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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 1
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
DOCENTE: PROF. EMANUELE BRIGADECI; PROF.SSA RIVERO HERNANDEZ
LILIANA
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3 (1 ora di conversazione)

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
RIFERIMENTI NORMATIVI
Competenza di base:
indicazioni nazionali
per i nuovi Licei
(2010)

Padronanza della lingua: padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di
vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare una lingua
straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; utilizzare gli strumenti
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;
utilizzare e produrre testi multimediali
Competenza di
Imparare ad imparare; progettare; comunicare; individuare collegamenti e
cittadinanza (DM 139, relazioni; acquisire e interpretare l’informazione
2007)
Competenze
trasversali (linee
guida PCTO, 2019)

Competenza personale (imparare a imparare); competenze in materia di
cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Competenza chiave
UE (2018)

Competenza alfabetico funzionale; competenza multilinguistica, competenza
digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
competenza in materia di cittadinanza; competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.
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Dalle Indicazioni Nazionali per i nuovi licei (vedi sopra) emergono alcuni aspetti generali che
meritano di essere sottolineati.
1. Il rilievo dato a cultura e civiltà, intese anche come momento di raffronto e integrazione tra
culture differenti:
“Lo studio della lingua e della cultura straniera dovrà procedere lungo due assi fondamentali: lo
sviluppo della competenza linguistico - comunicativa [...] e lo sviluppo di competenze relative
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento”.
Per ogni segmento del corso di studi (primo biennio, secondo biennio, quinto anno) gli obiettivi di
apprendimento riguardano sia la lingua sia la cultura. Nel profilo generale si parla inoltre di:
“analisi critica di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare
riferimento a specifiche tematiche che si prestino a confrontare e mettere in relazione lingue,
culture, sistemi semiotici diversi nello spazio e nel tempo”.
2. L’importanza di uno studio integrato (CLIL e collegamenti interdisciplinari): “approfondimento di
argomenti di interesse culturale, anche trasversalmente ad altre discipline”.
3. Il riferimento alle strategie:
“Il valore aggiunto sarà costituito dall’esercizio di tali competenze attraverso l’uso consapevole di
strategie comunicative”.
“Utilizzare le conoscenze, le abilità e le strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di
altre lingue”.
4. L’uso della lingua straniera in contesti concreti, in situazioni di vita quotidiana, culturale e
professionale:
“Questo percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli
studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di elaborazione culturale:
scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o
all’estero in realtà culturali, sociali, produttive, professionali saranno parte integrante di questo
percorso liceale”.
5. L’utilizzo delle nuove tecnologie per lo studio, l’approfondimento e la produzione di testi:
“In particolare, utilizzerà le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti,
esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri”
DIDATTICA PER COMPETENZE (sviluppata d’accordo alla competenze chiavi dell’UE 2018, in
concreto prendendo come punto di riferimento la competenza multilinguistica ma cogliendo
anche elementi significativi delle seguenti competenze: competenza personale, sociale e capacità
di imparare a imparare e della competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali)

Competenze, obiettivi di apprendimento e livelli di uscita
Gli obiettivi specifici di apprendimento fanno riferimento a quelli del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
I livelli di uscita per i licei richiesti dalle Indicazioni Nazionali sono i seguenti:
● A2 con avvio o conseguimento del livello B1 alla fine del primo biennio
● B1 con avvio al livello B2 alla fine del quinto anno
Differisce da questo quadro solo la terza lingua dei licei linguistici, per la quale i livelli attesi sono i
seguenti:
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● almeno A2 alla fine del primo biennio
BIENNIO
COMPETENZE (aggiungere
riferimenti)
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 2018

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ – CAPACITÀ
CONOSCENZE
“capacità di comprendere,
esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti,
fatti e opinioni in forma sia
orale sia scritta
(comprensione orale,
espressione orale,
comprensione scritta ed
espressione scritta) in una
gamma appropriata di
contesti sociali e culturali a
seconda dei desideri o delle
esigenze individuali”

“conoscenza del vocabolario e
della grammatica funzionale di
lingue diverse e la consapevolezza
dei principali tipi di interazione
verbale e di registri linguistici”
“conoscenza delle convenzioni
sociali, dell'aspetto culturale e
della variabilità dei linguaggi”

“capacità di mediare tra
diverse lingue e mezzi di
comunicazione, come indicato
nel quadro comune europeo
di riferimento”
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E LA
CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

2018

“capacità di riflettere su sé
stessi, di gestire
efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con
gli altri in maniera costruttiva,
di mantenersi resilienti e di
gestire il proprio
apprendimento e la propria
carriera”
“capacità di individuare le
proprie capacità, di
concentrarsi, di gestire la
complessità, di riflettere
criticamente e di prendere
decisioni. Capacità di
imparare e di lavorare sia in
modalità collaborativa sia in
maniera autonoma, di
organizzare il proprio

“conoscenza delle proprie
strategie di apprendimento
preferite, delle proprie necessità di
sviluppo delle competenze e di
diversi modi per sviluppare le
competenze e per cercare le
occasioni di istruzione, formazione
e carriera, o per individuare le
forme di orientamento e sostegno
disponibili”
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apprendimento e di
perseverare, di saperlo
valutare e condividere, di
cercare sostegno quando
opportuno e di gestire in
modo efficace la propria
carriera e le proprie
interazioni sociali (…) di saper
comunicare costruttivamente
in ambienti diversi, di
collaborare nel lavoro in
gruppo e negoziare. Ciò
comprende: manifestare
tolleranza, esprimere e
comprendere punti di vista
diversi, oltre alla capacità di
creare fiducia e provare
empatia”

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALI 2018

“capacità di comprensione e
atteggiamento di rispetto su
come le idee e i significati
vengono espressi
creativamente e comunicati in
diverse culture e tramite tutta
una serie di arti e altre forme
culturali. Presuppone
l'impegno di capire,
sviluppare ed esprimere le
proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio
ruolo nella società in una serie
di modi e contesti”

“conoscenza delle culture e delle
espressioni locali, nazionali,
regionali, europee e mondiali,
comprese le loro lingue, il loro
patrimonio espressivo e le loro
tradizioni, e dei prodotti culturali,
oltre alla comprensione di come
tali espressioni possono
influenzarsi a vicenda e avere
effetti sulle idee dei singoli
individui. Essa include la
comprensione dei diversi modi
della comunicazione di idee tra
l'autore, il partecipante e il
pubblico nei testi scritti, stampati
“capacità di esprimere e
e digitali, nel teatro, nel cinema,
interpretare idee figurative e
nella danza, nei giochi, nell'arte e
astratte, esperienze ed
nel design, nella musica, nei riti,
emozioni con empatia, e la
nell'architettura oltre che nelle
capacità di farlo in diverse arti forme ibride. Presuppone la
e in altre forme culturali.
consapevolezza dell'identità
Capacità di riconoscere e
personale e del patrimonio
realizzare le opportunità di
culturale all'interno di un mondo
valorizzazione personale,
caratterizzato da diversità
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IMPARARE AD IMPARARE
(competenza di cittadinanza
(DM 139, 2007)

gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
PADRONEGGIARE

sociale o commerciale
mediante le arti e altre forme
culturali e la capacità di
impegnarsi in processi
creativi, sia individualmente
sia collettivamente.
Capacità di avere un
atteggiamento aperto e
rispettoso nei confronti delle
diverse manifestazioni
dell'espressione culturale,
unitamente a un approccio
etico e responsabile alla
titolarità intellettuale e
culturale. Un atteggiamento
positivo comprende anche
curiosità nei confronti del
mondo, apertura per
immaginare nuove possibilità
e disponibilità a partecipare a
esperienze culturali”

culturale e la comprensione del
fatto che le arti e le altre forme
culturali possono essere strumenti
per interpretare e plasmare il
mondo”

“capacità di organizzare il
proprio apprendimento,
individuando, selezionando e
utilizzando diverse fonti e
modalità di informazione e
formazione /formale,
informale e non formale) in
relazione alle proprie risorse strategie, ai tempi e alle
risorse esterne”.
- Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale di
natura non complessa
- Cogliere le relazioni logiche
tra le varie componenti di un
testo orale di natura non
complessa
- Esporre in modo chiaro,
logico e coerente esperienze
vissute o testi ascoltati di
natura non complessa
- Affrontare situazioni
comunicative di natura non

-Acquisire in autonomia un
metodo di studio valido per
l’intero percorso scolastico liceale

- Conoscere la fonetica e
l’ortografia della lingua di studio
- Conoscere le principali strutture
grammaticali e sintattiche della
lingua di studio
- Conoscere gli elementi di base
delle funzioni della lingua di
studio
- Conoscere il lessico
fondamentale per la gestione di
semplici comunicazioni orali
- Individuare il contesto, scopo e
destinatario della comunicazione
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LEGGERE, COMPRENDERE E
INTERPRETARE testi scritti di vario

tipo di natura non complessa

testi di vario tipo di
natura non complessa in
relazione ai differenti scopi
comunicativi
PRODURRE

UTILIZZARE una lingua straniera

per i principali scopi
comunicativi e operativi

complessa scambiando
informazioni e idee per
esprimere anche il proprio
punto di vista
- Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali e
informali di natura non
complessa
- Conoscere le strutture della
lingua presenti nei testi di
natura non complessa
- Applicare strategie diverse di
lettura
- Individuare natura, funzione
e principali scopi comunicativi
ed espressivi di un testo di
natura non complessa
- Ricercare, acquisire e
selezionare informazione
generali in funzione della
produzione di testi scritti
- Prendere appunti e redigere
sintesi
- Rielaborare in forma chiara e
non complessa le
informazioni
- Comprendere i punti
principali di messaggi e
annunci semplici e chiari su
argomenti di interesse
personale e/o quotidiano
- Ricercare informazioni
all’interno di testi di breve
estensione di interesse
personale e/o quotidiano
- Descrivere in maniera
semplice esperienze ed eventi
relativi all’ambito personale e
sociale
- Utilizzare in modo adeguato
le strutture grammaticali
- Interagire in conversazioni
brevi e semplici su temi di
interesse personale,
quotidiano, sociale o

- Individuare i codici fondamentali
della comunicazione orale,
verbale e non verbale
- Conoscere i principi basici di
organizzazione del discorso
descrittivo e narrativo

- Individuare le strutture essenziali
dei testi narrativi e descrittivi
- Conoscere i principali connettivi
logici del discorso
- Conoscere le tecniche di lettura
analitica e sintetica

- Individuare gli elementi
strutturali di un testo scritto
coerente e coeso
- Uso del dizionario bilingue

- Conoscere il lessico di base su
argomenti di vita quotidiana e
sociale
- Uso del dizionario bilingue
- Individuare le regole
grammaticali fondamentali
- Conoscere le semplici modalità
di scrittura: messaggi brevi,
lettera informale
- Effettuare un primo approccio
alla cultura e civiltà dei paesi di cui
si studia la lingua
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UTILIZZARE E PRODURRE testi

multimediali di natura non
complessa

professionale
- Scrivere brevi testi di
interesse personale e/o
quotidiano
- Scrivere correttamente
semplici testi su tematiche
coerenti con i percorsi di
studio
- Riflettere sui propri
atteggiamenti in rapporto
all'altro in contesti
multiculturali
- Comprendere i prodotti
della comunicazione
audiovisiva
- Elaborare prodotti
multimediali (testi, immagini,
suoni ecc.), anche con
tecnologie digitali

- Individuare i principali
componenti strutturali ed
espressive di un prodotto
audiovisivo
- Usare semplici applicativi per
l’elaborazione audio e video
- Usare in modo essenziale la
comunicazione telematica

CONOSCENZE
MODULO

0 - Bienvenidos

ARGOMENTI/TEMI
Funzioni linguistiche
• Fare lo spelling (alfabeto e fonetica, casi particolari in
contraste con l’italiano)
• Chiedere per favore, ringraziare e rispondere
• Comunicare in classe
Lessico
• L’alfabeto
• Gli oggetti dell’aula

TEMPI

Settembre

Fonetica
• La pronuncia delle lettere dell’alfabeto
• Le regole generali di accentuazione, la divisione in
sillaba, dittonghi e iati

1- Yo soy Alma

Cultura
• ¿Qué conoces del mundo hispánico? (pp. 2-3)
Funzioni linguistiche
• Salutare e congedarsi
• Presentarsi e presentare qualcuno
• Dire e chiedere il nome, la nazionalità e l’età

Ottobre
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Strutture grammaticali
• I pronomi personali soggetto
• I pronomi di cortesia usted / ustedes
• Il presente indicativo del verbo ser
• Gli articoli determinativi e indeterminativi
• Il genere di nomi e aggettivi
• La formazione del plurale
• Il presente indicativo dei verbi in -ar
• I pronomi riflessivi
• Gli interrogativi
Lessico
• Le formule di saluto
• I giorni della settimana
• Le parti del giorno
• I numeri da 0 a 20
• I simboli matematici
• Le nazioni e le nazionalità
Fonetica
• La pronuncia delle consonanti
Cultura
• ¿El señor Rossi? En España se apellida García (pp.
26-27)
• Conocemos el mundo hispánico, Los que hablamos
español (pp. 2-5)
Funzioni linguistiche
• Descrivere persone
• Chiedere gusti e preferenze delle persone e
rispondere
• Esprimere accordo e disaccordo

2 - Esta es mi
familia

Strutture grammaticali
• Presente del verbo tener
• Gli aggettivi possessivi
• I dimostrativi
• Verbi e pronomi complemento indiretto
• I pronomi complemento indiretto
• I quantificatori
• Il presente indicativo dei verbi in -er e in -ir
Lessico

Novembre
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• La famiglia
• La testa
• La descrizione del carattere
• Gli animali
• I colori
• Le attività del tempo libero
• Gli aggettivi per descrivere
Fonetica
• La pronuncia delle consonanti doppie
Cultura
• Ellas lo prefieren morenos, lanzados y viajeros (pp.
44-45)
• Conocemos el mundo hispánico, Qué es España (pp.
34-37)
Funzioni linguistiche
• Descrivere un ambiente
• Chiedere e dire dove si trovano gli oggetti
• Chiedere e dare indicazioni

3 - La cama está
aquí

Strutture grammaticali
• Le locuzioni prepositive di luogo e tempo
• Hay / Está, están
• Il presente indicativo di estar e dar
• I pronomi complemento diretto
• L’unione dei pronomi complemento
• Le preposizioni a e en
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -er
• Traer / Llevar
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -ir
Lessico
• La casa
• Le azioni abituali in casa
• Gli aggettivi per descrivere un ambiente
• Gli avverbi di luogo
• I mobili e gli oggetti della casa
• I numeri dal 100
• I numeri ordinali

Fonetica
• I suoni [ɲ] e [ʎ]

dicembre
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Cultura
• La masía (pp. 64-65)
Funzioni linguistiche
• Chiedere e dire l’ora
• Fissare un appuntamento
• Invitare e proporre
• Ordinare le azioni
• Parlare della frequenza con cui si fanno le cose
• Esprimere azioni abituali o in fase di svolgimento

4 - Quedamos a
las cinco

Strutture grammaticali
• L’uso dell’articolo
• Il presente dei verbi con dittongazione e > ie
• Il presente dei verbi con dittongazione o > ue
• Il presente dei verbi con alternanza vocalica e > i
• Le preposizioni a e en
• Estar + gerundio
• Il gerundio irregolare

gennaio/febbraio

Lessico
• Le materie scolastiche
• Le azioni abituali
• Le faccende domestiche
• Gli sport
Fonetica
• Il suono [θ]
Cultura
• La educación paso a paso (pp. 84-85)
Funzioni linguistiche
• Fare gli auguri
• Chiedere e dire la data
• Parlare di piani e intenzioni
• Chiedere e dare indicazioni
5 - Voy a ir de
compras

Strutture grammaticali
• Ir a / Pensar + infinito
• Ir / Venir
• L’imperativo affermativo di 2a persona
• L’imperativo irregolare di 2a persona singolare
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (I)
• El otro / Otro / Más
• Gli usi principali di por e para

febbraio/marzo
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Lessico
• I mesi e le stagioni
• La città
• I luoghi della città
• I negozi

6 - Me he puesto
enfermo

Fonetica
• Il suono /tʃ/ e la lettera h
Cultura
• Ven a visitar Bilbao (pp. 102-103)
• Conocemos el mundo hispánico, Fiestas (pp. 18-21)
Funzioni linguistiche
• Esprimere emozioni
• Esprimere sensazioni fisiche
• Chiedere il motivo e giustificarsi
• Parlare del passato recente
• Parlare della salute
• Esprimere obbligo o necessità
• Chiedere permesso, concederlo o negarlo
Strutture grammaticali
• Ser / Estar + aggettivi
• Porque / Por qué / Porqué / Por que
• Pretérito perfecto
• Participi passati irregolari
• Acabar de + infinito
• Verbi di obbligo e necessità
Lessico
• Il corpo umano
• La cassetta del pronto soccorso e i medicinali
Fonetica
• Il suono /k/
Cultura
• Prohibido estar siempre parados (pp. 120-121)

aprile/maggio
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CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Classi 1AL, 1BL
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il prof. Emanuele Brigadeci
Libro: Juntos 1. Juntos: Conocemos el mundo hispánico
Juntos 1
U1 Yo soy Alma

 Dati personali:
 Saludar y despedirse (p.11)
 Presentarse y presentar (p.12-13)

Settembre
ottobre

 Pedir y dar información personal (ej. 21-24.
P.17-18)
 Mappa di Ispanoamerica: paesi, capitali e
nazionalità (Conocemos el mundo hispánico:)
U2 Esta es mi familia

 Descrizione personale e hobby
 Describir el físico y el carácter de las personas
(p.31-32)

Novembre
dicembre

 Actividades de ocio y tiempo libre (ej. 17-19. P.
34-35)
 Il Natale in Spagna
U3 La cama está aquí

 Avverbi di ubicazione
 Descrizione della casa

Gennaio

 Describir un ambiente: ¿Compartimos el piso?
(p. 48 ej.5)
 Los muebles y los objetos de la casa (p.50-51
léxico y ej.7-8)
U4 Quedamos a las cinco

 Le azioni quotidiane
 Relatar un video: “Signs”
 Las tareas domésticas (p.75 ej15)
 Fare un appuntamento

Febbraio
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 Invitar y proponer
 Ripasso verbi presenti indicativo: Canzone
“Limón y Sal”
U5 Voy a ir de compras

 Organizzare una festa
 Fiestas populares (p. 89 ej.6).

Marzo
Aprile

 Descripción de las fiestas (en parejas)
 Pedir y dar indicaciones (p. 93, Para ampliar
ej.13)
U6 Me he puesto enfermo

 Vocabolario “I Falsi Amici”
 Lessico: il corpo umano (p. 109 ej.13)

Maggio
Giugno

 Exprimere emozioni e sentimenti (p.104-105,
ej. 1,2,3
 Comprensione testo “Bilbao”

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica 4. METODOLOGIE
La comunicazione docente/alunno si svolgerà esclusivamente in L2 al fine di migliorare
l'apprendimento della lingua anche in contesti non limitati essenzialmente alle conoscenze
scolastiche. Verrà pertanto tenuto conto dello sforzo individuale ad esprimersi sempre in L2 e si
premierà il progresso in base anche all'arricchimento lessicale legato all'attenzione in aula così
come alla precisione linguistica e alla correttezza grammaticale che ne deriveranno.
Si prediligerà un approccio comunicativo e di brainstorming per stimolare i ragazzi alla
conversazione e all’interazione spontanea con i compagni e l’insegnante.
Verrà dato ampio spazio alla conversazione in classe, attraverso dibattiti, discussioni e relazioni a
partire da temi previamente affrontati, stimolando la rielaborazione personale e l'analisi critica.
La programmazione e la scelta delle tematiche da trattare fanno riferimento al testo adottato ma
verranno ampliati dalle proposte dell'insegnante.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
- Juntos, vol. 1, Carla Polettini,José Pérez Navarro - Zanichelli
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- Gramática activa, Romanacce – Guerra, Petrini
- Eventuali sussidi didattici, testi di approfondimento o materiale aggiuntivo verranno
forniti di volta in volta dall’insegnante.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
- aula, laboratorio linguistico multimediale e LIM
c) Altro:
- filmati e materiale audio finalizzato all’apprendimento delle strutture e del lessico
specifico.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: 2
Prove orali: 2
Prove pratiche: esposizione lavori di
gruppo/personali durante l’ora di
conversazione

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO





Recupero curricolare: attività di
rinforzo individualizzate
Corso di recupero
Sportello HELP

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: 4
N. verifiche formative previste per
quadrimestre: 2

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze

 Lavori di approfondimento attraverso
l'uso di nuove tecnologie
 Lavori di gruppo e presentazioni in
classe durante le ore di conversazione

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nelle prove orali si premierà la partecipazione spontanea, l’attenzione in classe, lo studio
personale, il progresso e la puntualità nello svolgimento del proprio lavoro.
Si terrà altresì presente la continuità nell’impegno, la precisione nello svolgere le attività scritte
assegnate e l’organizzazione dei quaderni di grammatica e lessico.
In merito alle prove scritte, la maggior parte saranno di tipo oggettivo e si correggeranno sulla
base delle griglie di seguito allegate.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Vedi le griglie di Dipartimento
Verona, 04/11/ 2019
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