
 
 

La lezione segmentata 
 

Preconoscenze  >    Lezione >    Attività  > Restituzione > Conclusione 

 

Argomento lezione: I tempi del passato e il lessico relativo ai crimini  

Classe: III - Scuola secondaria di I grado 

Tempo previsto: 50’ 

 

 

 Obiettivi formativi: 

● Ripassare l’uso dei tempi per esprimere il passato. 
● Ripassare il lessico relativo ai crimini. 

 
Strumenti necessari: 

● Un software per videochiamate per fare la lezione diretta (ad esempio, 

Google Meet, 

● Microsoft Teams, Skype, Zoom, Vydio), oppure una LIM. 

● Un sistema di file condivisi come Google Meet oppure un quaderno. 

● Il libro cartaceo o in versione digitale. 

 

 

Verifica conoscenze pregresse - 5 minuti 

 

Che cosa occorre? 
● Il libro cartaceo o digitale. 
● Una lavagna su cui scrivere/un file word da condividere con gli studenti. 

 
Cosa fa il docente? Che cosa fanno gli studenti? 
Il docente propone un brainstorming per ripassare alcuni termini legati al mondo dei 
crimini, chiedendo di fornire la traduzione italiana. 

 

 

Lezione diretta - 15 minuti 
 
Che cosa occorre? 

● Una lavagna/un file word. 
● Il libro cartaceo e/o le risorse digitali. 

 
Cosa fa il docente? Che cosa fanno gli studenti? 

● Chiede di leggere un testo dal libro, oppure un articolo semplice da un 
quotidiano online sul tema di eventi di cronaca e ne approfitta per ragionare 
sul confronto fra i tempi del passato. 

● Nel testo, infatti, devono esserci diversi tempi verbali e l’insegnante può 



 

 

chiedere agli studenti perché viene usato un determinato tempo in una 
specifica frase. 

● Potrebbe essere l’occasione per ripassare bene le differenze d’uso fra 
pretérito perfecto simple e compuesto: l’argomento, infatti, è spesso un 
grande scoglio per gli studenti italofoni. 

● Dopodiché, per rendere subito operativa la regola, può chiedere di svolgere 
un esercizio. 
 

L’idea in più 
Per la spiegazione in classe o per sistematizzare la regola grammaticale, è disponibile 
un video relativo alla differenza fra pretérito perfecto simple e compuesto 
(animazione 60) sul sito Collezioni – spagnolo scuola media: 
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme/section-spagnolo-scuola-media
/gramatica-animada  

 

 

 

Attività (singoli) 15 minuti 
 
Che cosa occorre? 
Il libro cartaceo o digitale e un foglio o sistema di condivisione file. 

 

Cosa fa il docente? Cosa fanno gli studenti?  

Chiede agli studenti di svolgere due esercizi di grammatica sui tempi del passato. 

 

Restituzione collettiva (10 minuti) 
 
Che cosa occorre? 

● Il libro cartaceo o in digitale. 

● Un quaderno oppure un sistema per condividere documenti word, come 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme/section-spagnolo-scuola-media/gramatica-animada
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme/section-spagnolo-scuola-media/gramatica-animada


 

 

 

Drive. 

 

Cosa fa il docente? 

● L’insegnante corregge in plenaria gli esercizi di grammatica assegnati 

chiedendo a singoli studenti di leggere una risposta a testa e chiarisce 

eventuali dubbi. 

 

Conclusione, feedback formativi e assegnazione compiti (5 minuti) 

 

Cosa fa il docente? Cosa fanno gli studenti? 

L’insegnante assegna gli esercizi per casa. Può scegliere dal libro un paio di esercizi di 

consolidamento dei tempi verbali e aggiungere la creazione di 5 frasi a tema 

"crimine" che consolidino il lessico e le strutture grammaticali apprese. 

 
L’idea in più 
L’insegnante può raccogliere tutte le frasi in un documento condiviso. 


