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Docente: CLAUDIA D'ORAZI
Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Classe: 3CL
MODULO: 0 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: SETTEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Funzioni linguistiche
 Ripasso lessico grammaticale
 Analisi dei romanzi letti in L2 durante l'estate
Lessico
• Lessico relativo alla natura, al clima, ai viaggi.
Fonetica
• Lettura e rinforzo delle regole di pronuncia e ortografia
• Ripasso regole dell'accento
Abilità di produzione scritta
 Correzione produzione scritta redatta a partire dalla lettura dei romanzi
 Esercitazione della tecnica del riassunto
 Esercitazione della descrizione dei personaggi
Riflessioni su temi di attualità e cittadinanza
• Il libro tradizionale e il libro digitale: vantaggi e svantaggi.
• Preferenza personale e motivazione della stessa

MODULO: 1 - PCTO
TEMPI: OTTOBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Introduzione al mondo del lavoro
Funzioni linguistiche
• Comunicare formalmente in ambiti lavorativi
• Affrontare un colloquio di lavoro
• Leggere e comprendere annunci di lavoro
• Preparare lettere di presentazione a partire da un annuncio di lavoro
Strutture grammaticali
• Uso dei tempi e modi appresi
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• Presente del congiuntivo: verbi regolari e irregolari
• Ripasso dell'imperativo formale, con e senza pronomi
Lessico
• Dell'ambito lavorativo: professioni, ruoli, servizi, prodotti.
• Formule comunicative proprie della redazione tecnica e commerciale.
Abilità di produzione scritta e orale
 Redazione del CV
 Redazione di messaggi di posta elettronica
 Redazione di lettere di presentazione
 Il colloquio di lavoro
Riflessioni su temi di attualità e cittadinanza
• La economía naranja
• El bosque de Sierra Morena: problemi e soluzioni per la conservazione dei luoghi e delle
specie.
MODULO: 2 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: OTTOBRE/NOVEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Gente con ideas
Funzioni linguistiche
• Valutare proposte e suggerimenti
• Discutere sui vantaggi ed inconvenienti di un prodotto o servizio.
• Parlare di quantità di persone.
• Parlare del futuro.
• Riferirsi a percentuali.
• Esprimere l’involontarietà
• Protestare o fare un reclamo per disservizi.
Strutture grammaticali
• Il futuro dei verbi regolari ed irregolari.
• I pronomi di oggetto diretto (OD) ed Oggetto indiretto (OI). Cualquier(a), todo el mundo,
todo lo que, todo/a/os/as.
• Pronomi atoni di oggetto diretto ed indiretto: se + lo/las/los/las.
• Se/me/te....: involontarietà.
• Combinazioni di pronomi: se lo/ se le.
• Cuando/ donde/ todo lo que/ ... + Congiuntivo.
• Querer + infinito/congiuntivo
Lessico
• Diversi tipi d’impresa.
• Cibo e bevande.
Fonetica
• Pratica di pronuncia dei diversi fonemi Porque / Por qué / Porqué / Por que
• Pratica di intonazione
Riflessioni su temi di attualità e cittadinanza
• Il consumismo > l'essenzialità.
• Riflessione su ciò che è necessario e utile a confronto con il superfluo.
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• Redazione di una poesia su un oggetto, sul modello de las greguerías.
MODULO: 3 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: NOVEMBRE/DICEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Gente que opina
Funzioni linguistiche
• Esprimere opinioni ed argomentare.
• Fare speculazioni sul futuro ed esprimere gradi di probabilità.
• Esprimere opinioni su accadimenti futuri.
• Essere d’accordo o in disaccordo.
Strutture grammaticali
• Uso di Creo que... / estoy seguro/a de que... / tal vez... + indicativo.
• No creo que... / tal vez... + subjuntivo.
• Cuando + congiuntivo.
• Alcuni connettori dell’argomentazione.
• Para + infinito e para + congiuntivo.
• Creo que.../ estoy seguro/a de que../ tal vez..+ indicativo.
• No creo que../ tal vez...+ congiuntivo.
• Connettori: además, incluso, entonces...
• Nuove perifrasi Seguir + gerundio e seguir + sin + infinito. Dejar de + infinito e ya no +
presente.
• Cuando + congiuntivo.
• Para + infinito y para que + congiuntivo.
Lessico
• Fraseologia per intraprendere un dibattito (prendere e cedere la parola, iniziare e finire
un intervento).
• Ecologia, agricoltura, ambiente
• Oggetti di uso quotidiano: tecnologia, ecc.
Fonetica
• Ripasso regole dell'accento e della prosodia
Riflessioni su temi di attualità e cittadinanza
• La contaminazione: origine, significato, comportamenti sostenibili.
• Campagna ONU: analisi del messaggio
• Greenpeace: la plastica. Presenza, uso, vantaggi e svantaggi.
Approfondimento culturale
Conferenza con esperto nativo, Carlos García Ibañez, su Navarra e Pamplona.
MODULO: 4 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: DICEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Gente con carácter
Funzioni linguistiche
• Descrivere relazioni tra persone.
• Esprimere sentimenti e stati d’animo.
• Esprimere cambiamenti nelle persone.
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• Dare consigli e fare delle valutazioni.
• Descrivere il carattere.
• Esprimere sentimenti e stati d’animo.
• Giudicare comportamenti e dare consigli.
• Descrivere la personalitá.
Strutture grammaticali
• Diversi usi del verbo pasar (pasarlo / pasarle / pasársele).
•I superlativi con il suffisso -ísimo.
•Poner / ponerse.
•Costruzioni impersonali con l’infinito e con il congiuntivo.
•Differenza tra un poco / poco.
• Me/te/le da miedo / risa + infinito / que + congiuntivo/infinito / que + congiuntivo.
•Tener miedo + sostantivo / infinito / que + congiuntivo.
•Ponerse nervioso/a, contento/a… + si/cuando + indicativo.
•Ponerse nervioso/a a uno + que + congiuntivo.
•Ser poco / un poco + aggettivo y ser un/a + aggettivo.
•Uso di espressioni impersonali: es bueno/ importante/ ....+ infinito / que + congiuntivo
Lessico
• Emozioni, sentimenti, stati d'animo e aspetti caratteriali
• Le relazioni interpersonali
Fonetica
• Ripasso regole di pronuncia e prosodia
Sviluppo abilità orali e scritte
• PO: descrivere situazioni e/o foto a livello B1 (strategie, formule linguistiche, lessico)
• PS: coesione e articolazione di un testo: redazione di testi scritti in linea con tali
caratteristiche.
Riflessioni su temi di attualità e cittadinanza
• Obiettivi dello sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030
• Analisi e selezione di alcuni obiettivi al fine di preparare una campagna di
sensibilizzazione.
• La libertà: discorso di Saviano.
MODULO: 5 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: GENNAIO (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Sviluppo sostenibile. Agenda 20230
Funzioni linguistiche
• Parlare in pubblico
 Scrivere testi corretti e d'effetto
 Preparare una campagna di sensibilizzazione sui temi relativi a:
- acqua
- inquinamento
- la fame nel mondo
- le infrastrutture
- la differenza di genere
- il diritto all'istruzione
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Strutture grammaticali
• Pratica di tutte le strutture apprese
• Pratica dell'uso contrastivo indicativo/congiuntivo
Lessico
• Relativo alle campagne di sensibilizzazione preparate in coppie
Fonetica
• Pronuncia e prosodia
• Le regole dell'accento: dittongo e iato
Cultura
• Incontro con una studentessa Erasmus:
- Presentazione e riflessione sulla sua esperienza in Italia
- Presentazione della regione di provenienza Galicia
Sviluppo abilità digitali
 Spiegazione del funzionamento dell'App: Prezi
• Realizzazione di una presentazione digitale: una campagna di sensibilizzazione a partire
dall'Agenda 2030.
MODULO: 6 - STORICO LETTERARIO
TEMPI: GENNAIO/FEBBRAIO (in presenza) MARZO/APRILE (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI: Los orígenes y la Edad Media
Funzioni linguistiche
• Rinforzo delle strutture comunicative e grammaticali affrontate
• Pratica orale e scritta dell'uso dei quattro passati
• Uso degli indefinidi (1/2)
Introduzione alla comunicazione letteraria
I generi letterari
Le figure retoriche
Stile e forma linguistica
L' origine della lengua castellana


Contesto Storico
La formazione della Spagna: territorio, religione, lingue
La conquista musulmana: cultura, lingua e tradizioni.
Al Andalus
La Reconquista: I Re Cattolici.
Il nazionalismo linguistico, religioso e territoriale


Contesto letterario
La lirica tradizionale
El Mester de Juglaría: los cantares de gesta
Il concetto di eroe: definizione e caratteristiche
Un modello: el Cid Campeador
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Las jarchas, las cantigas y los villancicos p. 50
Cantar de Mio Cid - Cantar del destierro p. 55;
Cantar de las bodas p. 56
El Romancero, Romance del prisionero
Romance de Abenámar p. 77

p. 76;

La lirica colta
El Mester de clerecía
Arcipreste de Hita, El Poder del dinero p. 69
Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre - Coplas III y V p. 73; Coplas VIII y IX
p. 74
Attualizzazione: riflessione sui valori della società attuale. Il potere dei soldi
Contesto artistico
 L' arte preistorica: Las Cuevas de Altamira
 L'arte romana: el Acueducto de Segovia
 L' arquitettura ispanomusulmana: la Alhambra
Lessico
• Specifico della storia, la letteratura e l'arte
Fonetica
• Pratica pronuncia e intonazione.
Riflessioni su temi di attualità e cittadinanza
• El poder del dinero, ayer y hoy: approfondimento sul tema e realizzazione di una
riflessione propria
Sviluppo competenza digitale
• Sperimentazione di nuove app: Canva, Mymove, Video movie
• Registrazione di un video o di un Story telling con le nuove
app
MODULO: 7 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: MAGGIO/GIUGNO
ARGOMENTI/TEMI: La movilidad sostenible: nuevos estilos de vida, nuevas
ciudades
Funzioni linguistiche
• Parlare in pubblico
 Opinare su temi sostenibili e proporre consigli/soluzioni
 Ricercare informazioni e confrontarle con il tema svolto in una esposizione orale
 Preparare una riflessione orale sulle esigenze della propria città/quartiere/paese in
termini di nuovi spazi pubblici e mobilità sostenibile
Strutture grammaticali
• Pratica di tutte le strutture apprese
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• Pratica dell'uso contrastivo indicativo/congiuntivo
Lessico
• Relativo ai trasporti, agli stili di vita, alla città, alla sostenibilità
Fonetica
• Pronuncia e prosodia
• Le regole dell'accento: dittongo e iato
Cultura
• Mobilità sostenibile delle città spagnole più vivibili: Cádiz, Sevilla, Vitoria, Barcelona

A1) PROGRAMMA SVOLTO CONVERSAZIONE ANNO
SCOLASTICO 2019-2020
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con la prof. Claudia D’Orazi


Interpretazione e composizione di testi
narrativi:
Matrícula de Honor, p.28-31.
Nexos, p. 50-51
Gente 2, U3 Gente de Novela.p. 44-45
Video El Viaje de Said sull’emmigrazione
 Interpretazione e composizione di
testi descrittivi:
Matrícula de Honor, p.24-28
 Interpretazione e composizione di
testi espositivi:
Matrícula de Honor, p.31-33
 Interpretazione e composizione di
testi argomentativi:
Matrícula de Honor, p. 33-37

Pratica di
composizione orale
e scritta

Interpretazione di
testi e video
Con questionario di
comprensione




Settembre/
febbraio

Culture precolombiane: Maya, Azteca, Inca.
Recensione dei testi: Citas (p.234,
383,385,391)
Marzo/giugno

Comprensione
documentario Mayas. Questionario

Comprensione documentario Aztecas.
Questionario

Comprensione documentario Incas.
Questionario

Comprensione di testo Los pueblos
originarios de América. El pensamiento
mágico Liliana Rivero

Comprensione di
testo Hispanoamérica precolombina. Liliana Rivero
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Testi adottati:
- Juntos, vol. 1, Carla Polettini,José Pérez Navarro - Zanichelli
- Gramática activa, Romanacce – Guerra, Petrini
- Contextos literarios, Garzillo, Ciccotti, G. González P. Izquierdo - Zanichelli
Testi ad uso della docente conversatrice
- Nexos, A. Brunetti, M. Pinto Fuentes - Europass
- Matrícula de Honor (fotocopie)
- Citas (fotocopie)
- Nexos (fotocopie)
Firma Docente
Claudia D'Orazi
Data: Verona, 22/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

3 sez. CL

Tutti gli Studenti della classe 2BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento.
Sulla piattaforma TEAMS verrà caricata la versione PDF del romanzo di L. Sepúlveda
"La historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar"

Letture
 Lettura integrale del romanzo di L. Sepúlveda "La historia de la gaviota y del gato
que le enseñó a volar"
Scritti
 Riassunto del romanzo
 Profilo dei personaggi principali

Firma Docente
Claudia D'Orazi
Data: Verona, 22/06/2020
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