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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 4 WEB
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
DOCENTE: PROF.SSA CLAUDIA D’ORAZI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
COMUNICARE
(i punti 5.6.7. si
riferiscono all’ora di
conversazione)

ABILITA’/CAPACITA’
1. Consolidare e potenziare le competenze e le abilità
linguistiche già acquisite
2. Usare le espressioni e strutture linguistiche appropriate
rispetto alle funzioni comunicative relative al livello B1
3. Produrre testi orali e scritti su argomenti studiati in L1 e
L2, attraverso lo sviluppo di abilità quali l'analisi, la sintesi e
la rielaborazione personale

COMUNICARE DURANTE
L’ORA DI
CONVERSAZIONE

1. Rinforzare le strutture grammaticali e le competenze e
abilità linguistiche proprie del livello B1.
2. Esporre oralmente applicando le forme linguistiche e le
strategie testuali imparate durante le lezioni del corso di
spagnolo con la/il docente compresente.
3. Conoscere la storia, la realtà socioeconomica, la cultura
di Spagna e dei paesi di Ispanoamerica.

SVILUPPARE

1. Elaborare prodotti culturali di diverse tipologie e generi,
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COMPETENZE
LINGUISTICHE E
PRAGMATICHE
NELL’ORGANIZZAZIONE
DI UNA RICERCA IN
RETE E DI UNA
PRODUZIONE
PERSONALIZZATA
ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
PROGETTARE,
COLLABORARE E
PARTECIPARE

su temi di attualità, cinema, musica, arte e letteratura
2. Decodificare dalla L2 e ricodificare a seguito di un'analisi
critica personale
3. Esporre contenuti a partire da prodotti multimediali
essenzialmente iconografici o schematici

1. Ascoltare, comprendere e rielaborare in L2 argomenti di
storia e letteratura con un lessico adeguato
2. Interpretare criticamente le informazioni ascoltate
motivando e portando esempi di quanto esposto
1. Leggere, analizzare e riflettere su tematiche e testi in L2
operando collegamenti con la guida dell'insegnante
2. Collegare e commentare i contenuti appresi all'interno di
qualche percorso pluridisciplinare
1. Pianificare l'elaborazione di un prodotto a partire da un
tema o un'idea
2. Acquisire tecniche di lavoro cooperativo efficaci ed
efficienti
3. Interagire e cooperare in funzione degli obiettivi del
gruppo

CONOSCENZE
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MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

LINGUISTICO-

Modulo di apertura - Compiti delle vacanze
- Ripasso dell’uso contrastivo dei modi
indicativo/congiuntivo
- Ripasso dell’imperativo affermativo e
negativo
- Analisi letteraria e tematica del romanzo
di L. Sepúlveda "La historia de la
gaviota y del gato que le enseñó a
volar"
- Attualizzazione e contestualizzazione
dei temi evinti alla realtà italiana
contemporanea

Settembre/Ottobre

GRAMMATICALE

Modulo 0. Unità 18 - Nuevo Reglamento
Vocabolario e parte comunicativa
-La televisione e i mezzi di informazione:
parlare delle notizie; riferire notizie e
avvenimenti
- Parlare di regole e proibizioni
Cultura
Museos de España y América Latina
Grammatica
- Stile diretto e indiretto
- Stile indiretto con frasi subordinate
interrogative
- Indefiniti

Ottobre

Modulo 1. Unità 19 - ¿De qué va?
Vocabolario e parte comunicativa
- Letteratura, cinema, teatro: parlare di un
romanzo, un film, uno spettacolo
- Raccontare storie, valutare ed esprimere
opinioni su temi, descrizioni, etc.
Cultura
Il cinema nella cultura spagnola
Grammatica
- Pronomi relativi
- Orazioni subordinate: relative, temporali
- sea como sea / hagan lo que hagan

Modulo 2. Unità 20 - Un Viaje a pie

Novembre
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Dicembre
Vocabolario e parte comunicativa
- Il viaggio. Organizzare un viaggio in tutte le
sue componenti
- I mezzi di trasporto: vantaggi, svantaggi,
utilità, comodità, etc.
Grammatica
- Subordinate: concessive e condizionali
-También, tampoco,
- Ni siquiera, incluso
Modulo 3. Unità 21 - Es mejor reutilizar
Vocabolario e parte comunicativa
- Il clima. Descrivere e opinare su problemi
ambientali
- Esprimere opinioni, accordo e disaccordo
Grammatica
- La voce passiva e passiva riflessa
- Verbi di cambio
Modulo 4. Unità 22- Podemos ahorrar
Vocabolario e parte comunicativa
- L'economia e il commercio. Parlare e
riflettere su problemi economici globali
Grammatica
- Subordinate: comparative, modali
- Perífrasis de infinitivo y gerundio
CULTURALE

PERCORSO WEB

- Topici e società
 El botellón
 El 15M
- Creazione di un regolamento sulla
privacy e le reti sociali
-

Attività preparatorie allo scambio
culturale/itinerario turistico a Madrid in
formato digitale e attraverso l'uso di
applicazioni quali Kahoot, Showbie,
Keynote e programmi/piattaforme di
condivisione di Outlook

Novembre

Ottobre

Da Dicembre a
Febbraio
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STORICOLETTERARIO

Modulo 1. LA LITERATURA DE
TRANSICIÓN: DESDE LA EDAD MEDIA
HACIA EL RENACIMIENTO:
 La narrativa:
- Don Juan Manuel: biografia e opera
- Lettura e analisi dei frammenti selezionati
del libro “El Conde Lucanor”
HACIA EL SIGLO DE ORO
 Contesto letterario e storico
- La Vida de Lazarillo de Tormes
- Attualizzazione della figura del pícaro

Novembre

Modulo 2. EL SIGLO DE ORO (S. XVI-XVII)
 Contesto storico: Los Austrias
 Contesto letterario: Il Rinascimento e il
Barocco: caratteristiche e generi
LA NOVELA
- 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.

Novembre/Aprile

- I topici cavallereschi
- La lingua del Quijote
Lettura e analisi approfondita di alcuni
capitoli
- El Quijote era un friki? Analisi e
attualizzazione del personaggio
LA POESÍA
- Garcilaso de la Vega
- Góngora
- Quevedo
EL TEATRO
- Lope de Vega
- Tirso de Molina
- Calderón de la Barca.
- Riflessione sul tema del libero arbitrio, della
realtà, del sogno.
Modulo 3. LAS LUCES DE LA
ILUSTRACIÓN (S. XVIII)
 Contesto storico: Los Borbones

Maggio
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 Contesto letterario: L’illuminismo,
caratteristiche e generi
EL ENSAYO
- J. Cadalso
- G.M. de Jovellanos

ARTISTICO

Modulo 4. EL ROMANTICISMO (S.XIX)
 Contesto storico: La Guerra di
Indipendenza. La Costituzione del
1812. La restaurazione borbonica
 Contesto letterario: Il romanticismo,
caratteristiche e generi.
- El Greco
- Velázquez
- Goya
- El Madrid de los Austrias
- El Madrid de los Borbones

Maggio/Giugno

Febbraio-Maggio

CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con la prof. Claudia D’Orazi
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.

Settembr
e/
dicembre

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

 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)

Gennaio/
marzo
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MODULO 3
Notizie attuali nel mondo
ispanico

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

Aprile/
giugno

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

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

simulazioni, drammatizzazioni
dialoghi aperti
sintesi orale a partire di audio, video autentici
lettura estensiva, intensiva, esplorativa, silenziosa
interviste, relazioni, dibattiti, commenti
trattazione approfondita di temi svolti
analisi comparativa testo/trasposizione cinematografica o televisiva
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
5. test, test a risposta multipla
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6. esercizi grammaticali contestualizzati
7. risposte a quesiti
8. traduzioni
9. composizioni a tema su argomenti trattati previamente
10. trattazione sintetica di argomenti
11. riassunti
12. 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 SANCHEZ OLGA GARCIA PRIETO RAQUEL PUJOL
VILA MERCE
(Editrice ELI) – 2010
CONTEXTOS LITERARIOS - GARZILLO, CICCOTTI, G. GONZÁLEZ, P.
IZQUIERDO - ZANICHELLI
SIN DUDA GRAMATICA ACTIVA DEL ESPANOL VERSIONE CONTRASTIVA – G.
BOSCAINI
(Cideb) 2010
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Attrezzature: filmati e materiale audio/video, anche digitale, finalizzato
all’apprendimento delle strutture e del lessico specifico. Dispense, fotocopie e testi
elaborati dall'insegnante
Spazi: aula, laboratorio linguistico e multimediale e LIM
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad, Lim, AppleTV, sistema di storage on line (Uso della
piattaforma: Showbie, registro elettronico di classe, uso di strumenti disponibili sul web come per
esempio: Padlet.

uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
 per potenziare l’esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per utilizzare le App: Keynote, Padlet, Kahoot, Prezi, Quizlet
 per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
 per sperimentare moduli didattici multimediali
 per il lavoro individuale in contemporanea
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per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
per la manipolazione delle risorse creata
per motivare/validare le congetture
per avere una correzione individuale immediata (feedback)
per poter documentare ed archiviare
per creare repository di contenuti
per utilizzare la rete internet
per creare prodotti digitali personalizzati

uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, delle piattaforme Showbie, della
risorse di Outlook e di tecnologie presenti on line
 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento”
e di conduzione della classe (flipped classroom)
 per condividere materiali prodotti
 dal Docente
 dal gruppo
 dallo Studente
 come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
 per creare e proporre verifiche di varie tipologie

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

Recupero curricolare:




attività di rinforzo
sportello help
corso di recupero
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
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lavori di approfondimento da presentare
alla classe

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.
Nelle interrogazioni di cultura il 60% dell’intera valutazione viene assegnato al contenuto.
In merito alle prove scritte, la maggior parte saranno di tipo oggettivo e si correggeranno sulla base
delle griglie di seguito allegate.
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.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Vedi pagina web del Liceo

Verona, 05 novembre 2018

La/Il Docente: Prof.ssa Claudia D'Orazi

