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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Liceo Linguistico
CLASSE: 4
SEZIONE: AL
DISCIPLINA: Spagnolo
DOCENTI: Emanuele Brigadeci; Liliana Rivero Hernández
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4 (3 ore di docenza e 1 di conversazione)

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
Competenze
1. Individuare i diversi tipi testuali e il loro contesto di 1.
produzione
2. Riconoscere il linguaggio specifico dello studio della
letteratura e riconoscere gli elementi formali e stilistici di
base che caratterizzano il genere letterario

3. Approfondire gli aspetti della cultura degli autori,
passando dal testo al cotesto e al contesto storicosociale, artistico e letterario.
4. Stabilire collegamenti fra autori e periodi fra le varie
letterature e le correnti artistiche prese in esame

5. Saper riconoscere e utilizzare in modo autonomo ed
adeguato al contesto gli elementi sociolinguistici,
paralinguistici ed extralinguistici

Abilita’/capacita’
1. Comprendere in modo globale e selettivo testi
scritti di varia tipologia e livello.
2. Comprendere in modo globale e selettivo il
messaggio di testi orali e scritti.
2a. Analizzare gli aspetti formali e stilistici degli
autori proposti.
2b. Riferire al momento storico-sociale il
contenuto delle opere analizzate.
3. Produrre testi scritti coerenti e coesi anche con
l’ausilio di strumenti multimediali
3b. Contestualizzare con l’attualità i contenuti
delle opere prese in esame
4. Produrre testi orali coerenti e coesi
4a. Operare primi confronti fra le letterature
studiate
5. Partecipare e interagire in modo adeguato al
contesto pragmatico-comunicativo
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6. Produrre testi scritti su argomenti noti, dimostrando di
possedere capacità di analisi e/o sintesi e di
rielaborazione personale
7. Elaborare prodotti culturali di diverse tipologie e generi,
vvvvvvv
su
temi di attualità, cinema, musica, arte e letteratura

6. Utilizzare lessico e forme adeguate per
l’espressione di opinioni, deduzioni e conclusioni
personali.
7. Realizzare approfondimenti in gruppo, coppia o
individuali al fine di sviluppare l’abilità
investigativa, produttiva ed espositiva.

CONOSCENZE
MODULO:
ARGOMENTI/TEMI:

Tempi

Ripasso

Competenze grammaticali
Tempi verbali a confronto
- Pretérito indefinido, Imperfecto y
plusquamperfécto
- Condicional y subjuntivos (periodi ipotetetici)
- Gli imperativi
- Perifrasi volver a....
- Uso futuro semplice y perifrasi ir a..+ infinito
Frasi passive
Subodinate concessive
Alcuni modi di dire spagnoli

Tutto l’anno

MODULO:
Unidad 19

ARGOMENTI/TEMI:
Competenze comunicative

Tempi
Settembre-ottobre

Un viaje a pie

Cinema teatro e letteratura
- parlare di un romanzo, un film, uno spettacolo
- raccontare storie
- esprimere opinioni su un film, spettacolo o libro

Competenze grammaticali
- Subordinadas concesivas
- Subordinadas condicionales
- también, tampoco,
- ni siquiera, incluso

MODULO:
Unidad 20

ARGOMENTI/TEMI:
Competenze comunicative

Un viaje a pie

Viaggi e trasporti
- hablar de medios de transporte; organizare un viaje

Tempi
Novembre

Competenze grammaticali
- Subordinadas concesivas
- Subordinadas condicionales
- también, tampoco,
- ni siquiera, incluso

MODULO:
Unidad 21
Es mejor
reutilizar

ARGOMENTI/TEMI:
Competenze comunicative
- Hablar de clima
- Describir problemas medioambientales
- Expresar acuerdo y desacuerdo
Competenze grammaticali

Tempi
Dicembre-Gennaio
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MODULO:
Unidad 22
Podemos
ahorrar

La voz pasiva
La voz pasiva refleja
Verbos de transformación

ARGOMENTI/TEMI:
Competenze comunicative
- hablar sobre temas básicos de economía y comercio
- opinar sobre temas globales económicos
Competenze grammaticali
- Subordinadas comparativas
- Subordinadas modales
- Perífrasis con infinito y gerundio

Tempi
Febbraio-Marzo-Aprile

Moduli letterari
Competenze
Lettura (comprensione scritta):
• comprendere brani della narrativa, della poesia e del teatro del Rinascimento e Barocco
Parlato (produzione e interazione orale):
• descrivere i principali eventi storici e letterari utilizzando in modo appropriato la terminologia
specifica
• fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria
• relazionare il contenuto di un testo
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
• 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 dal film Lázaro de Tormes
Letteratura:
• completare / scrivere le idee chiave relative al periodo storico e letterario studiato
• collocare gli eventi principali del periodo sull’asse del tempo
Riflessione sulla lingua:
• abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale o ai testi letterari alla loro definizione
Interpretare l’informazione e comunicare:
 utilizzare Internet per condurre ricerche individuali o a gruppi
MODULO:
ARGOMENTI/TEMI:
El siglo de Oro Contesto letterario: Il Rinascimento e il Barocco:
caratteristiche e generi Citas p. 258-265
HACIA EL SIGLO DE ORO
- Contesto letterario e storico
- La Vida de Lazarillo de Tormes

Tempi
Ottobre – Novembre Dicembre
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-

Attualizzazione della figura del pícaro
Al esperpento
Quevedo El Buscon

-

EL SIGLO DE ORO (S. XVI-XVII)
Contesto storico: Renacimiento; Barroco;
Los Austrias
(p. 258-265)

MODULO:
La novela de
Cervantes

ARGOMENTI/TEMI:
-

M. de Cervantes: biografia e produzione
artistica.
- Don Quijote de la Mancha: la novità in
termini di genere, stile e contenuti.
- La Spagna del Don Quijote.
- I topici cavallereschi
- La lingua del Quijote
- La quijotización de Sancho
Lettura e analisi approfondita di alcuni capitoli
- episodio de la venta (pag. 56-59)
- episodio dei mulini a vento

TEMPI:
Dicembre - Gennaio

https://www.youtube.com/watch?v=44Fze3GXw
Rs

MODULO:

ARGOMENTI/TEMI:

TEMPI:

LA POESÍA

- Garcilaso de la Vega
- Góngora
- Quevedo

febbraio

MODULO:

ARGOMENTI/TEMI:

TEMPI:

EL TEATRO

- Lope de Vega
- Tirso de Molina
- Calderón de la Barca.
- Riflessione sul tema del libero arbitrio, della
realtà, del sogno.

Marzo - aprile

MODULO:
L’illuminismo

ARGOMENTI/TEMI:
- Contesto storico: Los Borbones p. 272-3
- Contesto letterario: L’illuminismo,
caratteristiche e generi p.273-4
- J. Cadalso
- G.M. de Jovellanos
- EL TEATRO: L. F. de Moratín

TEMPI:
aprile - maggio
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MODULO:
Artístico

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Competenze artistiche
ARGOMENTI/TEMI:
- Citas con el arte p. 266-269
- Velázquez – Las meninas
- El Greco – El caballero de la mano en el pecho
- Goya: La carga de los mamelucos; El tres de
mayo: los fusilamientos de la montaña del
Príncipe Pío

TEMPI:
Ottobre - Maggio

CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Classe 4AL

Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il prof. Emanuele Brigadeci
Libro: Citas
Linguaggio specifico: nel Pronto Soccorso dopo un
incidente.
MODULO 1
Simulazioni e dialoghi
strutturati a partire di
situazioni ipotetiche.

Linguaggio specifico: fare una denuncia al
commissariato.

Settembre/
dicembre

Linguaggio specifico: nella stazione di treni o
nell’aeroporto
Comprensione riassunto e dibattito: testo Citas:
MODULO 2
Temi di attualità

MODULO 3



Argentina: Jorge Bergoglio, “el papa villero”
durante il Terrorismo di Stato (1976-1983)



La Rivoluzione Cubana



La Guerra Fredda in America Latina e le
Dettature militari del Cono Sur



L’importanza dell’acqua



Comprensione del video conferenza “La Storia
delle Cose” di Annie Leonard



Matrimonio Ugualitario



L’aborto (stratto dal giornale)

Dibattito a partire dell’esposizione di una notizia attuale
da parte dell’alunno

Gennaio/
marzo

Aprile/
giugno
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Notizie attuali nel mondo
ispanico

Testi adottati:
-

A Bordo 2 – Balboa Sánchez– ELI/SGEL
Citas – Gloria Boscaini - Loescher
Sin duda - Gramática activa del español – Gloria Boscaini - Cideb
Schede personalizzate reperibili nella sezione didattica su Classe Viva

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. simulazioni, drammatizzazioni
2. dialoghi aperti
3. sintesi orale a partire di audio, video autentici
4. lettura estensiva, intensiva, esplorativa, silenziosa
5. interviste, relazioni, dibattiti, commenti
6. trattazione approfondita di temi svolti
7. analisi comparativa testo/trasposizione cinematografica o televisiva
8. 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
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

test, test a risposta multipla
esercizi grammaticali contestualizzati
risposte a quesiti
traduzioni
composizioni a tema su argomenti trattati previamente
trattazione sintetica di argomenti
riassunti
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:
A bordo 2 - Balboa Sánchez, García Prieto – Casa editrice ELI
Citas, Boscaini, Loescher 2013 (testo di storia, letteratura e arte)
Sin duda, Boscaini, Cideb 2010 (grammatica)
b)
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: materiale dell'insegnante,
materiale digitale o cartaceo (articoli di giornale, riviste, foto); piattaforma Showbie.
c)
LIM

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio linguistico e multimediale e

d)
Altro: filmati e materiale audio/video, anche digitale, finalizzato all’apprendimento
delle strutture e del lessico specifico. Dispense, fotocopie e testi elaborati dall'insegnante
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

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre
2
N. verifiche formative previste per
quadrimestre
2
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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
COMPRENSIONE DI UN TESTO
Liceo Classico con Inglese quinquennale,
Liceo Classico con Inglese e Storia dell’Arte quinquennali,
Liceo Classico P.N.I., Liceo Classico della Comunicazione,
Liceo Classico delle Lingue Straniere
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CORRETTEZZA (morfo-sintassi, ortografia,
punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE

La prova evidenzia la mancata
comprensione della consegna
La prova evidenzia una conoscenza
superficiale dell’argomento
La prova coglie solo le informazioni esplicite
La prova coglie le informazioni esplicite ed
evidenzia anche qualche inferenza
La prova coglie tutte le informazioni esplicite
e implicite
La prova evidenzia la comprensione del
significato del testo

La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
La prova presenta errori sporadici
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e
pertinente
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Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)

Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente

COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)

Il discorso manca di organizzazione

Insufficiente (5)

Il discorso risulta frammentario e incompleto

Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)

Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente
Il discorso risulta logico e coeso

Ottimo (9/10)

Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e coeso
PRODUZIONE SCRITTA
Liceo Classico con Inglese quinquennale,
Liceo Classico con Inglese e Storia dell’Arte quinquennali,
Liceo Classico P.A.S. Liceo Classico della Comunicazione,
Liceo Classico delle Lingue Straniere

INFORMATIVITA’ (pertinenza alla traccia
conoscenza dei contenuti)
Gravemente insufficiente (3/4)
La prova evidenzia una mancata
comprensione della traccia
Insufficiente (5)
La prova evidenzia una conoscenza
superficiale dell’argomento
Sufficiente (6)
La prova evidenzia un’accettabile conoscenza
dell’argomento
Discreto (7)
La prova evidenzia una conoscenza
pienamente accettabile dell’argomento
Buono (8)
La prova presenta una conoscenza
Ottimo (9/10)
soddisfacente e approfondita dell’argomento
CORRETTEZZA (morfo-sintassi,
ortografia, punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)

La prova presenta errori gravi e diffusi

Insufficiente (5)

La prova presenta errori gravi

Sufficiente (6)

La prova presenta errori occasionali
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Discreto (7)

Evidenzia errori sporadici

Buono (8)

La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e
pertinente

Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)

Il lessico è assai scorretto e povero

Insufficiente (5)

Il lessico è scorretto e povero

Sufficiente (6)

Il lessico è incerto e limitato

Discreto (7)

Il lessico è abbastanza corretto ma limitato

Buono (8)

Il lessico è corretto e preciso

Ottimo (9)

Il lessico è corretto, ampio e pertinente

COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)

Il discorso manca di organizzazione

Insufficiente (5)

Il discorso risulta frammentario e incompleto

Sufficiente (6)
Discreto (7)

Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente

Buono (8)

Il discorso risulta logico e coeso

Ottimo (9//10)

Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e coeso

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova evidenzia una certa originalità,
supportata in modo semplice e lineare
La prova evidenzia originalità supportata da
argomentazioni critiche autonome
PRODUZIONE ORALE
Liceo Classico con Inglese quinquennale,
Liceo Classico con Inglese e Storia dell’Arte quinquennali,
Liceo Classico P.N.I., Liceo Classico della Comunicazione,
Liceo Classico delle Lingue Straniere, Liceo Linguistico
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PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)

L’espressione risulta poco comprensibile

Insufficiente (5)

L’espressione contiene gravi errori

Sufficiente (6)

L’espressione contiene errori occasionali

Discreto (7)

L’espressione presenta lievi incertezze

Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione è corretta

MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)

L’espressione contiene errori gravi e diffusi

Insufficiente (5)

L’espressione contiene gravi errori

Sufficiente (6)

L’espressione contiene errori occasionali

Discreto (7)

L’espressione contiene errori sporadici

Buono (8)

L’espressione è corretta

Ottimo (9/10)

L’espressione è estremamente corretta

LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)

Il lessico è assai scorretto e limitato

Insufficiente (5)

Il lessico è inappropriato e limitato

Sufficiente (6)

Il lessico è impreciso

Discreto (7)

Il lessico è abbastanza appropriato

Buono (8)

Il lessico è appropriato e abbastanza ampio

Ottimo (9/10)

Il lessico è appropriato e ampio

COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)

La comprensione è molto scarsa

Insufficiente (5)

La comprensione è lenta e approssimativa

Sufficiente (6)

La comprensione è superficiale
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Discreto (7)

La comprensione è accettabile

Buono (8)

La comprensione è quasi totale

Ottimo (9/10)

La comprensione è totale

SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Gravemente insufficiente (3/4)

L’espressione risulta assai impacciata

Insufficiente (5)

L’espressione risulta impacciata

Sufficiente (6)

L’espressione risulta incerta

Discreto (7)

L’espressione presenta qualche esitazione

Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione risulta abbastanza sicura
L’espressione risulta sicura

CONOSCENZA DEI CONTENUTI
(letteratura) *
Gravemente insufficiente (3/4)

La conoscenza risulta (assai ) lacunosa

Insufficiente (5)
Sufficiente (6)

La conoscenza risulta approssimativa
La conoscenza risulta accettabile

Discreto (7)

La conoscenza risulta abbastanza soddisfacente

Buono (8)

La conoscenza risulta soddisfacente

Ottimo (9/10)
La conoscenza risulta esauriente
* Nelle interrogazioni di letteratura il 60% dell’intera valutazione viene assegnato al
contenuto.
Durante le ore di conversazione, le verifiche si svolgeranno durante l’interazione orale tra
gli alunni o con le/i docenti nelle diverse attività comunicative proposte. Si prevede, in
collaborazione con il/la collega del corso, un voto orale alla fine di ogni quadrimestre,
risultato di tutti gli interventi effettuati dal singolo allievo.
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