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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 3
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
DOCENTI: PROF. Emanuele Brigadeci; Prof.ssa Liliana Rivero Hernández
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
L’attuale 3 BL è composta da 29 alunni, 27 femmine e 2 maschi. Nel corso del biennio, la classe ha
sempre dimostrato impegno, senso di responsabilità e viva partecipazione al dialogo educativodidattico, raggiungendo un livello di preparazione mediamente più che buono. Molti alunni hanno
raggiunto punte di eccellenza, grazie alla costanza, serietà, desiderio di conoscenza e di
apprendimento delle problematiche culturali proposte. All’inizio di quest’anno scolastico la classe
ha acquisito 4 nuovi membri che si sono inseriti bene. Due di questi membri hanno iniziato a
studiare lingua spagnola solo quest’anno ma nonostante le difficoltà dovute alla mancanza di
preparazione pregressa stanno dimostrando grande senso di responsabilità ed impegno.
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
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Competenza di cittadinanza (DM
139, 2007)

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.

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”
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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)
TRIENNIO
COMPETENZE
COMPETENZA MULTILINGUISTICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ – CAPACITÀ
CONOSCENZE
“capacità di comprendere,
“conoscenza del vocabolario e
esprimere e interpretare concetti, della grammatica funzionale di
pensieri, sentimenti, fatti e
lingue diverse e la
opinioni in forma sia orale sia
consapevolezza dei principali
scritta (comprensione orale,
tipi di interazione verbale e di
espressione orale, comprensione
registri linguistici”
scritta ed espressione scritta) in
una gamma appropriata di
“conoscenza delle convenzioni
contesti sociali e culturali a
sociali, dell'aspetto culturale e
seconda dei desideri o delle
della variabilità dei linguaggi”
esigenze individuali”
“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

“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”

“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
“capacità di individuare le proprie individuare le forme di
capacità, di concentrarsi, di
orientamento e sostegno
gestire la complessità, di riflettere disponibili” in una prospettiva di
criticamente e di prendere
apprendimento permanente.
decisioni. Capacità di 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
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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

“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
“capacità di esprimere e
comunicazione di idee tra
interpretare idee figurative e
l'autore, il partecipante e il
astratte, esperienze ed emozioni
pubblico nei testi scritti,
con empatia, e la capacità di farlo stampati e digitali, nel teatro,
in diverse arti e in altre forme
nel cinema, nella danza, nei
culturali. Capacità di riconoscere
giochi, nell'arte e nel design,
e realizzare le opportunità di
nella musica, nei riti,
valorizzazione personale, sociale
nell'architettura oltre che nelle
o commerciale mediante le arti e forme ibride. Presuppone la
altre forme culturali e la capacità consapevolezza dell'identità
di impegnarsi in processi creativi, personale e del patrimonio
sia individualmente sia
culturale all'interno di un
collettivamente.
mondo caratterizzato da
Capacità di avere un
diversità culturale e la
atteggiamento aperto e
comprensione del fatto che le
rispettoso nei confronti delle
arti e le altre forme culturali
diverse manifestazioni
possono essere strumenti per
dell'espressione culturale,
interpretare e plasmare il
unitamente a un approccio etico e mondo”
responsabile alla titolarità
intellettuale e culturale. Un
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atteggiamento positivo
comprende anche curiosità nei
confronti del mondo, apertura per
immaginare nuove possibilità e
disponibilità a partecipare a
esperienze culturali”
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI (competenza di
cittadinanza (DM 139,
2007)

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI
(competenza di
cittadinanza (DM 139,
2007)
gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
PADRONEGGIARE

“capacità di individuare e
rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti,
appartenenti anche ad ambiti
disciplinari diversi e lontani nello
spazio e nel tempo, cogliendone
la natura sistemica, analogie e
differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti”
“capacità di acquisire ed
interpretare informazioni e
saperne valutare l’attendibilità,
l’utilità, distinguendo fatti ed
opinioni.
Utilizzare i diversi canali di
informazione in modo critico”
- Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale
- Cogliere le relazioni logiche tra
le varie componenti di un testo
orale
- Esporre in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute o
testi ascoltati
-Riconoscere differenti registri
comunicativi di un testo orale
- Affrontare molteplici situazioni
comunicative scambiando
informazioni e idee per esprimere
anche il proprio punto di vista
- Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali e
informali

-Riuscire a stabilire collegamenti
di natura linguistica, letteraria e
storica tra le diverse lingue e
culture straniere che
conformano il percorso di
studio liceale
-Riuscire a stabilire collegamenti
di natura linguistica, letteraria e
storica tra la lingua di studio e
l’italiano
-Consolidare un approccio
critico, proficuo e attendibile
riguardo le diverse fonti
d’informazione disponibili
(storiche, letterarie, d’attualità)
proprie delle rispettive lingue
straniere di studio
- Consolidare e approfondire le
strutture grammaticali della
lingua anche a livello complesso
- Consolidare e approfondire il
lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti
formali e informali
- Individuare il contesto, scopo
e destinatario della
comunicazione
- Consolidare e approfondire i
codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e
non verbale
- Individuare i principi di
organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo,
espositivo, argomentativo
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LEGGERE, COMPRENDERE E
INTERPRETARE testi scritti di

vario tipo

- Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi
- Applicare strategie diverse di
lettura
- Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
- Cogliere i caratteri specifici di un
testo letterario

- Individuare le strutture
complesse dei testi narrativi,
espositivi, argomentativi
- Consolidare e approfondire i
principali connettivi logici
- Consolidare e approfondire le
varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi
- Individuare le tecniche di
lettura analitica e sintetica
- Individuare le tecniche di
lettura espressiva
- Individuare la denotazione e
connotazione presenti in un
testo letterario o d’attualità
- Conoscere e riconoscere i
principali generi letterari
- Conoscere in modo esaustivo il
contesto storico di riferimento
di alcuni autori e opere

Abilità V anno
-Analizzare e confrontare testi
provenienti da lingue e culture
diverse
-Comprendere e interpretare
prodotti culturali di diverse
tipologie e generi su temi di
attualità, cinema, musica e arte.

Conoscenze V anno
-conoscere aspetti della cultura
relativi alla lingua di studio con
riferimento alle problematiche
e ai linguaggi propri, dell’epoca
moderna e contemporanea
-analizzare correnti e
movimenti letterari dal
Romanticismo ai nostri giorni
-leggere poesie e brani tratti da
romanzi e novelle
-analizzare prodotti culturali del
periodo moderno e
contemporaneo
-analizzare il pensiero di alcuni
autori significativi
-cogliere elementi di
contestualizzazione storica
dall’Ottocento al secondo
dopoguerra, relativa ai Paesi dei
quali si studia la lingua.
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PRODURRE

testi di vario tipo
in relazione ai differenti
scopi comunicativi

- Ricercare, acquisire e
selezionare informazione generali
e specifiche in funzione della
produzione di testi scritti di vario
tipo
- Prendere appunti e redigere
sintesi e relazioni
- Rielaborare in forma chiara le
informazioni
- Produrre testi corretti e coerenti
adeguati alle diverse situazioni
comunicative

UTILIZZARE una lingua

- Comprendere i punti principali
di messaggi e annunci semplici e
chiari su argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale o
professionale
- Ricercare informazioni
all’interno di testi di breve
estensione di interesse
personale, quotidiano, sociale o
professionale
- 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, quotidiano, sociale o
professionale
- Scrivere correttamente semplici
testi su tematiche coerenti con i

straniera per i principali
scopi comunicativi e
operativi

- Individuare gli elementi
strutturali di un testo scritto
coerente e coeso
- Uso dei dizionari (monolingue
e/o bilingue)
- Conoscere e usare le modalità
e tecniche delle diverse forme
di produzione scritta: riassunto,
lettera, relazioni ecc.
- Individuare le fasi della
produzione scritta:
pianificazione, stesura e
revisione
- Consolidare e approfondire il
lessico complesso su argomenti
di vita quotidiana, sociale e
professionale
- Consolidare e approfondire la
storia, cultura e civiltà dei paesi
di cui si studia la lingua
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percorsi di studio
- Riflettere sui propri
atteggiamenti in rapporto all'altro
in contesti multiculturali

UTILIZZARE gli strumenti

fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio artistico e
letterario

UTILIZZARE E PRODURRE testi

multimediali

- Riconoscere e apprezzare le
opere d’arte
-Riconoscere e apprezzare le
opere letterarie nei diversi generi
letterari (poesia, narrativa,
teatro)

- Comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva
- Elaborare prodotti multimediali
(testi, immagini, suoni ecc.),
anche con tecnologie digitali

- Consolidare e approfondire gli
elementi fondamentali per la
lettura/ascolto di un’opera
d’arte (pittura, architettura,
plastica, fotografia, film,
musica...)
- Conoscere le principali forme
di espressione artistica e la loro
evoluzione artistica
- Individuare i principali
componenti strutturali ed
espressive di un prodotto
audiovisivo
- Usare per scopi scolastici i
semplici applicativi per
l’elaborazione audio e video
- Uso essenziale della
comunicazione telematica
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CONOSCENZE DISCIPLINARI
MODULO

Gente 2 - Unità 2 –
Gente que lo pasa bien

MODULO
Gente 2 - Unità 3 –
Gente de novela

ARGOMENTI/TEMI
Ripasso tempi verbali studiati nel biennio:
presente indicativo; preterito indefinido, perfecto,
imperfecto, plucuamperfecto.
Presente congiuntivo.
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/....

TEMPI

settembre ottobre

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Competenze comunicative
Contenuti
– Leggere ed ascoltare testi in formato storia. Dicembre
– Fare riferimento al passato, informando
sugli eventi e circostanze.
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– 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

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
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 Gennaio
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.
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Competenze grammaticali
- Imperativi affermativi e negativi dei verbi regolari
e irregolari.
- Usi del tú impersonali nelle costruzioni con si e
con cuando.
- (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

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
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, Febbraio
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.
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MODULO

Gente 2 - Unità 6 –
Gente con ideas

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Competenze comunicative
Contenuti
– 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 usando se me/te/le...
– Il futuro dei verbi regolari ed irregolari.
– I pronomi di oggetto diretto (OD) ed Oggetto
indiretto (OI).
– Combinazioni di pronomi: se lo/ se le.
– Cuando/ donde/ todo lo que/ ... + Congiuntivo.
Marzo
– Querer + infinito/congiuntivo.
Parte comunicativa
- Protestare o fare un reclamo per disservizi.
- Scrivere un annuncio per una impresa di servizi.
Vocabolario
- Diversi tipi d’impresa.
- Cibo e bevande.
Competenze grammaticali
- Il futuro: forme regolari, irregolari ed usi.
- 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.

Letteratura
MODULO

Orígenes de España y
la Edad Media
castellana

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
- Contesto letterario, storico e sociale – p.
Ottobre - Marzo
44-45; 48; 60-61 (Contextos literarios)
- Jarchas mozarabes
- El mester de juglaría y de clerecía
- El mito del Héroe
- El juglar y el Cid
- Cantar de mio Cid: 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
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El teatro en la Edad
Media

foresta di roveri (Cantar de la afrenta de
Corpes).
- Romance de Abenámar
- PERCORSO DI APPRENDIMENTO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:
Similitudes y peculiridades dentro de los
cuentos heroicos europeos
- El mester de Clerecía (p. 19)
- Libro de Buen Amor - El arcipreste de Hita
(p. 80-83)
- La lírica culta (p. 84).
- Jorge Manrique: Complas a la muerte de
su padre 1,3,5,8,9 (p. 86-87).
- La nattativa (p.88)
- Don Juan Manuel: El conde Lucanor o libro
de Patronio (p. 89-91) – Lettura degli
estratti: Doña Truana; Don Illán e il deán
di Santiago.
- El drama madieval (p. 93)
- Fernando de Rojas - Tragicomedia de Calisto y
Melibea o La Celestina (p. 94-100).
La Celestina – Conjuro a Plutón
Trotaconventos y Celestina (p. 101).

Marzo - Aprile

Civiltà
MODULO
El arte y la
arquitectura en le Edad
Media

ARGOMENTI/TEMI
- La ciudad hispano-musulmana
- La Alhambra de Granada
- La Mezquita de Córdoba
- La arquitectura Mudejar
- El románico y el gótico del camino jacobeo
- La cultura y el arte Maya
- El Camino de Santiago

Testi adottati:
Gente 2 - Ernesto Martin , Neus Sans Baulenas – Casa editrice Difusión
Contexto literarios – L. Garzillo; R. Ciccotti – Zanichelli
Gramática Activa – Romanacce Guerra – DeA/Petrini
Schede personalizzate reperibili nella sezione didattica su ClasseViva

TEMPI

Aprile - Maggio
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CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il prof. Emanuele Brigadeci

4. METODOLOGIE
Relativamente alla metodologia di insegnamento, si predilige:
- l’approccio di tipo comunicativo per l'acquisizione di una competenza comunicativa adeguata al
contesto situazionale, tramite lo sviluppo delle abilità fondamentali: ascolto, lettura, interazione,
produzione orale, produzione scritta, come da Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue
- l’ acquisizione di una competenza pragmatica che consideri anche le variabili sottese all'atto
comunicativo (ruolo psicologico, sociale, età, professione, stati d'animo degli interlocutori, scopi
ed effetti dell'atto comunicativo, momento, luogo).
- l’approccio per generi nello studio della letteratura, sviluppando le abilità della lettura, del
commento, dell'analisi critica relativa ai contenuti e alle scelte linguistiche. Si faciliterà inoltro
l'intervento personale spontaneo e/o guidato dall'insegnante.
- la spiegazione e l’ampliamento dei contenuti attraverso l’interazione con gli alunni e attraverso il
raccordo con le altre discipline direttamente coinvolte.
La programmazione e la scelta delle tematiche si orientano sul libro di letteratura in adozione.
Tuttavia si proporranno attività di approfondimento personale (costruzione di biografie, ricerca di
fonti collegate procedenti anche da altre discipline, lavori di gruppo), di ampliamento da parte
dell'insegnante, di analisi critica di documenti autentici.
Attività orali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

simulazioni, drammatizzazioni
dialoghi aperti
sintesi orale a partire di audio, video autentici
lettura estensiva, intensiva, esplorativa, silenziosa
interviste, relazioni, dibattiti, commenti
trattazione approfondita di temi svolti
analisi comparativa testo/trasposizione cinematografica o televisiva
esposizione di approfondimenti individuali alla classe

Attività scritte
1. griglie, mappe, questionari, moduli da completare
2. grafici per attività di transcodificazione
3. dettati
4. appunti, schemi, mappe
5. test, test a risposta multipla
6. esercizi grammaticali contestualizzati
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7. risposte a quesiti
8. traduzioni
9. composizioni a tema su argomenti trattati previamente
10. trattazione sintetica di argomenti
11. riassunti
12. analisi testuale
Durante le ore di conversazione, in sintonia con la/il docente compresente, si seguiranno le
seguenti fasi per ogni unità tematica:
 Lettura dettagliata di un testo
 Domande di comprensione
 Rinforzo linguistico o letterario
 Comenti e dibattito
 Eventuali analisi di supporti audio visuali o materiali cartacee.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
GENTE HOY 2 - MARTIN PERIS – SANS BAULENS, DIFUSIÓN (2015)
CONTEXTOS LITERARIOS - GARZILLO, CICCOTTI, G. GONZÁLEZ, P. IZQUIERDO - ZANICHELLI
GRAMÁTICA ACTIVA - ROMANACCE – GUERRA, PETRINI EDITORE (2015)
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
filmati e materiale audio/video, anche digitale, finalizzato all’apprendimento delle strutture e del
lessico specifico.
PowerPoint di supporto; Dispense, fotocopie e testi elaborati dall'insegnante
Spazi: aula, laboratorio linguistico e multimediale e LIM
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte 2
Prove orali 2
Prove pratiche: esposizioni orali
durante l'ora di conversazione

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per quadrimestre
2
N. verifiche formative previste per quadrimestre
2

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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Recupero curricolare:




attività di rinforzo
sportello help
corso di recupero
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze


lavori di approfondimento da presentare
alla classe

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Vedi griglie di valutazione di dipartimento al seguente link:
https://www.liceomaffeivr.edu.it/pvw/app/VRLG0001/pvw_sito.php?sede_codice=VRLG0001&pa
ge=2215004
Verona, 20 Ottobre 2019

Il Docente Emanuele Brigadeci

