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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 5
SEZIONE: CL
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
DOCENTE: PROF. PALACIOS BLANCO CARLOS LUIS; HERNANDEZ RIVERO LILIANA
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4 (1 ora di conversazione)

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
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
COMPETENZE
LINGUISTICHE E

1. Elaborare prodotti culturali di diverse tipologie e generi,
su temi di attualità, cinema, musica, arte e letteratura
2. Decodificare dalla L2 e ricodificare a seguito di un'analisi
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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

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

MODULO
STORICOLETTERARIO

STORICOLETTERARIO

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
• Lettura e commento del testo “Lo contrario Settembre/Ottobr
de la soledad” come ripasso per la
e
comprensione del testo
• Lettura e commento del poema “Muerte en
el olvido” di Ángel González come ripasso
per la comprensione del testo
• Modulo 1. Il secolo XVIII
- Contesto storico: La Ilustracion: la guerra
de Sucesion y caracteristicas sociales y
economicas; Los reinados de Felipe V y
Fernando VI; El reinado de Carlos III; Madrid,
la capital de Carlos III; la RAE.
- Contesto letterario: El Siglo de las Luces;
Neoclasicismo, Tertulias y periodismo
# José de Cadalso: Cartas Marruecas;
Los eruditos de la violeta
# Leandro Fernández de Moratín: El sí
de las niñas
• Modulo 1. Il secolo XIX
Ottobre- Maggio
- Contesto storico
La Guerra d'Independenza. La Costituzione
di Cádiz.
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La Restaurazione borbonica. Il triennio
liberale e la década ominosa
La Pragmática Sanción e le Guerre
Carliste.
La Rivoluzione La Gloriosa.
La I República.
La Restaurazione borbonica: Alfonso XII
La nascita del movimento operaio in
Spagna
- Contesto letterario
Il Romanticismo ideologico, politico,
letterario.
Il Romanticismo europeo e spagnolo
Il Romanticismo: caratteristiche generali.
Temi, generi letterari e stile.
# José de Espronceda: biografia con
particolare riferimento agli elementi
romantici.
Analisi del manifesto romantico: La
canción del pirata
# G. A. Bécquer: biografia
Las Rimas: introduzione all'opera
Lettura e analisi de La Introducción
sinfónica
Rimas (VII- XIII- XXXVIII- XLILXXXII)
Las leyendas: introduzione all'opera
Lettura e analisi della leggende Los
ojos verdes
Il Realismo: caratteristiche generali. Temi,
generi e stile
Novità stilistiche nella narrativa
# Benito Pérez Galdós: biografia.
Fortunata y Jacinta: introduzione
all'opera.
Lettura e analisi di alcuni frammenti
Caratteristiche rappresentative di una
generazione
La Generación del 98: origini, temi, generi
lettarari, aspetti formali.
# Antonio Machado: Biografía
Soledades.
Galerías
y
otros
poemas. Introduzione all'opera e
lettura di alcune poesia
Recuerdo Infantil: analisi letteraria
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• Modulo 2: Il secolo XX
- Contesto storico
Il regno di Alfonso XIII
La dittatura de M. Primo de Rivera
La II Repubblica
Riforme della II Repubblica
La Guerra Civile. Visione e commentario di
alcuni frammenti del film Tierra y Libertad di
K. Loach
Il dopoguerra e il franchismo
La transizione democratica
- Contesto letterario
La Generazione del '27: poesia, narrativa e
teatro
# F. García Lorca: biografia e opera
Lorca poeta: temi, stile.
Poema del cante jondo: Lettura e
analisi di alcune poesie
Lorca surrealista: Poeta en Nueva
York. Lettura e analisi di "La Aurora"
Romancero gitano: Lettura e analisi di
alcune poesie
Lorca dramaturgo:
La casa de Bernarda Alba: Lettura e
analisi di alcuni frammenti dell'opera
Lettura di alcune conferenze del poeta
sull'importanza della cultura, della vita
e dell'essere umano.
# R. Alberti: biografia e opera
Marinero en tierra: Lettura e analisi di
alcune poesie.
# Luis Cernuda: biografia e opera.
Frammenti di La realidad y el deseo
- La letteratura del dopoguerra:
# Camilo José Cela: La colmena
# Jaime Gil de Biedma e la poesia degli
anni 50
Contesto artistico
# Picasso: biografia e opera.
Guernica: origine e destino dell'opera.
Analisi attento del significato e dell'
aspetto formale.
Iconografía de la guerra: carteles y
fotos de los años de la Guerra Civil.
Iconografía de la posguerra de los
años de Franco.
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CULTURALE

•

Modulo
3:
la
letteratura
ispanoamericana:
- Contesto letterario:
La letteratura del “boom” latinoamericano:
analisi e lettura di frammenti e racconti di
Julio Cortázar (Historias de cronopios;
Rayuela)

-

Conferenza in L2 sui diritti umani, Dicembre
specialmente legata al mondo femminile
Relatrici: Prof.ssa Alaitz Arruti, Prof.ssa
Claudia D'Orazi, Doña Azu Serrano Gartzia

CONVERSAZIONE SPAGNOLO

Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il prof. Palacios
Testo: Citas, Consigue el DELE (b2)
Preparazione all’esame
DELE

Prueba de Expresión e Interacción orales. Livello
B2

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

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
$
$
$
$
$

Settembr
e/
novembre

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

4. METODOLOGIE
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. Per quanto riguarda
l’analisi del testo narrativo, ad esempio, saranno considerate le nozioni riguardanti i tempi
della narrazione/scrittura, l’ambientazione, la distinzione tra fabula e intreccio, il punto di
vista della narrazione, la voce narrante, la tipologia del narratore (onnisciente,
impersonale, affidabile, inaffidabile), la modalità del racconto (tradizionale, flusso di
coscienza e monologo interiore). Lo studio di testi teatrali sarà accompagnato, ove
possibile, dalla visione di rappresentazioni in lingua. Si useranno le versioni
cinematografiche di alcune opere letterarie per evidenziare il rapporto tra
scrittura/narrazione e linguaggio del cinema. Per il testo poetico si lavorerà a livello di
prosodia, rima, assonanza, consonanza, allitterazione (aspetto formale), ma soprattutto
all'identificazione del rapporto tra aspetti formali e il contenuto (messaggio)..
- 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.
Si ritengono auspicabili tutti i possibili collegamenti con lo studio della letteratura italiana,
delle letterature moderne e classiche, della storia, della filosofia, di linguaggi e di tutte le
materie del curricolo che possano rendere più evidente la comunanza dei valori umani
espressi dalle varie letterature e la loro rappresentazione, attraverso le varie epoche e
culture, con linguaggi diversi, avendo cura di promuovere il senso estetico.
Attività orali
1.
2.
3.
4.

simulazioni, drammatizzazioni
dialoghi aperti
sintesi orale a partire di audio, video autentici
lettura estensiva, intensiva, esplorativa, silenziosa
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5.
6.
7.
8.

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. appunti, schemi, mappe
4. test, test a risposta multipla
5. esercizi grammaticali contestualizzati
6. risposte a quesiti
7. traduzioni
8. trattazione sintetica di argomenti
9. riassunti
10. analisi testuale
Durante le ore di compresenza, si seguirà il seguente approccio:
1. Comunicativo pragmatico, attraverso l’elaborazione di progetti e attività, utile a:
• Motivare la partecipazione attiva dello studente
• Acquisire modelli sociolinguistici autentici attraverso l’esercitazione in situazioni
reali
2. Tecnica della “crítica textual”, mediante la presentazione, l’analisi e la
rielaborazione di testi argomentativi e narrativi, utile a:
• Sviluppare la capacità di analisi e sintesi dei temi proposti
• Sviluppare le tecniche di produzione orale e scritta
• Utilizzare diversi registri e codici linguistici, inclusi quelli settoriali
Per quanto riguarda lo sviluppo del percorso didattico, nel primo quadrimestre, si vedono
film, documentari e video-interviste centrati nei personaggi da trattare. La visione va
affiancata da un questionario di comprensione che tra l’altro aiuterà all’elaborazione di un
riassunto del contenuto.
Come integrazione di ogni argomento, si leggeranno testi appositamente scritti dalla
conversatrice considerando il livello di comprensione linguistica degli alunni.
Nel secondo quadrimestre, gli incontri di conversazione si svolgono sotto forma di
laboratorio culturale-linguistico durante i quali gli studenti, in gruppi, si preparano
all’esposizione di uno dei temi trattati. Il conversatore fornirà loro di scalette, sitografie e
testi necessari. I docenti, durante questo periodo di ricerca, hanno la funzione di
monitorare il lavoro.
5. MEZZI DIDATTICI
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
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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.
a) Testi adottati:
- CITAS, G. BOSCAINI (Loescher)
- SIN DUDA GRAMATICA ACTIVA DEL ESPANOL VERSIONE CONTRASTIVA –
G. BOSCAINI (Cideb)
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: materiale dell'insegnante,
materiale digitale
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, Lim, laboratorio linguistico
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
MODALITÀ DI RECUPERO

•

Recupero curricolare

SCANSIONE TEMPORALE
N. 2
verifiche previste per quadrimestre (tra cui
simulazioni di seconda e terza prova)

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Ricerca, consultazione documenti,
elaborare collegamenti trasversali tra
discipline

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 letteratura 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
quadrimestre, risultato di tutti gli interventi effettuati dal singolo allievo i quali saranno
considerati “microvoti”.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Vedi allegato pagina web del Liceo
.

Verona, 5 Novembre 2018

Il Docente: Carlos Luis Palacios Blanco

