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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 2
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
DOCENTI: PROF. EMANUELE BRIGADECI, PROF.SSA LILIANA RIVERO HERNÁNDEZ
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 e sociale.
2. Comprendere
istruzioni,
consigli,
raccomandazioni
e
comunicazioni personali di una certa complessità.
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 un futuro prossimo.
2. Raccontare situazioni del passato (recente e storico) 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 di breve/media estensione su tematiche note,
utilizzando i connettori di base e rispettando la coerenza e la
coesione testuali, seppur in modo semplice.
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4. CONFRONTARSI

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.

5. COMUNICARE

Durante l’ora di conversazione si prevede di:
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

Ripasso iniziale

1 - Un. 8: Gente que
viaja

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Correzione dei compiti delle vacanze
Passato prossimo: morfologia e uso
Participi irregolari
Frequenza: una vez, dos/tres veces, muchas
veces, etc.

Settembre/Ottobre

Funzioni comunicative
Capire riferimenti a luoghi, percorsi e strutture
Fare riferimento a orari, distanze, mezzi di
trasporto, servizi turistici
Parlare di azioni future
Parlare al telefono
Competenze grammaticali
Todavía ya, todavía no, ya.
Estar en/entre/por
De ... a, Desde…hasta
En+mezzo di trasporto
Marcatori del futuro
Perifrasi del futuro: ir+a+inf
Marcatori temporali
Quisiera+inf
Competenza socioculturale
Riflettere sulle differenze culturali nell'ambito
delle relazioni commerciali e sui malintesi
culturali.
Riflettere sull'attitudine a viaggiare. Confronto tra
la propria realtà e quella oggetto di studio

Ottobre
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2 - Un. 9: Gente de
ciudad

3 - Un. 10: Gente y
fechas

4 - Un. 11: Gente en
casa

Funzioni comunicative
Descrivere una città
Fare valutazioni e paragoni
Esprimere opinione, accordo e disaccordo,
vantaggi e svantaggli
Esprimere gusti e desideri
Fare proposte e saperle sostenere
Competenze grammaticali
Comparativi: maggioranza, uguaglianza e
minoranza; regolari e irregolari
Frasi relative
Verbi/strutture impersonali: gustar, parecer,
Es+adj/adv+inf
Lo más+adj+es
Competenza socioculturale
Riflettere sugli aspetti positivi e negativi di una
città, suggerendo possibili soluzioni ai problemi
emersi
Confrontare la propria città con una di quelle
approfondite attraverso il lavoro di gruppo
(Madrid, Cordoba, Siviglia, Granada, Malaga)
Funzioni comunicative
Fare riferimento e situare eventi passati vincolati
o meno al presente
Individuare e valutare momenti del passato
Competenze grammaticali
Passato remoto dei verbi regolari
Passato remoto dei verbi irregolari: ser, tener,
estar, poder, hacer, venir
Contrasto passato prossimo/passato remoto
Marcatori temporali del passato
Risorse per situare eventi nel passato
Competenza socioculturale
Familiarizzare con una breve selezione della
cronologia di date chiave nella storia della
Spagna.
Creare una cronologia del proprio paese o di
qualche tema di interesse
Funzioni comunicative
Fare riferimento alle parti di una casa e al suo
arredamento
Descrivere forme, confrontare e scegliere mobili
Situare e dare istruzioni nello spazio
Descrivere tipi di abitazione
Esprimere preferenze, argomentandole
Competenze grammaticali
Marcatori dello spazio
Imperativo affermativo
Competenza socioculturale
Leggere e commentare articoli sul rapporto dei

Novembre

Dicembre/Gennaio

Gennaio/Febbraio
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5 - Un. 12: Gente e
historias

GENTE HOY, 2
6 - Un. 0: Gente en
clase

GENTE HOY, 2
7 - Un. 1: Gente que se
conoce

giovani spagnoli con la propria casa
Confrontare detta attitudine con quella del proprio
popolo
Funzioni comunicative
Descrivere condizioni di vita del passato
Raccontare avvenimenti e circostanze nella vita
di una persona
Ricordare eventi passati
Ricostruire un racconto, una biografia
Competenze grammaticali
Imperfetto dei verbi regolari
Imperfetto dei verbi irregolari: ser, ir
Usi dell'imperfetto
Contrasto tra passato remoto, prossimo e
imperfetto
Marcatori temporali
Competenza socioculturale
Cercare informazioni e strutturare una breve
biografia
Confrontare gli aspetti socioculturali del passato
del proprio paese con quelli del presente.
Funzioni comunicative
Valutare attività
Esprimere difficoltà
Esprimere motivazioni e obiettivi
Competenze grammaticali
Me parece/cen+adj; Me cuesta/n; Me interesa/n
Por/porque/para
Uso del gerundio
Competenza socioculturale
Riflettere sulle proprie scelte, valutandone gli
obiettivi, le cause scatenanti e le difficoltà relative
Funzioni comunicative
Conoscere e descrivere le persone
Esprimere somiglianze, differenze e affinità fra le
persone
Esprimere gusti e sentimenti
Competenze grammaticali
Condizionale dei verbi regolari e irregolari più
frequenti
Pronomi interrogativi
Interrogative indirette
Competenza socioculturale
Conoscere personalità del mondo ispanico,
descriverle/valutarle e confrontarle con quelle del
mondo italiano

CONVERSAZIONE SPAGNOLO

Marzo /Aprile

Maggio

Maggio/Giugno
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Classe 2BL
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il prof. Emanuele Brigadeci
Libro: Gente 1
U8
Gente que viaja

 El Camino de Santiago (p. 90)
 Un Curso de Español en Granada (p. 91)

Settembre/ Ottobre

 Un viaje de negocios (p. 94-95)
 Testo: ¡Qué raros son! (p. 96-97)
U9
Gente de Ciudad

 Cuatro ciudades donde se habla español (p. 98-99)
 Calidad de vida (p.100)

Ottobre/ novembre

 Tareas: Villarreal, las finanzas, cambios en nuestra
ciudad (p.104-105)
Eventuale: Testo Bogotá, en bici
U10
Gente y fechas

Pretérito Indefinido:
 Date storiche: El juego de las fechas históricas (p.
114-115 y actividades de otros libros)

Novembre/gennaio

 Testo: Días que cambiaron la historia de España (p.
116-117)
 Altre attività ricavate da Internet: canzoni di cantautori
famosi
Parlare del clima:
 Compito: Elaborare una cartina geografica con il
tempo atmosferico delle principali regioni di
Ispanoamerica.
U11
Gente en casa

Imperativo:
 Cómo llegar. (p.123 ej.6 y 7)

Febbraio/marzo

 Tareas: Busco casa (p. 124 ej.8)
 Compartimos piso (p.125 ej. 9-10)
U12
Gente e Historias

La Biografia:
Riferire la biografia di Gabriel García Márquez.
Scrivere la biografia di un personaggio famoso del
mondo hispano
Comprensione lettura: “Vivir para contarla” p.136,137

Marzo/maggio

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
Raccontare in un altro modo la favola di “Caperucita
Roja”
Raccontare nel passato: video muto “Lunch Date”
Riscrivere in passato il micro racconto “El Negro”
Raccontare le vacanze dell’anno scorso
Gente 2
U1
Gente que se
conoce

Descrivere carattere e abitudini:
 Video entrevista “El Niño de la Hipoteca” p.18
Maggio/giugno
 Cuestionario de 10 preguntas “Para conocernos
mejor en clase” (p.24-25)
 Mundos en contacto. Gente con premios

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica –

- PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE SPAGNOLO/SCIENZE:
Seminario/Dibattito/Laboratorio interattivo condotto dal Prof. Raffaele Pinto, docente dell’Università
di Barcellona, in collaborazione con le Prof.sse Dilavello D’Orazi sul tema dell’affettività. L’attività si
svolge in lingua spagnola e, in alcune fasi, in lingua italiana ed ha la durata di due ore in orario
curricolare.
- Descrivere un'immagine/opera d'arte nelle tre lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco)
- Conoscere un paese attraverso le sue città più significative (geografia, spagnolo, inglese)

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
1) Testi adottati: GENTE HOY 1 e GENTE HOY 2 (corso di lingua) - Martin Peris – Sans
Baulens, Difusión (2015);
a) GRAMÁTICA ACTIVA (grammatica) - Romanacce – Guerra, Petrini Editore (2015)
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b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento o materiale aggiuntivo verranno forniti
di volta in volta dall’insegnante.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio linguistico multimediale e LIM
d) Altro: filmati, interviste, telegiornali, materiale audio
all’apprendimento delle strutture e del lessico specifico.

giochi

interattivi

finalizzati

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: 2
Prove orali: 2
Prove pratiche: elaborazione di materiale
digitale, progetti di gruppo/individuali di ricerca
e rielaborazione anche durante l’ora di
conversazione

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO





N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: 4
N. verifiche formative previste per
quadrimestre: 2

Recupero curricolare:
Attività di rinforzo
Corso di recupero
Sportello HELP
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze: Progetti digitali individuali;
presentazioni personali su temi di
approfondimento

6. 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.

QUESTIONARIO
Contenuti
in relazione alla
comprensione

o
o
o
o

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

5
4
3
2
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o

Forma e lessico

o
o
o
o
o

Livello morfosintattico

o
o
o
o
o
o
o
o

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
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

1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0

Composizione
Contenuti

Forma e
organizzazione
del testo

Proprietà
linguistica e
lessicale

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0

o
o

La prova registra le informazioni necessarie
La prova coglie il senso generale, elimina molte informazioni
secondarie
La prova coglie il senso globale, non seleziona le informazioni
La prova risulta parziale, superficiale
La prova coglie solo alcune informazioni

5
4

Riassunto
Comprensione
del testo

o
o
o

3
2
1
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Riformulazione
dei contenuti e
capacità di
sintesi

Proprietà
linguistica e
lessicale

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La prova risulta errata
La prova risulta corretta, chiara, sintetica ma esaustiva, personale
La prova risulta chiara, abbastanza coerente, non ripresa dal testo
La prova risulta accettabile anche se parziale
La prova risulta limitata, incompleta, in parte ripresa dal testo
La prova risulta ripetitiva, in buona parte ripresa dal testo
La prova risulta incoerente, errata
La prova si presenta corretta, adeguata, buona la scelta dei sinonimi
La prova si presenta abbastanza corretta, buono l’uso di sinonimi,
alcuni lievi errori
La prova risulta comprensibile, anche se con alcuni errori, l’uso dei
sinonimi non è adeguato
La prova risulta elementare, non sempre chiara, ricalca la forma
italiana
La prova presenta errori diffusi o gravi e un uso improprio dei sinonimi
La prova risulta incomprensibile, le frasi vengono riprese totalmente
dal testo

Punteggio
…………./10
Decimi
10
9
8
7
6.5
6
5.5
5
4
3
2
1

Giudizio
Ottimo
Molto buono
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Quasi sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Scarso
Molto scarso
Nullo

PRODUZIONE ORALE
Liceo Linguistico
PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)

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

L’espressione contiene errori gravi e diffusi
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione contiene errori sporadici

0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
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Buono (8)
Ottimo (9/10)

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
(cultura) *
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 cultura 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 sessione, risultato di tutti gli
interventi effettuati dal singolo allievo durante le ore di conversazione.

Verona,

30 ottobre 2018

Il Docente: Prof.Emanuele Brigadeci

