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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docenti: Prof. Emanuele Brigadeci; Prof.ssa Liliana Rivero Hernández
Disciplina: Lingua e cultura spagnola
Classe: 3 BL
MODULO: Gente 2 - Unità 2 – Gente que lo pasa bien
TEMPI: settembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Ripasso tempi verbali studiati nel biennio:
presente indicativo; preterito indefinido, perfecto, imperfecto, plucuamperfecto.
Competenze comunicative
Contenuti
– Scambiarsi informazioni su attività de passatempo.
– Concordare attività da fare e fissare appuntamenti
– Valutare e descrivere uno spettacolo.
– I generi cinematografici e televisivi.
– Esprimere la frecuenza: muchas veces, a menudo...
– Situare eventi: dónde;cuándo; por la mañana / tarde / noche...
– Mettersi d’accordo.
– Esprimere una preferenza: Me apetece/n, me entusiasma/n, me apasiona/n.
– I superlativi (-ísimo/a/os/as).
Parte comunicativa
- Descrivere e giudicare film, programmi televisivi e spettacoli.
- Descrivere e consigliare luoghi e strutture per il tempo libero.
- Fare una proposta, rifiutare un invito e scusarsi.
- Pianificare un giorno di ferie.
- Mettersi d’accordo per fare qualcosa.
Vocabolario
- Aggettivi per valutare qualcosa.
- Vocabolario sulle attività del tempo libero.
- Cinema televisione e caratteristiche.
Competenze grammaticali
- ¿Qué te / le / os / les apetece + hacer/...?
- Accettare: Vale/ Buena idea / me apetece.
- Es que + espressione di tempo + no puedo/....
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MODULO: Gente 2 - Unità 3 – Gente de novela
TEMPI: ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Competenze comunicative
Contenuti
– Leggere ed ascoltare testi in formato storia.
– Fare riferimento al passato, informando sugli eventi e circostanze.
– Situare un accadimento nel tempo.
– Il pretérito imperfecto: forme e uso.
– Contrasto tra il pretérito indefinido e imperfecto.
– Il pretérito pluscuamperfecto: forma e uso.
– Estar + gerundio nel passato.
Parte comunicativa
- Esprimere la circostanza di un avvenimento raccontare azioni passate.
- Raccontare azioni nel passato anteriori ad altre.
- Organizzare un resoconto di azioni passate.
Vocabolario
- Lessico relativo al campo della narrazione.
- Crimine organizzato e corruzione politica.
Competenze grammaticali
- Contrasto tra l’uso dell’infinito e dell’imperfetto.
- Morfologia e uso del pluscuamperfecto.
- Connettori temporali: en aquel momento, un rato antes, al cabo de un rato...
- Avverbi di tempo per fare delle domande su un avvenimento passato: ¿qué / dónde/..?
MODULO: Gente 2 - Unità 4 – Gente sana
TEMPI: novembre / dicembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Competenze comunicative
Contenuti
– Riferirsi allo stato fisico o malattie..
– Sentire un pericolo.
– Dare consigli e raccomandazioni.
– Gli articoli per riferirsi a parti del corpo.
– L’uso impersonale del tú.
– L’imperativo (forme regolari e irregolari e alcuni dei suoi usi).
– Connettori per contrapporre idee ed esprimere la causa.
– Gli avverbi col suffisso -mente.
Parte comunicativa
- Chiedere e rispondere a domande sullo stato fisico e la salute.
- Descrivere sintomi di malattia.
- Dare avvertenze e raccomandazioni.
Vocabolario
- Vocabolario sulla salute e le parti del corpo.
Competenze grammaticali
- Imperativi affermativi e negativi dei verbi regolari e irregolari.
- Usi del tú impersonali nelle costruzioni con si e con cuando.
Pagine 2/7

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

- (No) debes / deberías..+ infinitivo / (no) hay que...+ infinitivo
- Usi di avverbi di tempo per fare delle domande sul passato: ¿qué / dónde/..?
- Poder + infinito nelle raccomandazioni.
- Concordanza degli articoli con i sostantivi relativi alle parti del corpo.
MODULO: Gente 2 - Unità 5 – Gente y cosas
TEMPI: Gennaio/ Febbraio/marzo (in presenza e DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Competenze comunicative
Contenuti
– Descrivere le caratteristiche o uso di oggetti che conosciamo o che cerchiamo.
– Esprimere l’impersolità usando se.
– Il presente del congiuntivo dei verbi regolari irregolari più frequenti.
– Contrasto tra l’indicativo e il congiuntivo nelle frasi relative.
– Le frasi relative con preposizione.
– Se in combinazione con lo/la/los/las.
Parte comunicativa
- Descrivere oggetti.
- Riferirsi e valutare oggetti a seconda dell’utilità, praticità, e aspetto esteriore.
Vocabolario
- Oggetti di uso quotidiano e materiali.
Competenze grammaticali
- Costruzioni con sirve para../ se usa para../ lo usan / se enchufa / se abre.. /
va con..../ funciona con....
- (No) se puede + infinito.
- Presente del congiuntivo: verbi regolari e irregolari.
- Frasi relative con preposizione.
- Uso del Se impersonale.
- Se (riflessivo e oggetto indiretto) in combinazione con lo/la/los/las
MODULO: Juntos 3 modulo 13
TEMPI: marzo/aprile (DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
L’argomentazione
Libro testo Juntos: p. 248-255 e parte blu attività ej.98-103 es. 5-20.
Funzioni linguistiche
• Chiedere ed esprimere un’opinione
• Prendere posizione a favore o contro
• Esprimere accordo, disaccordo o scetticismo
• Ribattere, rinforzare o contestare un argomento
• Strutturare un’argomentazione
Strutture grammaticali
• Le subordinate sostantive (I): indicativo o congiuntivo
• Le subordinate sostantive (II): infinito o congiuntivo
• Le congiunzioni e locuzioni avversative
• Además / Después
• O sea / Es decir / Que son / A saber
• En fin / Finalmente / Por último
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MODULO: Juntos 3 modulo 14
TEMPI: Fine maggio (DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 descrivere un opera d’arte o un monumento;
 parlare di artistici differenti
 studio del lessico relativo alla pittura (attività di ascolto in Forms)
MODULO: 2 Los orígenes y la Edad Media Mester de Juglaría y Lirica culta árabe
TEMPI: Ottobre/Novembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
- Contesto letterario, storico e sociale – p. 44-45; 48; 56-57; 60-61 (Contextos
literarios)
- Jarchas mozarabes
- El mester de juglaría (p. 62-63 Contextos Literarios)
- El mito del Héroe
- El juglar y el Cid
- Cantar de mio Cid: (p. 64-65 Contextos Literarios)
- Lettura di estratti: episodio di Burgos (Cantar del destierro); Il Cid conquista
Valencia (Cantar de las bodas); il leone (Cantar de la afrenta de Corpes), l’offesa
alle figlie del Cid nella foresta di roveri (Cantar de la afrenta de Corpes).
- Romance de Abenámar (p. 73 p.Contextos Literarios)
- PERCORSO DI APPRENDIMENTO - COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA: Similitudes y peculiridades dentro de los cuentos heroicos
europeos (p. 64-65 Contextos Literarios)

MODULO: Los orígenes y la Edad Media Mester de Clerecía
TEMPI: gennaio / febbraio / marzo (in presenza e DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
- El mester de Clerecía (p. 75 Contextos Literarios)
- Gonzalo de Berceo: Lettura e analisi testo El labrador avaro (p. 76-78 Contextos
Literarios)
- La lírica culta (p. 84).
- Jorge Manrique: Complas a la muerte de su padre 1,3 (p. 85-86 Contextos
Literarios e PowerPoint con scheda).
- Libro de Buen Amor - El arcipreste de Hita (p. 80 Contextos Literarios).
Lettura e analisi dei seguenti estratti:
- Propósito de Libro de Buen Amor (Scheda estratta dall’estenzione on line del
testo Citas Más autores y textos p. 133)
- Historia de Pitas Payas (p. 81-82 Contextos Literarios)
- Introduzione alla figura della Trotaconvento: Décimotercera dama: la monja doña
Garoza (Scheda estratta dall’estenzione on line del testo Citas Más autores y
textos p.40)
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MODULO: 4 El teatro – El drama medieval
TEMPI: aprile (DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 Fernando de Rojas - Tragicomedia de Calisto y Melibea o La Celestina (p. 94-95)
 La comedia humanística – el goce terenal y lo dívino
 La Celestina – lettura di testi estratto dall’atto 1 e IV (p. 96-97 Contextos Literarios)
 La Celestina – lettura del monólogo di Melibea parte finale “ Lastimado serás
brevemente con la muerte de tu únia hija ”

CONVERSAZIONE SPAGNOLO
A.S. 2019/2020
Classe 3BL
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il prof. Emanuele Brigadeci
Libros: Gente 2.
Matrícula de Honor (fotocopie)
Citas (fotocopie)
Nexos (fotocopie)
 Interpretazione e composizione di testi
narrativi:
Pratica di
composizione orale
e scritta

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:

Settembre/
febbraio

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
 Culture precolombiane: Maya, Azteca, Inca.
Interpretazione di
testi e video
Con questionario di
comprensione

 Recensione dei testi: Citas (p.234,
383,385,391)
 Comprensione documentario Mayas.
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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

Testi adottati:
Libri di testo (anche in versione e-book)
- Contextos Literarios volume unico, L. Garzillo/g. Ciccotti, Zanichelli
- Gente Hoy 2 - Martin Peris – Sans Baulens, Difusión (2015)
- Juntos, vol. 3, Carla Polettini, José Pérez Navarro, Zanichelli
- Gramática activa, Romanacce – Guerra, Petrini
Risorse addizionali per la DAD

Videolezioni sul portale Teams si microfoft

Dialogo e correzioni tramite i vari canali Teams

Invio Materiali tramite Teams: schede e materiali audio/video

Forms

Quizizz.com
ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. 3 BL

Tutti gli Studenti della classe 1 AL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
1. Preposizioni teoria ed esercizi: vedi file allegato su TEAMS: “preposiciones
teoria_ubicar_espacio_tiempo” – da p.1 – 6 teoria poi completa da p. 7 a 9 completa
esercizi da 1 a 9.
2. Lessico per ubicare nello spazio e nel tempo: vedi allegato su TEAMS: “preposiciones
teoria_ubicar_espacio_tiempo” – da p.10 – 12 teoria poi completa da p. 13 a 14 completa
esercizi da 1 a 6.
3. Completa Assignment /Form in Teams con nome: Las preposiciones; ubicar en el
espacio y en el tiempo.
4. Congiuntivo Presente: vedi file allegato su Teams “Congiuntivo attivitá”
Per la parte I ripassa la parte teorica a pag. 307- 308 poi completa gli esercizi da 1 a 8 a
p. 309 - 310.
Per la parte II ripassa la parte delle regole da 311 a 317 poi completa gli esercizi da 1 a 11
a p. 317-320 (non eseguire es. 6 p. 319).
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5. Ripasso grammatica – attivitá di assignment in Teams/Forms; El imperativo (Fai
riferimento a Gramática activa come riferimento)
Letture
 La narrativa – introduzione alla narrativa medievale su Contextos literarios pag. 88
– Completa domande 1- 4 a p. 88
 Don Juan Manuel (p. 89 Contextos Literarios)
- Lettura El conde Lucanor: Lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña
Truhana (p. 90-91 Rispondere per iscritto alle domande 1-8) – integrazione Pia

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
1 riconoscimento delle desinenze dei quattro tipi di passato (pretérito perfecto, indefinido,
imperfecto, pluscuamperfecto) e contrasto fra tempi;
2 futuro semplice e composto;
3. condizionale semplice;
4. congiuntivo presente e imperfetto;
5. imperativo presente
Per il riconoscimento delle desinenze dei quattro tipi di passato e contrasto fra tempi
(pretérito perfecto, indefinido, imperfecto, pluscuamperfecto); futuro semplice e composto;
condizionale semplice; congiuntivo presente; imperativo presente vedi libro di testo
Gramática activa e completa tutti gli esercizi – pag.164 – 211.
Per attivitá di lessico e approfondimenti di quanto elencato sopra si consiglia l'acquisto dei
libri di testo Juntos 1 e 2 (Zanichelli).

A) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
 La narrativa – introduzione alla narrativa medievale su Contextos literarios pag. 88
– Completa domande 1- 4 a p. 88
 Don Juan Manuel (p. 89 Contextos Literarios)
- Lettura El conde Lucanor: Lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña
Truhana (p. 90-91 Rispondere per iscritto alle domande 1-8)

Firma Docente
Emanuele Brigadeci
Data: Verona, 20 giugno 2020
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