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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: CLAUDIA D'ORAZI
Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Classe: 4CL
MODULO: 1 - LINGUISTICO
TEMPI: SETTEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Sostenibilità ambientale e solidarietà
Funzioni linguistiche
 Lettura integrale e analisi formale e tematica del romanzo di L. Sepúlveda "La historia de
la gaviota y del gato que le enseñó a volar"
 Riassumere oralmente un capitolo e sottotitolarlo
 Descrivere personaggi e luoghi
 Esprimere un'opinione personale e motivarla
 Riflettere sulle tematiche ambientali, relazionali e sui valori dell'essere umano
Lessico
• Lessico relativo alla natura, all'inquinamento, alla sostenibilità, alla sensibilità umana, ai
valori morali, alla solidarietà.
Fonetica
• Pratica di pronuncia e ortografia
• Ripasso regole dell'accento
Abilità di produzione scritta
 Correzione produzione scritta redatta a partire dalla lettura deli romanzo
 Esercitazione della tecnica del riassunto
 Esercitazione della descrizione dei personaggi
 Esercitazione di testi descrittivi
Cultura
Biografia di L. Sepúlveda: una vita da guerriero.
La dittatura di Pinochet
Riflessioni su temi di attualità e cittadinanza
• L'accoglienza.
• Il rispetto ambientale.
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MODULO: 2 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: OTTOBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Gente que opina
Funzioni linguistiche
• Fraseologia per intraprendere un dibattito (prendere e cedere la parola, iniziare e finire
un intervento).
• 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.
• Connettori: además, incluso, entonces...
• Seguir + gerundio e seguir + sin + infinito.
• Dejar de + infinito e ya no + presente.
• Pronomi atoni di oggetto diretto ed indiretto: se + lo/las/los/las.
• Se/me/te....: involontarietà.
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
• Pratica di pronuncia
• Pratica di intonazione
Riflessioni su temi di attualità e cittadinanza
• Comportamenti sostenibili e solidali
• Riflessione su ciò che è necessario e utile a confronto con il superfluo.
• Redazione di una poesia di denuncia sul modello della canzone di J. M. Serrat A quien
corresponda

MODULO: 3 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: NOVEMBRE (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Gente con carácter
Funzioni linguistiche
• Descrivere relazioni tra persone.
• Esprimere sentimenti e stati d’animo.
• Esprimere cambiamenti nelle persone.
• Dare consigli e fare delle valutazioni.
• Descrivere il carattere.
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• 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 B2 (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
• Il rispetto ambientale e la tua città/quartiere/paese
• Realizzazione e presentazione orale di vantaggi e svantaggi del proprio paese/quartiere
o della propria città
• Realizzazione e presentazione orale di una riflessione personale sul futuro che ci aspetta

MODULO: 4 - LINGUISTICO GRAMMATICALE
TEMPI: DICEMBRE GENNAIO (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Il dominio del congiuntivo
Funzioni linguistiche
• Parlare in pubblico
 Scrivere testi argomentativi e descrittivi
 Ragionare sui seguenti temi:
- Il consumismo
- La obsolescenza programmata: Comprar, Tirar, Comprar
- L'importanza delle piccole cose
Strutture grammaticali
• Pratica di tutte le strutture apprese
• Pratica dell'uso contrastivo indicativo/congiuntivo
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• Periodo ipotetico 1/2/3
Lessico
• Relativo alle tematiche in oggetto
Fonetica
• Pronuncia e prosodia
• Le regole dell'accento: ripasso e rinforzo
Cultura
• Conferenza con esperto nativo, Carlos García Ibañez, su Pamplona Hemingway y San
Fermín.
Sviluppo abilità digitali
 Spiegazione del funzionamento dell'App: Prezi
• Realizzazione di una presentazione digitale: Come rendere la mia città più vivibile?
Approfondimento culturale
Conferenza con esperto nativo, Carlos García Ibañez, su Pamplona Hemingway y San
Fermín.
MODULO: 5 - STORICO LETTERARIO
TEMPI: NOVEMBRE/FEBBRAIO (in presenza) MARZO/APRILE (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI: La literatura de transición: desde la Edad Media hasta el
Renacimiento
Funzioni linguistiche
• Rinforzo delle strutture comunicative e grammaticali affrontate
• Pratica orale e scritta dell'uso dei quattro passati
• Uso di tutti i tipi di passato
• Uso dei tempi e dei modi studiati
Contesto letterario di transizione
 Il teatro: origini, obiettivi e caratteristiche del teatro del Medioevo
 Il teatro di transizione: “La Celestina”
- Lettura e analisi di alcuni atti dell'opera.
 La Vida de Lazarillo de Tormes
 Lettura e analisi di alcuni frammenti dell'opera.
 Analisi comparativa con la trasposizione cinematografica dell'opera
Attualizzazione della figura del pícaro
EL SIGLO DE ORO (S. XVI-XVII)
 Contesto storico: dai Re Cattolici a Los Austrias
 Contesto letterario: Il Rinascimento e il Barocco: caratteristiche e generi
LA NOVELA
 M. de Cervantes: biografia e produzione artistica.
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 Don Quijote de la Mancha: la novità in termini di genere, stile e contenuti.
 La Spagna del Don Quijote.
 La lingua del Quijote





I topici cavallereschi: eroe e antieroe
La morte di Don Quijote: significato e funzione
Lettura e analisi approfondita di alcuni capitoli
Analisi comparativo con la trasposizione cinematografica dell'opera

Attualizzazione della figura del Quijote: i valori di ieri e i valori di oggi.
Il valore dell'amicizia: la relazione tra Sancho Panza e il Quijote

LA POESÍA
- Garcilaso de la Vega: analisi tematica e formale del sonetto XXIII
- Góngora: analisi tematica e formale dei sonetti "Mientras por competir con tu cabello" e
"A Dafne"
- Analisi comparativo dello stile e i temi dei due poeti
Contesto artistico
 La pittura del Siglo de Oro
 Velázquez. Biografia, produzione, tecnica pittorica.
 Analisi tecnica delle seguenti opere:
- Vieja friendo huevos
- El aguador de Sevilla
- El triunfo de Baco
- Cristo crucificado
- Las Meninas
Lessico
• Specifico della storia, la letteratura e l'arte
Fonetica
• Pratica pronuncia e intonazione.
Sviluppo competenza digitale
• Sperimentazione di nuove app: Mymind, Xmind
MODULO: 6 - LETTERARIO
TEMPI: MAGGIO (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI: La vida de un guerrero: Luis Sepúlveda
Funzioni linguistiche
• Leggere, analizzare frammenti delle principali opere dello scrittore e riflettere sui temi
dell'opera magna di Sepúlveda
 Collegare i temi alla vita e agli eventi più significativi dello scrittore
Strutture grammaticali
• Pratica di tutte le strutture apprese
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• Pratica dell'uso contrastivo indicativo/congiuntivo
Lessico
• Relativo ai diritti umani, all'ambiente, alla letteratura come forma di critica e denuncia
Cultura e cittadinanza
• Approfondimento sulla vita e sull'opera di Sepúlveda
• Riflessione sui valori del rispetto della vita, della libertà individuale, dei diritti dell'uomo e
degli animali, sulla salvaguardia dell'ambiente
Sviluppo competenza digitale
• Sperimentazione della app Genially per realizzare immagini interattive
 Preparare una presentazione digitale con la collaborazione della docente sulle tematiche
principali dell'opera di Sepúlveda, a partire dai testi.

MODULO: 7 - LINGUISTICO - CITTADINANZA
TEMPI: MAGGIO/GIUGNO
ARGOMENTI/TEMI: La movilidad sostenible en las ciudades más amables de
España
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
 Riflessione sulle esigenze della propria città/quartiere/paese in termini di nuovi spazi
pubblici, recupero ambientale e mobilità sostenibile
Strutture grammaticali
• Pratica di tutte le strutture apprese
• Pratica dell'uso contrastivo indicativo/congiuntivo
Lessico
• Relativo ai trasporti, agli stili di vita, alla città, alla sostenibilità, all'urbanistica
Fonetica
• Pronuncia e prosodia
• Le regole dell'accento: dittongo e iato
Cultura e cittadinanza
• Mobilità sostenibile delle città spagnole più vivibili: Cádiz, Sevilla, Vitoria, Barcelona,
Madrid
Sviluppo competenza digitale
• Sperimentazione di app: Genially, Ppoint
 Preparare una presentazione digitale sulle problematiche ambientali e di mobilità della
città/paese in cui si vive, con relativi suggerimenti di miglioramento.
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A1) PROGRAMMA SVOLTO CONVERSAZIONE ANNO
SCOLASTICO 2019-2020
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con la prof. Claudia D’Orazi
Diritti e doveri Civili

MODULO 1
Simulazioni e dialoghi
strutturati a partire di
situazioni ipotetiche.

L’incendio nelle Amazone. Video e
riassunto
Settembre/
 Descrizione della città, del paese o del
gennaio
quartiere dello studente
Testo Citas p.393-396
 Il Consumismo e lo spreco
Testo Citas p.397-98. P.400-02. P.404-06.
415-418


Linguaggio specifico: nel Pronto Soccorso dopo un
incidente.
Linguaggio specifico: fare una denuncia al
commissariato.

Gennaio /
febbraio

Linguaggio specifico: nella stazione di treni o
nell’aeroporto

MODULO 2
Ispanoamerica S.XX

Pratica DELE B2

Comprensione riassunto e dibattito:
 Argentina: Jorge Bergoglio, “el papa villero”
durante il Terrorismo di Stato (1976-1983)
Marzo /
 La Rivoluzione Cubana
aprile
 La Guerra Fredda in America Latina e le
Dettature militari del Cono Sur
 Comprensione e interpretazione
del cuento “Mister Taylor” di
Augusto Monterroso

Prove di Espressione e interazione orale

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
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- Eventuali sussidi didattici, testi di approfondimento o materiale aggiuntivo verranno
forniti di volta in volta dall’insegnante.
Testi ad uso della docente conversatrice
- Citas (fotocopie), Loescher
- Consigue el DELE B2, Zanichelli
Firma Docente
Claudia D'Orazi
Data: Verona, 22/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4 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 da leggere.
Letture
 Lettura del prologo del romanzo di L. Sepúlveda "El fin de la esperanza"
 Lettura integrale del romanzo
Scritti
 Riassunto del prologo e del romanzo
 Profilo dei personaggi principali
 Individuazione dei nessi tra la Spagna e le potenze straniere durante la Guerra
Civile e negli anni della post guerra

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

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Il teatro: la riforma di Lope de Vega
L'Illuminismo: contesto storico e letterario
J. Mariano de Larra: "Vuelva usted mañana"
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Riflettere sulle conoscenze in termini di analisi storica e novità letterarie.
Riflettere sull'attualità di alcune tematiche delle correnti letterarie e/o degli avvenimenti
storici.

Pagine 9/9

