
Presentaciones y alfabeto 
Attività iniziale per la classe prima linguistico 



Presentaciones y alfabeto 
Attività iniziale per la classe prima 

Quando: prima lezione con la lettrice, classe I 
Composizione della classe: 31  alunni piuttosto infantili ed agitati e una 
ragazza con disabilità fisica e psichica 

Tipo di attività: dopo aver presentato l’alfabeto, il lessico dell’aula e degli 
oggetti della cartella, la lettrice propone ai ragazzi di presentarsi uno alla 
volta dicendo il proprio nome e aggiungendo un vocabolo la cui lettera 
iniziale sia uguale a quella del nome stesso: ad. Es. “Yo soy Anna y digo 
agua”. I ragazzi potranno usare termini già noti per conoscenza personale  
(in questo caso la docente li scrive sulla lavagna) o imparati in classe. Ma 
prima del proprio dovranno elencare tutti i nomi e gli oggetti già detti dai 
compagni. Ed es. “Ella es Sofia y dice  silla, él es Francesco y dice flor..”. 
Finalità: conoscere i compagni, memorizzare il lessico di base, iniziare a 
familiarizzare con i pronomi personali soggetto  e con l’indicativo 
presente del verbo SER e del verbo DECIR 



Bilancio 
Punti di forza 

• Socializzazione 

• Inserimento della ragazza disabile (che ha parlato per seconda, dopo la 
lettrice) 

• Apprendimento di nuove parole 

 

Criticità 

• Dato il numero elevato di alunni, distrazioni 

• Errori ripetuti  

• Chiacchiericcio tra coloro che erano intervenuti 

• Giro non completato per mancanza di tempo 

• Ripresa difficoltosa nella lezione successiva (fogli persi, sistemazione 
diversa nei banchi) 

 

Spunti di riflessione collettiva  

• I ragazzi si rendono conto del loro ruolo nella classe, dell’importanza di  
aspettare il proprio turno e dell’ascoltare gli altri.  

 

 

 



La margarita 
Attività di ripasso/rinforzo per la classe III 



La margarita 
Quando: 27 settembre, giorno della manifestazione “Friday for future” 
Composizione della classe: presenti solo 7 alunne dei 24 della IIIE, di 
cui una dsa, un’altra con problemi di inserimento nel gruppo classe  e una 
madrelingua venezuelana che, per carattere e per facilità d’espressione, 
tende a monopolizzare i dibattiti. 
Tipo di attività:  ogni alunna disegna una margherita su un foglio bianco: 
il numero di petali sarà uguale al numero degli altri giocatori del gruppo. 
Al centro del proprio disegno, ciascuna completa a proprio piacimento  la 

scritta: “Nunca olvidaré el día en el que….” e poi passa la margherita a 
tutti i componenti, che in ciascun petalo le apporranno la propria 

domanda: “¿Cuándo fue? , ¿Con quién estabas? , ¿Cómo te sentías?..” 
Quando il foglio torna alla prima compilatrice, lei ha 5 minuti per 
prepararsi un discorso che racconti il fatto basandosi sulle 
domande. E poi lo espone. 
Finalità:  ripasso dell’uso dei tempi passati dell’indicativo, dei 
“marcadores  temporales”, di “HACE, DESDE, DESDE HACE/LLEVAR ..”; 
potenziare le capacità comunicative e imparare ad organizzare un 
discorso; vincere la paura di parlare in pubblico… 



Bilancio 
Punti di forza 

• Socializzazione in una classe difficile, con rapporti personali complicati: 
anche la ragazza più isolata (mancando la  migliore amica) ha vinto la 
paura di esternare le proprie emozioni di fronte alle compagne. Non 
tutte hanno citato ricordi belli, alcune hanno confessato dolori. 

• Tutte, anche la ragazza dsa, si sono sforzate di produrre una narrazione 
coesa e organica, con poche frammentazioni.  

 

Criticità 

• L’attività sarebbe stata più complicata se la classe fosse stata al 
comnpleto, perché  i gli interventi  si sarebbero moltiplicati e troppo 
allungati, creando negli ascoltatori noia e distrazioni. E forse la presenza 
di alcuni elementi avrebbe impedito alle ragazze più timide di aprirsi 
come hanno invece fatto. 

 

Spunti di riflessione collettiva  

• I ragazzi si rendono conto del loro ruolo nella classe, dell’importanza di  
aspettare il proprio turno e dell’ascoltare gli altri.  

 

 

 



Juegos de tablero: 
- Acciones 
- El subjuntivo es un juego 
Attività ludiche di ripasso e di rinforzo per le classi II e IV 



ACCIONES 
Quando: fine ottobre, giorno in cui manca la lettrice madrelingua 

Composizione del gruppo: la IID/E è una classe articolata, formata da 
18 alunni che si uniscono nelle ore della terza lingua.  Tre di loro parlano 
abitualmente spagnolo in casa. 
 
Tipo di attività: il “tablero” è simile al classico “Gioco dell’oca”,  in cui ad 
ogni casella viene richiesto  di completare  una frase con una forma 
verbale (scelta dall’insezgnante in base a quelle conosciute). L’insegnante  
divide la classe  in 4 gruppi omogenei da 4 (ci sono 2  assenti).  Strategie 
nella formazione.  Scelta di un capo temporaneo (a rotazione) Il tablero è 
sulla cattedra e i capigruppo usano segnaposto, dadi e clessidra portati da 
casa dalla docente. I compagni vedono il tabellone proiettato sulla Lim e 
interagiscono. Dopo tre giri si cambiano i capigruppo, in modo da far 
giocare tutti. Vince chi arriva al traguardo. 
Finalità: ripassare la coniugazione dell’indicativo presente, del preterito 
perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto e dell’imperativo. 





EL SUBJUNTIVO ES UN JUEGO 
Quando: inizio novembre , sostituzione  comunicata all’ultimo 
momento, i ragazzi  quel giorno non hanno libri di spagnolo 

Composizione del gruppo: classe IV linguistico, 24 alunni, livello 
scolastico non altissimo, problemi di relazione.   
Tipo di attività: il “tablero” è simile al classico “Gioco dell’oca”,  in cui ad 

ogni casella viene richiesto  di completare  una oración (temporal, final, 
causal, concesiva, sustantiva…) con una forma verbale. L’insegnante  
divide la classe  in 4 gruppi omogenei da 5 (ci sono 4  assenti).  Strategie 
nella formazione.  Scelta di un capo temporaneo (a rotazione) Il tablero è 
sulla cattedra e i capigruppo usano segnaposto, dadi e clessidra portati da 
casa dalla docente. I compagni vedono il tabellone proiettato sulla Lim e 
interagiscono. Dopo tre giri si cambiano i capigruppo, in modo da far 
giocare tutti. Vince chi arriva al traguardo. 
Finalità: ripassare l’uso dell’indicativo, del subjuntivo e del condicional 
nelle proposizioni principali, coordinate e subordinate. 





Bilancio dei juegos con tablero 
Punti di forza 

• Socializzazione  (squadre formate ad hoc per  mescolare i 
“gruppetti”) 

• Spirito di competizione 

 

Criticità 

• La mancata possibilità di fotocopiare il tablero almeno su un foglio 
A3 limita l’interazione da parte di tutti i componenti dei vari 
gruppi. L’insegnante lo aveva scannerizzato per proiettarlo sulla 
Lim, ma sarebbe stato meglio potersi mettere tutti intorno ad un 
tavolo. 

 

Spunti di riflessione collettiva  

• I ragazzi apprezzano: ripassano divertendosi e chiedono di 
effettuare altre attività di questo genere. 

 

 

 


