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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
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: LINGUISTICO
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. COMUNICARE

2. ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

3. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

ABILITA’/CAPACITA’
1. usare le espressioni e strutture
linguistiche appropriate rispetto alle
funzioni comunicative relative al livello
B1/B2
2. produrre testi orali e scritti coerenti e
coesi attraverso lo sviluppo di abilità quali
l'analisi, la sintesi e la rielaborazione
personale
1. ascoltare, comprendere e rielaborare in
L2 argomenti di cultura e attualità (storico,
letterario, artistico, etc) con un lessico
sempre più specialistico
2. interpretare criticamente le informazioni
ascoltate esprimendo opinioni e posizioni
personali
1. leggere, analizzare e comprendere testi
di diversa tipologia e collegarli al contesto
di produzione.
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4.PROGETTARE
5. COLLABORARE E PARTECIPARE

2. collegare autori ed epoche all'interno di
percorsi pluridisciplinari
1. ricercare e selezionare informazioni su
temi trattati ed elaborare un progetto,
anche attraverso programmi
multimediali, volto alla comunicazione
e diffusione dell’informazione stessa
2. acquisire tecniche di lavoro
cooperativo efficaci ed efficienti
3. collaborare con gli altri ed acquisire un
ruolo all’interno del gruppo

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
• 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
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MODULO
ARGOMENTI/TEMI
Histórico-literario El siglo XIX
 Marco histórico: La Guerra de Independencia. La
Restauración borbónica. Las Guerras Carlistas. La
Revolución La Gloriosa. La I República.

TEMPI
Tutto
l'anno

El Romanticismo
- Características generales: temas, estilo, géneros.
José de Esponceda
-“La canción del Pirata” (Citas) – Analisi metrica e figure
retoriche
- (https://www.youtube.com/watch?v=77Up6S5lzq0) risorsa
online
José Zorrilla
- Don Juan Tenorio
Gustavo Adolfo de Bécquer
- Introdución sinfónica
- Rima VII, XIII rima XLI
Rosalía de Castro
- webquest
- En las orillas de Sar (Fragmento XV y XXXVI)
Mariano José de Larra
- Vuelva usted mañana (Literatura
Latinoamericana, SGEL).

española

El Realismo
-

Características generales: temas, estilo, géneros.
Estructura narrativa de una novela realista del siglo xx
Diferentes papeles del narrador
Recursos estilísticos y lenguaje metafórico

Benito Pérez Galdós
- El Abuelo
- Tristana

y
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Lepoldo Alas, Clarín
- La Regenta
- Dos Sabios
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.
Miguel de Unamuno
- San Manuel Bueno Martír
- Niebla

Antonio Machado
- Recuerdo infantil (Soledades. Galerías. Otros poemas)
- Por tierras de España (Campos de Castilla)

Ramón María del Valle-Inclán
- Sonata de Primavera
- Luces de Bohemia
Juan Ramón Jiménez
- Luna, fuente de Plata (La soledad sonora)
El siglo XX

-

Marco histórico
El reinado de Alfonso XIII
La dictadura de M. Primo de Rivera: características y
apoyos.
La II República
Reformas de la II República
La Guerra Civil. Visión de la película "Tierra y Libertad"
de K. Loach
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-

La posguerra y el franquismo
La transición democrática



Marco literario:

la Generación del 27
- Film “Un perro andaluz” di Luis Buñuel
Rafael Alberti
- Marinero en tierra / Los ángeles muertos
Federico García Lorca
- Memento (Poema de Cante Jondo)
- Romance de la pena negra (Romancero gitano)
- Bodas de Sangre
Pedro Salinas
- La voz a ti debida
POESÍA HISPANO AMERICANA DEL SIGLO XX
Pablo Neruda
- España en el corazón
NARRATIVA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX

El realismo Mágico - rasgos
Gabriel García Márquez
- Cien años de soledad
Laura Esquível
- Como Agua para el chocolate
El cartero de Neruda (Antonio Skármeta), lettura integrale.

-

Marco histórico
La España actual: el gobierno Zapatero y sus reformas

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Artístico
El siglo XIX y XX
• 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
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Mayúsculas (Gloria Boscaini) p.464-465.
• 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).

CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Classe 5AL

Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il prof. Emanuele Brigadeci
Libro: Citas e Consigue el DELE B2 Avanzado
Preparazione all’esame
DELE

I Diritti Umani e la
situazione attuale nei paesi
del Sud del Mondo

Prueba de Expresión e Interacción orales: livello B2
Settembre/
novembre

I 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e i valori che sono alla base.
Esposizione e dibattito sui seguenti temi:
 Le lotte per l’uguaglianza delle donne.
 Lasciare il proprio paese. Gli immigranti
 Le discriminazioni: razziale, di genere
 Le vittime della guerra
 La protezione dell’infanzia. Contro il
bullismo
 La dignità dei carcerati. La pena di morte

4. METODOLOGIE

Dicembre/
giugno
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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
- 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
Testi adottati: Letras Mayúsculas (testo di storia, letteratura e arte), G. Boscaini,
Loescher Editore
b) Sin duda (grammatica), G. Boscaini, Cideb ;
c) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: materiale dell'insegnante,
materiale digitale;
a)

d) 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
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MODALITÀ DI RECUPERO


MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO



Recupero curricolare

attività di rinforzo
sportello help

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze


lavori di approfondimento da
presentare alla classe

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Questionario
Contenuti
in relazione alla
comprensione

-

Forma e lessico

-

Livello morfosintattico

-

La prova risulta compresa, i contenuti esaurienti e
rielaborati in maniera personale
La prova risulta globalmente compresa, coglie elementi
impliciti
La prova risulta globalmente compresa, ma i contenuti
vengono ripresi parzialmente dal testo
La prova evidenzia una comprensione superficiale, i
contenuti vengono ripresi spesso dal testo
La prova evidenzia una comprensione inesatta, i
contenuti vengono ripresi interamente dal testo
La prova risulta completamente errata o non viene
svolta
La prova risulta chiara, scorrevole, sintetica, il lessico
vario, appropriato, con sinonimi
La prova risulta chiara, scorrevole, coerente,
strutturata, il lessico abbastanza appropriato
La prova risulta un po’ involuta, poco o troppo sintetica,
il lessico semplice
La prova risulta elementare ma comprensibile, il lessico
inappropriato, ricalca la forma italiana
La prova risulta elementare, non sempre chiara, tratta
solo dal testo
La prova risulta incomprensibile, confusa, non chiara
La prova si presenta corretta, adeguata, ricca,
personale
La prova si presenta complessivamente corretta, con
qualche lieve errore

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0
5
4
3
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-

Composizione
Contenuti

-

Forma e
organizzazione
del testo

-

Proprietà
linguistica e
lessicale

-

La prova presenta alcuni errori o qualche errore grave
La prova presenta errori diffusi anche gravi, sintassi
poco adeguata
La prova presenta numerosi errori, il testo risulta di
difficile comprensione
La prova presenta numerosi errori gravi, il testo risulta
spesso incomprensibile

2
1

La prova risulta originale, personale, completa, con
collegamenti
La prova risulta completa, coerente,logica
La prova risulta logica e abbastanza organizzata
La prova risulta accettabile, ma non sempre completa
La prova risulta limitata o ripetitiva
La prova risulta inadeguata, superficiale
La prova si presenta strutturata, chiara e coerente
La prova si presenta chiara e scorrevole
La prova si presenta comprensibile, ma talvolta un po’
involuta
La prova si presenta elementare, poco o troppo
sintetica
La prova non risulta sempre chiara o ricalca la forma
italiana
La prova risulta incomprensibile, confusa, non chiara
La prova risulta corretta, adeguata, il lessico ricco
La prova risulta nel complesso corretta, solo qualche
lieve errore
La prova presenta vari errori o qualche errore grave
La prova presenta errori diffusi anche gravi, la sintassi
è poco adeguata
La prova presenta numerosi errori, è di difficile
comprensione
La prova presenta numerosi errori gravi, spesso è
incomprensibile

5
4
3
2
1
0

0

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0

Riassunto
Comprensione
del testo

Riformulazione
dei contenuti e

o La prova registra le informazioni necessarie
o La prova coglie il senso generale, elimina molte informazioni
secondarie
o La prova coglie il senso globale, non seleziona le informazioni
o La prova risulta parziale, superficiale
o La prova coglie solo alcune informazioni
o La prova risulta errata
o La prova risulta corretta, chiara, sintetica ma esaustiva,
personale

5
4
3
2
1
0
5
4
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capacità di
sintesi

Proprietà
linguistica e
lessicale

Punteggio
…………./15
Punteggio
15
14
13
12
11
10
9
8
7/6
5/4
3/2
1/0

o La prova risulta chiara, abbastanza coerente, non ripresa dal
testo
o La prova risulta accettabile anche se parziale
o La prova risulta limitata, incompleta, in parte ripresa dal testo
o La prova risulta ripetitiva, in buona parte ripresa dal testo
o La prova risulta incoerente, errata
o La prova si presenta corretta, adeguata, buona la scelta dei
sinonimi
o La prova si presenta abbastanza corretta, buono l’uso di
sinonimi, alcuni lievi errori
o La prova risulta comprensibile, anche se con alcuni errori, l’uso
dei sinonimi non è adeguato
o La prova risulta elementare, non sempre chiara, ricalca la forma
italiana
o La prova presenta errori diffusi o gravi e un uso improprio dei
sinonimi
o La prova risulta incomprensibile, le frasi vengono riprese
totalmente dal testo
Punteggio
…………./10
Decimi
Giudizio
10
Ottimo
9
Molto buono
8
Buono
7
Discreto
6.5
Più che sufficiente
6
Sufficiente
5.5
Quasi sufficiente
5
Insufficiente
4
Gravemente insufficiente
3
Scarso
2
Molto scarso
1
Nullo

PRODUZIONE ORALE

PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione risulta poco comprensibile
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione presenta lievi incertezze
L’espressione è corretta

3
2
1
0

5
4
3
2
1
0
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MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione contiene errori gravi e diffusi
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione contiene errori sporadici
L’espressione è corretta
L’espressione è estremamente corretta

LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Il lessico è assai scorretto e limitato
Il lessico è inappropriato e limitato
Il lessico è impreciso
Il lessico è abbastanza appropriato
Il lessico è appropriato e abbastanza ampio
Il lessico è appropriato e ampio

COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La comprensione è molto scarsa
La comprensione è lenta e approssimativa
La comprensione è superficiale
La comprensione è accettabile
La comprensione è quasi totale
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)
L’espressione risulta abbastanza sicura
Ottimo (9/10)
L’espressione risulta sicura
CONOSCENZA DEI CONTENUTI
(letteratura) *
Gravemente insufficiente (3/4)
La conoscenza risulta (assai ) lacunosa
Insufficiente (5)
La conoscenza risulta approssimativa
Sufficiente (6)
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.
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
quadrimestre, risultato di tutti gli interventi effettuati dal singolo allievo i quali saranno
considerati “microvoti” inseriti nella colonna PRATICO del registro elettronico.
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Verona, 22 ottobre, 2018
Il Docente
Emanuele Brigadeci

