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DOC.101.2.0 Istituto Istruzione Superiore “E. Alessandrini-Mainardi” Vittuone Data: 27/05/2021 

 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 
 

 

 

Sede di Corbetta 

 

 

Indirizzo: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASS. SOCIALE 

a. s.  2020/2021 
Classe: 2 B 

Docente  IRENE PALMIERI 
Materia:  SECONDA LINGUA STRANIERA 
SPAGNOLO 

 
 

LIBRO DI TESTO: TODO EL MUNDO - COMPACTO + REPASANDO TODO COMPACTO + EBOOK 

LIBRO DEL ALUMNO Y CUADERNO + EASY EBOOK (ANCHE SU DVD) 

 DE AGOSTINI SCUOLA 

 

Contenuti suddivisi per quadrimestre: 

 

 

I Quadrimestre: 

 
FUNZIONI LINGUISTICHE 

-me describo 

-describir personas 

 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

-ser/estar 

-hay/esta, estan 

-Traer/Llevar; Ir/venir; Pedir/preguntar 

 

LESSICO 

-la navidad 

-descrizione fisica 

-el mundo del colegio 

-las asignaturas 

-la casa 

 

II Quadrimestre: 

FUNZIONI LINGUISTICHE 

- Descrivere situazioni quotidiane 

- Parlare del tempo libero 

 



 2 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

- Ser/Estar 

- Pronomi e aggettivi possessivi 

-los indefinidos (nada, nadie, algun, algunos, demasiado) 

-muy/mucho 

-los comparativos 

- Verbi di necessità e obbligo 

-presente indicativo 

LESSICO 

-los muebles 

-tiempo libre 

-ciberacoso 

 

 

Metodi e strumenti: 

 

 video lezioni 

 DAD ( classroom, google meet)  

 assegnazione lavori (riassunti e produzioni scritte) 

 lezioni frontali 

 

Modalità di valutazione: 

 

 Verifiche formative e sommative sia orali che scritte finalizzate a rilevare conoscenze e 

competenze grammaticali, lessicali e comunicative; 

 Test di comprensione e produzione orale e scritta per valutare le competenze grammaticali, 

lessicali e comunicative; 

 risultati dell’apprendimento ottenuti nelle prove; 

 partecipazione al dialogo educativo; 

 progresso dell’apprendimento rispetto al livello iniziale; 

 lavoro domestico; 

 Durante la DAD, per gli elaborati scritti e per le interrogazioni sono stati seguiti gli stessi 

criteri utilizzati nella didattica in presenza, mentre per la valutazione complessiva si è 

utilizza la griglia di valutazione elaborata dal plesso. 

 

Valutazione alunni con BES/DVA/DSA: 

 

 Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche di 

apprendimento, adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, tengono conto 

delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali, nello svolgimento dell’attività didattica, 

sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi di verifica e valutazione indicati nei 

PDP/PEI. 

 

 

 

Corbetta, 27/05/2021 

                    Firma 
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I rappresentanti di classe 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

 

 

     


