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

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo Linguistico
CLASSE: 5
SEZIONE: AL
DISCIPLINA: SPAGNOLO
DOCENTI: Emanuele Brigadeci; Liliana Rivero Hernández
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4 (3 + 1 conversazione)

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
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;

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

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”
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,
esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti,
fatti e opinioni in forma sia

“conoscenza del vocabolario e
della grammatica funzionale di
lingue diverse e la
consapevolezza dei principali
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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 esigenze
individuali”

tipi di interazione verbale e di
registri linguistici”
“conoscenza delle convenzioni
sociali, dell'aspetto culturale e
della variabilità dei linguaggi”

“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”
“capacità di individuare le
proprie capacità, di
concentrarsi, di gestire la
complessità, di riflettere
criticamente e di prendere
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 e le
proprie interazioni sociali (…) di
saper comunicare
costruttivamente in ambienti
diversi, di collaborare nel

“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
individuare le forme di
orientamento e sostegno
disponibili” in una prospettiva di
apprendimento permanente.
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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”
“capacità di esprimere e
interpretare idee figurative e
astratte, esperienze ed
emozioni con empatia, e la
capacità di farlo in diverse arti
e in altre forme culturali.
Capacità di riconoscere e
realizzare le opportunità di
valorizzazione personale,
sociale o commerciale
mediante le arti e altre forme
culturali e la capacità di
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

“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
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,
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 mondo”
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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 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

-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
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dell’altro in contesti formali e
informali
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

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.

organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo,
espositivo, argomentativo
- 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

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
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dopoguerra, relativa ai Paesi dei
quali si studia la lingua.

testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi
PRODURRE

UTILIZZARE una lingua straniera

per i principali scopi
comunicativi e operativi

- 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

- 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
- Comprendere i punti
- Consolidare e approfondire il
principali di messaggi e annunci lessico complesso su argomenti
semplici e chiari su argomenti
di vita quotidiana, sociale e
di interesse personale,
professionale
quotidiano, sociale o
- Consolidare e approfondire la
professionale
storia, cultura e civiltà dei paesi
- Ricercare informazioni
di cui si studia la lingua
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,
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UTILIZZARE gli strumenti

fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio artistico e
letterario

UTILIZZARE E PRODURRE testi

multimediali

quotidiano, sociale o
professionale
- Scrivere correttamente
semplici testi su tematiche
coerenti con i percorsi di studio
- Riflettere sui propri
atteggiamenti in rapporto
all'altro in contesti
multiculturali
- 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

COMPETENZE / CONOSCENZE
COMPETENZE
Lettura (comprensione scritta):
• comprendere brani della narrativa, della poesia e del teatro del Romanticismo, Realismo, Generación 98
e 27, Realismo mágico.
Parlato (produzione e interazione orale):
• descrivere i principali eventi storici e letterari utilizzando in modo appropriato la terminologia specifica
• spiegare i collegamenti tra un testo e la realtà contemporanea
• fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria
Scrittura (produzione scritta):
• rispondere a domande e questionari
• completare una linea del tempo con le informazioni necessarie
• completare schemi
• scrivere brevi testi di commento a brani letterari
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• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i propri commenti
Ascolto (comprensione orale):
• identificare e comprendere informazioni specifiche in messaggi orali
• comprendere una breve sequenza di videoclip

Letteratura:
• completare / scrivere le idee chiave relative al periodo storico e letterario studiato
Riflessione sulla lingua:
• abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale o ai testi letterari alla loro definizione
Acquisire e interpretare l’informazione:
• utilizzare Internet per condurre ricerche individuali o a gruppi
Gestire progetti:
• revisione di fatti, generi letterari, autori e testi dei periodi studiati

MODULO
Histórico-literario

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
El siglo XIX
Tutto
Marco histórico: La Guerra de Independencia. La Restauración
l'anno
borbónica. Las Guerras Carlistas. La Revolución La Gloriosa. La
I República. (Citas p. 280-283)
El Romanticismo
- Características generales: temas, estilo, géneros.
José de Esponceda
-“La canción del Pirata” (Citas p. 124- 127). – Analisi metrica e
figure retoriche Visione di un video
(https://www.youtube.com/watch?v=77Up6S5lzq0)
José Zorrilla
- Don Juan Tenorio (Citas Más autores y textos p. 163-166).
Gustavo Adolfo de Bécquer
- Introdución sinfónica
- Rima VII, XIII rima XLI
(Citas Más autores y textos p. 170-174)
Rosalía de Castro
- En las orillas de Sar: lettura e analisi dei frammenti XV
“Alma que vas huyendo de ti misma” e XXXVI “Muda la
luna” – (Citas p. 162-164).
EL COSTUMBRISMO
Mariano José de Larra
- Vuelva usted mañana (Lettura estratta dal libro di testo
Contextots literarios, p. 256-258).
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El Realismo
El realismo – caratteristiche generali (PowerPoint – mappa
concettuale)
El realismo – parte storica (Citas p. 285-289)
Benito Pérez Galdós
- El Abuelo (Citas más autores y textos p. 182-187)
– Tristana – Analisi dell’opera galdosiana e lettura di un estratto
del capitolo 12 (Citas p. 81-84)
Lepoldo Alas, Clarín
- La Regenta: lettura e analisi introduzione all’opera (Citas Más
autores y textos p. 51); visione di un documentario
(https://www.youtube.com/watch?v=0yfvyPasA2M). La visione
è stata supportata da una scheda di lavoro.
- La Regenta; lettura e analisi del testo 1 “ceniza, frialdad”;
testo 2 “voces interiores de independencia”. Testi estratti dal
capitolo xvi (Citas Más autores y textos p. 51-54).
MODULO INTERIDISCIPLINARE - COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA – identificare collegamenti e relazioni
- Letterature in parallelo: Madame Bovary di Flaubert e La
Regenta di Clarín relazione e differenze fra le due opere
(Lettura estratta dal libro di testo Contextos Literarios p. 294295).
MODULO INTERIDISCIPLINARE: MARCO ARTÍSTICO
 Joaquín Sorolla
Analisi dell’opera “Aún dicen que el pescado es caro”. Analisi del
quadro attraverso la visione di un video ufficiale del Museo del
Prado reperibile su YouTube e lettura di una scheda acquisita dal
libro Letras Mayúsculas (Gloria Boscaini) p.464-465.
La generación del ’98
- Características representativas de una generación.
- La Generación del 98: origen, temas, géneros literarios y
aspectos formales.
- Representantes de la Generación.
(Citas p. 292-294).
Miguel de Unamuno
- San Manuel Bueno Martír (Citas más autores y textos p.191193)
- Niebla (Citas p. 128-131).
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Antonio Machado
- Recuerdo infantil - Soledades. Galerías. Otros poemas (Citas p.
104-107).
Recuerdo infantil - Soledades. Galerías. Otros poemas (Citas p.
145-146).
- Por tierras de España de Campos de Castilla ( Citas más autores
y texto p.195-7)

Juan Ramón Jiménez
- Luna, fuente de Plata, La soledad sonora (Citas más autores y
texto p.204-5)
La Generación del 27
- Características representativas de una generación.
- La Generación del 27: origen, temas, géneros literarios y
aspectos formales.
- Representantes de la Generación y Vanguardias.
(Citas p. 300-308).
Rafael Alberti
- Canción 8 de Baladas y canciones del Paraná (Citas p.148-149).
- Marinero en tierra : “el mar la mar”; “si mi voz murieraen
tierra” (Citas más autores y texto p.238-9)
- Los ángeles muertos de Sobre los ángeles: “Buscad,
buscadlos..” (Citas más autores y texto p.240-1)
Federico García Lorca
- Memento, Poema de Cante Jondo (Citas Más autores y texto
p.219)
- Romance de la pena negra , Romancero gitano (Citas Más
autores y texto p.220-3).
- Bodas de Sangre (Citas más autores y texto p.227-237).
Pedro Salinas
- Zero de Todo más claro (Citas p. 22-24).
- Selección de versos de La voz a ti debida (Citas Más autores y
texto p.214-7)
POESÍA HISPANO AMERICANA DEL SIGLO XX
Pablo Neruda
- España en el corazón de Tercera residencia (Citas más autores y

texto p.224-6)
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NARRATIVA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX

El realismo Mágico - rasgos
Gabriel García Márquez
- Cien años de soledad (Citas p.171-175).
Laura Esquível
- Como Agua para el chocolate (Citas Más autores y texto p. 338342).
1. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Artístico
El siglo XIX y XX
• Francisco Goya – La carga de los mamelucos; El
tres de mayo de 1808 en Madrid o Los fusilamientos
de la montaña del Príncipe Pío. Visione di un video
in YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=nIpOqxozO18
• Joaquín Sorolla - analisi dell’opera “Aún dicen que
el pescado es caro”. Analisi del quadro attraverso la
visione di un video ufficiale del Museo del Prado
reperibile su YouTube e lettura di una scheda
acquisita dal libro Letras Mayúsculas (Gloria
Boscaini) p.464-465. Visione di un video in YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=xTc4USS7SvU
• Picasso – Guernica – Visione di un documentario
su YouTube con scheda
https://www.youtube.com/watch?v=cM3MmJFDfbk
- Picasso – Las señoritas de Aviñon y Guernica (Citas
p. 309-310)
Surrealiamo: S. Dalí, J. Miró
- Citas p. 312-313
- Antoni Gaudí y el modernismo catalán (Citas p.
298-299).

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

CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Classe 5AL
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il prof. Emanuele Brigadeci
Libri: Consigue el DELE B2
Citas

Preparazione all’esame
DELE
I Diritti Umani e la
situazione attuale nei paesi
del Sud del Mondo

Prova di Espressione e interazione orali, livello B2

I 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e i valori che sono alla base.
 Esposizione e dibattito in gruppi sui seguenti
temi:

Settembre/
Ottobre

Novembre/
giugno

 La pena di morte. La dignità dei
carcerati.
 Il diritto alla sanità
 Uguaglianza de genere. Il diritto di
difendersi in situazione di violenza
 La libertà di opinione e il principio
morale del rispetto.
 Diritto alla eutanasia?
 Differenza di salario tra uomo e donna.
 Il diritto alla educazione dei disabili
 La libertà di stampa e la censura.
 Diritto all’aborto

4. METODOLOGIE
I saperi verranno acquisiti dagli studenti attraverso varie tipologie di lezione, l'uso di strumenti
didattici tradizionali e multimediali, l'uso di documenti autentici e/o prodotti dall'insegnante.
Nello specifico, 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
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- 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. Si eserciteranno in particolare la lettura, il
commento, l'analisi critica rispetto ai contenuti e alle scelte linguistiche, le risposte personali degli
studenti purché pertinenti e circostanziate.
- la spiegazione e l’ampliamento dei contenuti attraverso l’interazione con gli alunni, l'analisi di
testi autentici, il confronto con la propria realtà e con l'attualità e infine attraverso il raccordo con
le altre discipline direttamente coinvolte.
In merito agli strumenti didattici, 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) e di ampliamento da parte del docente
Gli strumenti didattici prediletti saranno i seguenti:
Testi in adozione, testi autentici, articoli di giornale, riviste, mappe, foto, film o frammenti di film,
video, materiale da cd e cd rom, presentazioni in power point etc.
5. MEZZI DIDATTICI
-

Citas – Gloria Boscaini – Loescher
Gramática Activa - Romanacce – Guerra, Petrini editore
Schede personalizzate reperibili nella sezione didattica su ClasseViva
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: materiale dell'insegnante, materiale
digitale
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio linguistico, 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. 2
verifiche sommative previste per quadrimestre
(tra cui simulazioni di seconda e terza prova)
verifiche formative: N. 2

MODALITÀ DI RECUPERO


Recupero curricolare

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO



attività di rinforzo
sportello help

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
 lavori di approfondimento da
presentare alla classe

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

7. CRITERI E 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, 22 ottobre, 2019
Il Docente
Emanuele Brigadeci

