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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 2
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
DOCENTE: PROF.SSA CLAUDIA D'ORAZI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
RIFERIMENTI NORMATIVI
Competenza di base:
indicazioni nazionali per i
nuovi Licei (2010)

Competenza di
cittadinanza (DM 139,
2007)

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
Imparare ad imparare; progettare; comunicare; individuare collegamenti e
relazioni; acquisire e interpretare l’informazione

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”.
“ tilizzare 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’ E 2018 in concreto
prendendo come punto di riferimento la competenza multilinguistica ma cogliendo anche elementi
significativi delle seguenti competenze:
e
della competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali)
BIENNIO
COMPETENZE (aggiungere
riferimenti)
COMPETENZA MULTILINGUISTICA

2018

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ – CAPACITÀ
CONOSCENZE
“
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
g
v u ”
“
v
lingue e mezzi di comunicazione,
come indicato nel quadro comune
u
f
”

“
v b
della grammatica funzionale di
lingue diverse e la consapevolezza
dei principali tipi di interazione
v b
g
gu
”
“
v
sociali, dell'aspetto culturale e
v
b
gu gg ”

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

COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E LA CAPACIT DI
IMPARARE A IMPARARE 2018

“
f
u é
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
propr
”
“

v u
g

“
strategie di apprendime
f
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
b ”

f
imparare e di lavorare sia in
modalità collaborativa sia in
maniera autonoma, di
organizzare il proprio
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
(…)
saper comunicare
costruttivamente in ambient
v
b
v
gu
g
f
u
v
v
creare fiducia e provare
”
COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI 2018

“
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
”
“
interpretare idee figurative e
astratte,
f

v

“
u u
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
e digitali, nel teatro, nel cinema,
nella danza, nei giochi, nell'arte e
nel design, nella musica, nei riti,
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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

f
u u
riconoscere e realizzare le
opportunità di valorizzazione
personale, sociale o commerciale
mediante le arti e altre forme
culturali e la c
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
u u ”

nell'architettura oltre che nelle
forme ibride. Presuppone la
consapevolezza dell'identità
personale e del patrimonio
culturale all'interno di un mondo
caratterizzato da diversità
culturale e la comprensione del
fatto che le arti e le altre forme
culturali possono essere strumenti
per interpretare e plasmare il
”

“
g
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
”
- 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
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

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

una lingua straniera
per i principali scopi comunicativi
e operativi
UTILIZZARE

testi
multimediali di natura non
complessa
UTILIZZARE E PRODURRE

- 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
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 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

- 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
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CONOSCENZE DISCIPLINARI
MODULO

6 - Me he puesto
enfermo

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
RIPASSO LESSICO GRAMMATICALE
Settembre
Ampliamento del lessico alla lingua di
Internet
Ottobre
Riflessione sui vantaggi e i pericoli della rete
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

Ottobre
Novembre

Lessico
• Il corpo umano
• La cassetta del pronto soccorso e i
medicinali
Fonetica
• Il suono /k/

7- Odiaba esos
jerséis

Cultura
• Prohibido estar siempre parados (pp. 120121)
Funzioni linguistiche
• Le situazioni e azioni abituali nel passato
• Fare comparazioni
• Descrivere come siamo vestiti
• Andare a fare spese
• Chiedere opinioni sui vestiti
Strutture grammaticali
• Pretérito imperfecto
• Pretérito pluscuamperfecto
• I comparativi

Novembre
Dicembre
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• I comparativi irregolari
• I superlativi
• I pronomi possessivi
• Gli aggettivi possessivi posposti
Lessico
• I vestiti
• Descrivere i vestiti
• Nel negozio di abbigliamento
Fonetica
• Il suono /b/
Cultura
• RopaOnLine: Guía de compra (pp. 140-141)
Funzioni linguistiche
• Parlare delle professioni
• Redigere una biografia
• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato
• Parlare di avvenimenti passati

8 - Tuvo una vida
extraordinaria

Strutture grammaticali
• Pretérito perfecto simple
• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser
• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza
vocalica
• I verbi con pretérito perfecto simple
irregolare
• Gli indefiniti (I)

Gennaio

Lessico
• Le professioni
• I marcatori temporali del passato
Fonetica
• Il suono /U/
Cultura
• Profesiones del futuro, que aún no existen
(pp. 158-159)
• Conocemos el mundo hispánico, Ciudades
literarias (pp. 38-41)

9 - Anoche fuimos al
restaurante

Funzioni linguistiche
• Ordinare e chiedere informazioni al
ristorante
• Ordinare e rendere coeso un racconto
• Parlare del tempo atmosferico

Gennaio
Febbraio
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• Reagire di fronte a una notizia, a un
racconto
Strutture grammaticali
• Pretérito perfecto e pretérito perfecto
simple
• L’uso dei tempi del passato
• Gli indefiniti (II)
Lessico
• Gli oggetti della tavola apparecchiata
• Mangiare fuori casa
• Il tempo atmosferico
Fonetica
• Il suono /g/
Cultura
• ¡Qué aproveche! (pp. 177-178)
Funzioni linguistiche
• Parlare di ricette di cucina
• Valutare il cibo
• Dare ordini ed esprimere divieti

10 - Pelen las
patatas

Strutture grammaticali
• Presente del congiuntivo
• Pretérito perfecto del congiuntivo
• Presente del congiuntivo dei verbi con
dittongazione e con alternanza vocalica
• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari
• Imperativo
• La posizione dei pronomi con l’imperativo
(II)
Lessico
• Gli alimenti
• In cucina
Fonetica
• Accentazione delle parole acute
Cultura
• Dulces sabores hispánicos (pp. 196-197)
• Conocemos el mundo hispánico, El cocido
(pp. 22-25)

Marzo Aprile
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Funzioni linguistiche
• Parlare di ricette di cucina
• Valutare il cibo
• Dare ordini ed esprimere divieti

11 - Iré a un campo
de voluntariado

Strutture grammaticali
• Presente del congiuntivo
• Pretérito perfecto del congiuntivo
• Presente del congiuntivo dei verbi con
dittongazione e con alternanza vocalica
• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari
• Imperativo
• La posizione dei pronomi con l’imperativo
(II)

Aprile Maggio

Lessico
• Gli alimenti
• In cucina
Fonetica
• Accentazione delle parole acute
Cultura
• Dulces sabores hispánicos (pp. 196-197)
• Conocemos el mundo hispánico, El cocido
(pp. 22-25)
Funzioni linguistiche
• Parlare di ricette di cucina
• Valutare il cibo
• Dare ordini ed esprimere divieti

12 - Me gustaría ir a
un hotel de lujo

Strutture grammaticali
• Presente del congiuntivo
• Pretérito perfecto del congiuntivo
• Presente del congiuntivo dei verbi con
dittongazione e con alternanza vocalica
• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari
• Imperativo
• La posizione dei pronomi con l’imperativo
(II)
Lessico
• Gli alimenti
• In cucina
Fonetica
• Accentazione delle parole acute

Maggio Giugno
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Cultura
• Dulces sabores hispánicos (pp. 196-197)
• Conocemos el mundo hispánico, El cocido
(pp. 22-25)

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

13 - No creo que
tenga razón

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
Lessico
• La stampa
• Il cellulare e le nuove tecnologie
• Internet e le reti sociali
Fonetica
• Accentazione delle parole al plurale
Cultura
• Un millón de jóvenes españoles en peligro
de volverse adictos a Internet (p. 258)

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
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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.
Durante l'anno scolastico si proporranno alcune conferenze con esperti madrelingua sui seguenti
temi:
1. Pamplona y los Sanfermines: más allá de los estereotipos. Approfondimento culturale su
una città, una festa e il suo significato autentico.
2. Bilbao: una ciudad sostenible. Approfondimento culturale su una città e sulle sue scelte
sostenibili.
3. Tertulia literaria: leer y escribir. ¿Existe una literatura de género?

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
- Juntos, vol. 1 e vol. 2, Carla Polettini,José Pérez Navarro - Zanichelli
- 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

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte: 2
Prove orali: 2
Prove pratiche: esposizione lavori di
gruppo/personali durante l’ora di
conversazione

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

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO





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

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze



Lavori di approfondimento attraverso
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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.
Nelle interrogazioni di cultura il 60% dell’intera valutazione viene assegnato al contenuto.
In merito alle prove scritte, la maggior parte saranno di tipo oggettivo e si correggeranno
sulla base delle griglie di seguito allegate.
Le verifiche delle ore di conversazione si svolgeranno durante l’interazione orale tra gli
alunni o con il/la docente compresente nelle diverse attività comunicative proposte. Si
prevede, in collaborazione con il/la collega del corso, un voto orale alla fine di ogni
sessione, risultato di tutti gli interventi effettuati dal singolo allievo durante le ore di
conversazione.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Vedi le griglie di Dipartimento
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