
COMPETENZE CHIAVE PRIMO ANNO 

UDA 

 

ABILITÁ’ UDA CONOSCENZE UDA 

 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

N.1 

 

¡Hola! ¿qué 

tal? 

 

 

1) Identificare se stessi e altri, dare e capire 

informazioni personali, chiedere e saper dire la 

nostra nazionalità; compitare parole. 

 

Funzioni linguistiche: salutar, 

presentarse y presentar a 

alguien de manera sencilla  

Argomenti:  presentar y 

presentarse, pedir algo, 

saludar y despedirse 

 

 

    

 

Spagnolo 

 

 

 

Lingue 

straniere 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

“Una vuelta 

por la cultura 

hispana” 

Autore: 

Laura 

Pierozzi 

Ed. Zanichelli 

 

2) Comprendere il senso globale di semplici testi 

scritti, acquisire lessico inerente all’ambito 

geografico; interagire con semplici scambi 

dialogici  

 

Funzioni linguistiche: hablar 

de España y de la Península 

Ibérica, desde el punto de 

vista geográfico 

Argomenti: España 

geográfica: territorio y clima 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Lingue 

straniere 

Geografia 

Storia 

 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 



  

3) Eseguire in modo corretto esercizi di 

completamento lessicale, rispondere in forma 

scritta a domande di comprensione del testo 

sia scritto che orale 

 

Funzioni linguistiche: hablar 

de España desde el punto de 

vista político utilizando el 

léxico aprendido 

Argomenti: La bandera 

española y sus símbolos, la 

Familia Real española, el 

Estado español y el Gobierno 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Lingue 

straniere 

Geografia 

Storia 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

  

4) Comprendere testi scritti di tematica sociale, 

estrapolando le informazioni essenziali; 

riflettere sulle pluralitá, sulle similitudini  e le 

differenze dei costumi e delle abitudini di 

distinti popoli europei e non  

 

 

Funzioni linguistiche: hablar 

de las costumbres sociales y 

haciendo comparaciones 

Argomenti: Las costumbres 

navideñas en España 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

Lingue 

straniere 

Geografia 

Storia 

 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 



UDA 

 

ABILITÁ’ UDA CONOSCENZE UDA 

 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

 

N.2 

 

¡Adelante! 

 

 

5) Partecipare attivamente e interagire con i 

compagni di classe durante la lezione; leggere con 

discreta scioltezza il testo scelto dall’insegnate; 

essere in grado di elaborare una breve sintesi del 

testo, cercando di elaborare lo scritto in modo 

personale e originale  

 

Funzioni linguistiche: 

hablar de las pluralidades 

lingüísticas en la Península 

Ibérica y reflexionar sobre 

las diferencias;   

Argomenti: las lenguas de 

España (el castellano, el 

catalán, el gallego y el 

vasco); el bilingüísmo y las 

lenguas co-oficiales  

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Lingue 

straniere 

Geografia 

Storia 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

“Una vuelta 

por la cultura 

hispana” 

Autore: Laura 

Pierozzi 

Ed. Zanichelli 

 

6) Individuare le caratteristiche significative di alcuni 

aspetti della cultura ispanica attraverso testi e 

immagini; interagire con scambi dialogici 

utilizzando le funzioni comunicative adeguate e 

un lessico appropriato alla tematica dell’unitá 

didattica  

Funzioni linguistiche: 

hablar de la gastonomía en 

España, de los horarios, de 

los platos típicos 

Argomenti: Las tapas en 

España. ¡Qué aproveche!  

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Lingue 

straniere 

Geografia 

Storia 

 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 



  

7) Comprendere e sintetizzare testi scritti di 

tematica sociale giovanile, estrapolando le 

informazioni essenziali; produrre oralmente un 

testo esprimendo opinioni personali corenti alla 

tematica  affrontata, dialogando in maniera 

proficua e interattiva con i compagni di classe 

 

 

Funzioni linguistiche: 

hablar de la vida de los 

jóvenes utilizando 

términos juveniles y jerga 

Argomenti: Los jóvenes y 

el tiempo libre; los jóvenes 

y prefieren la red a la 

televisión 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Lingue 

straniere 

Geografia 

Storia 

 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 

 

UDA 

 

ABILITÁ’ UDA CONOSCENZE UDA 

 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

 

N.3 

 

 

8) Riflettere sulle problematiche del tema 

affrontato, individuando gli aspetti che lo 

caratterizzano; produrre testi scritti coerenti e 

coesi; operare ricerche individuali e autonome 

in internet; interagire in classe con scambi 

 

Funzioni linguistiche: 

apprendere termini che 

appartengono allo 

“Spanglish”; capire 

l’importanza della diffusione 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Lingue 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  

Comunicare  



¡Sigamos! 

 

dialogici   della lingua spagnola nel 

mondo 

Argomenti: Lo “Spanglish”, la 

RAE y la música  

 

straniere 

Geografia 

Storia 

 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

“Una vuelta 

por la 

cultura 

hispana” 

Autore: 

Laura 

Pierozzi 

Ed. Zanichelli 

 

9) Comprendere e sintetizzare in maniera 

autonoma testi orali e scritti di tematica sociale 

e legislativa, estrapolando le informazioni 

essenziali; esprimere opinioni personali coerenti 

alla tematica  affrontata, dialogando in maniera 

proficua e interattiva con i compagni di classe 

 

 

Funzioni linguistiche: hablar 

de la familia y de las 

relaciones de  parentesco   

Argomenti: Nuevos y viejos 

valores en la sociedad 

española; la nueva sociedad y 

la nueva familia española; 

nuevas leyes europeas 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Lingue 

straniere 

Geografia 

Storia 

 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 


