifici. 

 Sa produrre 
testi più 
articolati ede 
elaborati 
personali che 
descrivono 
esperienze e 
impressioni 
personali. 

 E’ in grado di 
interagire 
spontaneam
ente in una 
conversazion
e che tratti di 
temi 
quotidiani o 

Competenze: 

Saper cogliere le sequenze narrative  di un racconto attraverso un cortometraggio  

Saper produrre un riassunto del racconto 

Saper crear un finale differente-attività di produzione scritta 

Saper esprimere la propria opinione 

Saper utilizzare i tempi del passato e le strutture morfo-sintattiche della lingua  

Saper condividere il proprio lavoro con i compagni 

Essere capace di auto valutarsi 

 

Contenuti grammaticali: 

Tempi del passato 

Utilizzo delle principali strutture morfo-sintattiche  

Utilizzo dei verbi di opinione, di lingua e di volontà. 

 

Utilizzo del 
dibattito in 
lingua in 
modalità 
guidata o 
autogestita 
attraverso 
ricerche e 
approfondimenti 
personali 
(presentazioni 
in powerpoint, 
relazioni 
esposte 
oralmente al 
gruppo classe 
in base a temi 
trattati in  
ambito lsociale 
e culturale 
 

lezione 

partecipata, 

esercizi di 

gruppo e di 

coppia. 

 

 
 

 



diinteresse 
personale ( 
lavoro, 
famiglia, 
passioni 
viaggi). 

 Sa esprimere 
in modo 
chiaro le sue 
opinioni 
 

 
 

 

 

Dal 2 Marzo DAD 

Unità didattica n. 3 : Planes  

 

Obiettivi comunicativi: 

Parlare di azioni future 

Organizzare progetti 

Fare ipotesi nel presente e nel passato 

Dare consigli, esprimere desideri, raccomandazioni  

Saper fare previsioni 

 
 

 


