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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 1
SEZIONE: CL
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
DOCENTE: PROF. PALACIOS BLANCO CARLOS LUIS
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

1. COMPRENDERE

2. PARLARE

3. SCRIVERE

ABILITA’/CAPACITA’
1. Comprendere il senso generale di testi scritti e orali che
riferiscono argomenti di interesse personale.
2. Comprendere istruzioni, consigli, raccomandazioni e
comunicazioni personali semplici.
3. Comprendere testi che trattano di problemi di salute, viaggi e
professioni inferendo dal contesto, se necessario, il significato
di vocaboli o espressioni non conosciuti.
4. Selezionare il lessico specifico a tematiche, contesti e generi
testuali diversi
1. Interagire e discutere con un interlocutore per organizzare il
tempo libero e fare proposte per piani in presente e in
futuro prossimo.
2. Raccontare situazioni del passato recente relative all’ambito
personale o di altre persone.
3. Esprimere le proprie necessità utilizzando le strutture
grammaticali e il lessico adeguati al contesto comunicativo.
1. Produrre testi anche di breve estensione su tematiche note.
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4. CONFRONTARSI

5. COMUNICARE
(durante l’ora di
conversazione)

1. Avviare la crescita umana, sociale e culturale attraverso il
contatto con realtà diverse dalla propria
2. Educare alla diversità e al cambiamento in contesti
multiculturali
3. Riflettere sulle ragioni storico-sociali degli elementi
caratterizzanti la cultura oggetto di studio
4. Confrontare, cercando elementi di contatto e/o divergenza,
la propria cultura con quella oggetto di studio.
1. Preparare, rinforzare, integrare e/o sintetizzare i
contenuti e le funzioni linguistiche suindicati.
2. Far sì che gli alunni comprendano, nella pratica
comunicativa, aspetti, usi e costumi dei paesi di lingua
spagnola.
3. Coinvolgere e motivare gli alunni mediante processi di
acquisizione pratici e con risultati tangibili.
4.

Promuovere la partecipazione attiva degli alunni
CONOSCENZE

MODULO

0 - Bienvenidos

ARGOMENTI/TEMI
Funzioni linguistiche
• Fare lo spelling (alfabeto e fonetica, casi
particolari in contraste con l’italiano)
• Chiedere per favore, ringraziare e
rispondere
• Comunicare in classe

TEMPI

Lessico
• L’alfabeto
• Gli oggetti dell’aula

Settembre
Ottobre

Fonetica
• La pronuncia delle lettere dell’alfabeto

1- Yo soy Alma

Cultura
• ¿Qué conoces del mundo hispánico? (pp.
2-3)
Funzioni linguistiche
• Salutare e congedarsi
• Presentarsi e presentare qualcuno
• Dire e chiedere il nome, la nazionalità e l’età
Strutture grammaticali
• I pronomi personali soggetto
• I pronomi di cortesia usted / ustedes

Ottobre
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• Il presente indicativo del verbo ser
• Gli articoli determinativi e indeterminativi
• Il genere di nomi e aggettivi
• La formazione del plurale
• Il presente indicativo dei verbi in -ar
• I pronomi riflessivi
• Gli interrogativi
Lessico
• Le formule di saluto
• I giorni della settimana
• Le parti del giorno
• I numeri da 0 a 20
• I simboli matematici
• Le nazioni e le nazionalità
Fonetica
• La pronuncia delle consonanti
Cultura
• ¿El señor Rossi? En España se apellida
García (pp. 26-27)
• Conocemos el mundo hispánico, Los
que hablamos español (pp. 2-5)
Funzioni linguistiche
• Descrivere persone
• Chiedere gusti e preferenze delle persone e
rispondere
• Esprimere accordo e disaccordo

2 - Esta es mi familia

Strutture grammaticali
• Presente del verbo tener
• Gli aggettivi possessivi
• I dimostrativi
• Verbi e pronomi complemento indiretto
• I pronomi complemento indiretto
• I quantificatori
• Il presente indicativo dei verbi in -er e in -ir
Lessico
• La famiglia
• La testa
• La descrizione del carattere
• Gli animali
• I colori
• Le attività del tempo libero
• Gli aggettivi per descrivere

Ottobre
Novembre
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Fonetica
• La pronuncia delle consonanti doppie
Cultura
• Ellas lo prefieren morenos, lanzados y
viajeros (pp. 44-45)
• Conocemos el mundo hispánico, Qué es
España (pp. 34-37)
Funzioni linguistiche
• Descrivere un ambiente
• Chiedere e dire dove si trovano gli oggetti
• Chiedere e dare indicazioni

3 - La cama está
aquí

Strutture grammaticali
• Le locuzioni prepositive di luogo e tempo
• Hay / Está, están
• Il presente indicativo di estar e dar
• I pronomi complemento diretto
• L’unione dei pronomi complemento
• Le preposizioni a e en
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in er
• Traer / Llevar
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -ir

Novembre

Lessico
• La casa
• Le azioni abituali in casa
• Gli aggettivi per descrivere un ambiente
• Gli avverbi di luogo
• I mobili e gli oggetti della casa
• I numeri dal 100
• I numeri ordinali
Fonetica
• I suoni [ɲ] e [ʎ]

4 - Quedamos a las
cinco

Cultura
• La masía (pp. 64-65)
Funzioni linguistiche
• Chiedere e dire l’ora
• Fissare un appuntamento
• Invitare e proporre
• Ordinare le azioni
• Parlare della frequenza con cui si fanno le
cose

Novembre
Dicembre
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• Esprimere azioni abituali o in fase di
svolgimento
Strutture grammaticali
• L’uso dell’articolo
• Il presente dei verbi con dittongazione e > ie
• Il presente dei verbi con dittongazione o >
ue
• Il presente dei verbi con alternanza vocalica
e>i
• Le preposizioni a e en
• Estar + gerundio
• Il gerundio irregolare
Lessico
• Le materie scolastiche
• Le azioni abituali
• Le faccende domestiche
• Gli sport
Fonetica
• Il suono [θ]
Cultura
• La educación paso a paso (pp. 84-85)
Funzioni linguistiche
• Fare gli auguri
• Chiedere e dire la data
• Parlare di piani e intenzioni
• Chiedere e dare indicazioni

5 - Voy a ir de
compras

Strutture grammaticali
• Ir a / Pensar + infinito
• Ir / Venir
• L’imperativo affermativo di 2a persona
• L’imperativo irregolare di 2a persona
singolare
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (I)
• El otro / Otro / Más
• Gli usi principali di por e para
Lessico
• I mesi e le stagioni
• La città
• I luoghi della città
• I negozi

Gennaio

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

Fonetica
• Il suono /tʃ/ e la lettera h
Cultura
• Ven a visitar Bilbao (pp. 102-103)
• Conocemos el mundo hispánico, Fiestas
(pp. 18-21)
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

6 - Me he puesto
enfermo

Strutture grammaticali
• Ser / Estar + aggettivi
• Porque / Por qué / Porqué / Por que
• Pretérito perfecto
• Participi passati irregolari
• Acabar de + infinito
• Verbi di obbligo e necessità

Gennaio
Febbraio

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
• I comparativi irregolari

Febbraio Marzo
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• 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)

Marzo Aprile

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

Aprile Maggio
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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)
CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il prof. Palacios
Testo: Juntos 1
U0
Bienvenidos

• Lessico: Las cosas del aula.
• Domande per comunicare in aula

settembre

U1 Yo soy Alma

# Dati personali:
• Saludar y despedirse (p.11)
• Presentarse y presentar (p.12-13)
• Pedir y dar información personal (ej. 21-24. P.17-18)

Settembre
ottobre

# Mappa di Ispanoamerica: paesi, capitali e nazionalità (Juntos,
Conocemos el mundo hispánico: Hispanoamérica, U.3, p. 1213)
# Testo: El señor Rossi…(p. 26-27)
U2 Esta es mi
familia

# Descrizione personale e hobby
• Describir el físico y el carácter de las personas (p.31-32)
• Actividades de ocio y tiempo libre (ej. 17-19. P. 34-35)

Novembre

U3 La cama está
aquí

# Descrizione della casa
• Describir un ambiente: ¿Compartimos el piso? (p. 48 ej.5)
• Los muebles y los objetos de la casa (p.50-51 léxico y ej.7-8)

Dicembre

U4 Quedamos a
las cinco

• Le azioni quotidiane
• Concertar una Cita. Invitar y proponer (p.71 ej.7)

Gennaio
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• Las acciones cotidianas: (vídeo Signs)
• Las tareas domésticas (p.75 ej15)
U5 Voy a ir de
compras

# Organizzare una festa
• Fiestas populares (p. 89 ej.6).
• Descripción de las fiestas (en parejas)
• Pedir y dar indicaciones (p. 93, Para ampliar ej.13)

U6 Me he puesto
enfermo

• La salute e il passato prossimo
• La salud: preguntar la causa y justificarse (p. 106, ej 5)
• Ampliar el uso del Pretérito: elaborar un diario
• Expresar obligación o necesidad (p.111 ej.18)

U7 Odiaba esos
jerséis

• La moda e il preterito imperfetto
• Situaciones y acciones habituales en el pasado (p.127, ej 4 y 5)
• Describir cómo vamos vestidos (p.129, ej 10)
• En la tienda de ropa (p.131, ej14)
• Eventual: Exposición oral sobre la moda (p.141, ej.3)

U8 Tuvo una vida
extraordinaria

# Le biografie e il passato remoto
¿Cómo fue su vida? (p.191, ej.4/ p.148, ej.13)

Maggio

U9 Anoche fuimos
al restaurante

# Chiedere in un ristorante
Para pedir en un restaurante: simulaciones en parejas

Giugno

Febbraio

Marzo

Aprile

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
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.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
- Juntos, vol. 1, Carla Polettini,José Pérez Navarro - Zanichelli
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- 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
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.
In merito alle prove scritte, la maggior parte saranno di tipo oggettivo e si correggeranno sulla base
delle griglie di seguito allegate.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Vedi le griglie di Dipartimento
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Verona, 04/11/ 2018

Il Docente: Prof. Palacios Blanco

