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1. Analisi della situazione di partenza della classe

La classe, di cui si assume la docenza da quest’anno è composta da 21 alunni, 18 femmine e 3

maschi, 

Gli studenti hanno un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante,

che è stata ben accolta sin dal primo giorno. 

L’approccio con la disciplina è positivo; tutti gli allievi mostrano interesse e motivazione,

rispondono  con  prontezza  e  riflessività  agli  stimoli  forniti  dall’insegnante  e  dai  libri  di

testo ed evidenziano collaborazione e partecipazione al dialogo didattico- educativo. 

Le  prime lezioni  sono  state  dedicate  ad un’attenta  analisi  dei  bisogni  della  classe,  sia

attraverso un sondaggio sugli argomenti da ripassare, sia attraverso brevi colloqui volti

ad accertare la preparazione di base complessiva. Si è quindi proceduto ad appianare le

lacune  pregresse,  anche  con  interventi  mirati  e  individualizzati  al  fine  di  riportare  la

classe ad un livello di preparazione omogenea. 

Dal  monitoraggio  giornaliero  è  emerso  che  la  maggior  parte  degli  studenti,  benché  si

dimostri  molto interessata in classe,  si  attesta sulla  sufficienza.  Un ristretto numero di

studenti ha ottime capacità, un buon livello di preparazione e metodo di studio. Un altro

piccolo gruppo ha evidenziato un metodo di lavoro da potenziare.  

Dal mese di ottobre, per un’ ore a settimana, partecipa alle lezioni l’assistente di lingua

prof. ssa Rosa Mari Muñoz

2. Obiettivi di apprendimento.

a) Conoscenze: Lessico  di  base  su  argomenti  di  vita  quotidiana  e  sociale;  uso  del

dizionario  bilingue;  funzioni  linguistiche  di  base;  strutture  grammaticali  di  base;  corretta

pronuncia di parole e frasi, di uso comune, utilizzate nei vari moduli disciplinari.

b) Abilità: Comprendere frasi ed espressione usate frequentemente relative ad ambiti di

immediata  rilevanza  appartenenti  alla  sfera  personale  e  della  vita  quotidiana;  ricercare

informazioni all'interno di brevi testi di interesse personale, quotidiano e sociale; descrivere

esperienze ed eventi relativi all'ambito personale e sociale;  utilizzare in modo adeguato le

strutture grammaticali; interagire con una certa scioltezza per un’interazione naturale; scrivere

testi  più dettagliati  su argomenti di volta in volta più complessi. Spiegare un punto di vista su

un argomento fornendo i pro e i  contro

c)      Competenze: utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi a livello più avanzato



3.      Criteri di valutazione / Griglie di valutazione 

Vedasi quanto concordato in dipartimento

4. Contenuti disciplinari   

Unidad 9

CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI
Comunicación Pedir permiso o favores, concederlos o denegarlos. Hablar 

del tiempo atmosférico. Ordenar un discurso. Hablar de 
planes, proyectos o intenciones

Octubre- 
Noviembre

Gramática Ir a + infinitivo. Pensar + infinitivo. Futuro. Siempre/cada 
vez, más/ya

Léxico Marcadores temporales de futuro. Aficiones. Deportes

Cultura El clima, personajes del deporte. Historia de la pelota

Unidad 10

CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI
Comunicación Hacer un cumplido y recibirlo. Preguntar si se sabe algo de 

alguien o de un acontecimiento y responder. Expresar un 
pasado muy próximo. Hablar por teléfono. Felicitar

Octubre- 
Noviembre

Gramática Repaso del presente. Ser y estar. Acabar de  + infinitivo.

Léxico Cine y teatro. Teléfono y móvil.

Cultura Lorca y su teatro: Amor de don Perlimplincon Belisa y su 
jardín.

Unidad 11

CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI
Comunicación Iniciar una conversación. Dirigirse al interlecutor. Expresar 

sorpresa apreciaciones positivas y negativas e indiferencia. 
Expresar reiteración. Reservar una habitación. Exclamar. 
Hablar del pasado. Expresar cambios o transformaciones. 

Diciember-
Enero

Gramática Repaso de los tiempos del pasado. Pretérito perfecto /. 
Pretérito indefinido. Volver a + infinitivo. Verbos de cambio

Léxico El hotel

Cultura De Al-Andaluz a Europa

Unidad 12

CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI
Comunicación Expresar acciones futuras. Preguntar sobre el futuro. 

Expresar duda. Comprar un billete. Hablar de la familia. 
Expresar esperanza. Conjurar cosas no deseadas.

Febrero



Gramática Repaso del futuro. Presente de subjuntivo. Indefinidos (1). 
Subordinadas temporales

Léxico Signos zodiacales. La estación. El aeropuerto.

Cultura El tren en América Latina.

Unidad 13

CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI
Comunicación Pedir y dar un consejo. Expresar finalidad. Escribir una 

carta de solicitud. Dar órdenes y prohibir. Escribir el 
currículum. Expresar la cantidad de tiempo transcurrido

Marzo-Abril

Gramática Imperativo de cortesía. Imperativo negativo. Indefinidos 
(II). Subordinadas causales y finales

Léxico Profesiones. El mundo del trabajo

Cultura Yo soy torero

Unidad 14

CATEGORIA OBIETTIVI TEMPI
Comunicación Solicitar un servicio, una información, o pedir favores. 

Expresar probabilidad o aproximación. Aconsejar y sugerir. 
Expresar opininión (1). Expresar impersonalidad (1). 

mayo

Gramática Condicional simple y compuesto. Uso del condicional. 
Subordinadas sustantivas. El neutro.

Léxico El léxico del amor. El lenguaje de las flores

Cultura Poesía eres tú.

LETTERATURA

CONTENUTI  DI  LETTERATURA  SPAGNOLA

Unidad 1
Los tiempos de formación del castellano
Contexto histórico y literario
Las Jarchas mozárabes
El Cantar de mío Cid
Romance de Abenámar
Jorque Manrique: Coplas a la muerte de su padre

Unidad 2
Un desfile de pícaros y antihéroes
Contexto histórico y literario
Fernando de Rojas: La Celestina
Vida de Lazarillo de Tormes
Mighel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha
Francisco de Quevedo: La vida del Buscón llamado Don Pablos



7. Metodologie adottate  

     x    Lezione frontale x    Lezione con esperti

     x    Lezione multimediale x    Lavoro di gruppo

     x    Attività di laboratorio x    Simulazioni

     x    Discussione guidata x    Interventi individualizzati

     x    Lezione partecipata

8. Attività di recupero  

Per colmare le difficoltà e le eventuali insufficienze rilevate nel corso dell’anno, saranno

effettuati  interventi  di  recupero  curriculari,  con ripetizione  di  argomenti  non compresi,

esercizi  mirati  e/o individualizzati  ed attività  varie individuate  in base alle  necessità  di

volta in volta riscontrate. 

9. Mezzi e strumenti didattici  

a) Testi adottati: J. Pérez Navarro, C. Polettini, Adelante, Vol. 1 e 2, Zanichelli,
S. Barrero, S. Mazzetti Agenda de gramática,Niveles A1-B2, 
Mondadori, + Letras mayúsculas

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:aula, laboratorio linguistico, aula 
multimediale.  

10. Tipologie adottate per le prove di verifica   

a) Prove scritte : esercizi, traduzioni, dialoghi guidati, riassunti, produzioni.

b) Prove orali:

x   Interrogazione breve x   Colloquio

x  Esercizi           x Ripetizione degli argomenti

x  Simulazioni  

11. Numero verifiche previste per ogni quadrimestre

Tre prove scritte e almeno due prove orali a quadrimestre

MELFI, 15 ottobre 2015

L’insegnante

MICHELE MAGGIO
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