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Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” Melfi (PZ)

PROGRAMMAZIONEDISCIPLINARE

Anno scolastico: 2016/2017
Indirizzo: Liceo Linguistico
Classe:   IV AL
Area: linguistica
Disciplina: Lingua e Civiltà Spagnola
Insegnante: prof.Michele Maggio
Quadro orario: 4 ore/settimana

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Profilo generale della classe

La classe IV della sezione AL dell’indirizzo Linguistico è composta da 23 alunni,
La classe assiste all’attività didattica con attenzione ed impegno, manifestando grande interesse per lo
studio della terza lingua. Gli studenti partecipano con assiduità alle lezioni e interagiscono con
l’insegnante sia durante la conversazione in classe che nel corso della lezione frontale.
La maggior parte degli alunni proviene da uno stato culturale medio. Ognuno di loro possiede un
computer con connessione a Internet. La maggior parte di loro può guardare programmi e film in lingua
originale.

2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPREDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE

Competenze disciplinari del  IV anno
1 comprendere messaggi e annunci (ascolto e lettura)
2 analizzare e commentare testi letterari dei vari generi
3 descrivere esperienze ed eventi di ambito personale e sociale
4 interagire in situazioni comunicative di livello medio - alto
5 scrivere correttamente brevi testi scritti su temi letterari e vari
6 utilizzare in modo adeguato strutture grammaticali e lessico
7 pronunciare correttamente parole e frasi di uso comune

2.1    Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze



2

COMPETENZA: ASCOLTO

ABILITÀ CONOSCENZE
Comprendere testi in lingua originale: dialoghi formali e informali,
interviste, testi narrativi e descrittivi

Utilizzare l’ascolto come strumento di comprensione globale del
messaggio.
Scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica

Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario

Capire discorsi di una certa lunghezza e
conferenze e seguire argomentazioni
anche complesse purché il tema sia
relativamente familiare. Capire la
maggior parte dei notiziari e delle
trasmissioni TV che riguardano fatti
d’attualità e la maggior parte dei film in
lingua standard.

COMPETENZA: LETTURA

ABILITÀ CONOSCENZE
Comprendere e analizzare testi in lingua originale: dialoghi formali e
informali, interviste, testi narrativi, letterari e descrittivi.

Utilizzare la lettura come strumento di comprensione globale del
messaggio.
Scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica

Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario

Leggere articoli, testi letterari e relazioni
su questioni d’attualità in cui l’autore
prende posizione ed esprime un punto di
vista determinato. Comprendere un testo
letterario sia antico che contemporaneo.

COMPETENZA: PRODUZIONE ORALE

ABILITÀ CONOSCENZE
Descrivere puntualmente esperienze ed eventi di ambito personale e
sociale. Esporre il contesto storico-letterario, l’autore e le opere.

Promuovere la competenza comunicativa orale e scritta

Esprimersi in modo chiaro e articolato su
una vasta gamma di argomenti che
interessano. Esprimere un’ opinione su
un argomento    d’attualità, indicando
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Scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica
Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario vantaggi e svantaggi delle diverse

opzioni. Esporre un commento o una

COMPETENZA: PRODUZIONE SCRITTA

ABILITÀ CONOSCENZE
Descrivere in termini semplici esperienze ed eventi di ambito personale
e sociale. Riassumere un’opera di letteratura ed esporne i temi.

Promuovere la competenza comunicativa orale e scritta

Scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica

Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario

Scrivere testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti che
interessano. Scrivere saggi e relazioni,
fornendo informazioni e ragioni a favore
o contro una determinata opinione.
Scrivere lettere mettendo in evidenza il
significato che si attribuisce
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze. Commentare un’opera
letteraria in modo personale.

COMPETENZA: INTERAZIONE

ABILITÀ CONOSCENZE
Interagire in situazioni comunicative di livello medio - alto, anche in
ambito non strettamente quotidiano   e di routine (per strada, in
viaggio…) Comunicare con un grado di spontaneità
Valorizzare il dialogo e l’interazione come efficaci mezzi di
comunicazione

Sviluppare lo spirito di squadra e migliorare le relazioni interpersonali
attraverso lavori di gruppo

Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario

e scioltezza sufficiente per interagire in
modo normale con parlanti nativi.
Partecipare attivamente a una
discussione in contesti familiari,
esponendo e sostenendo le proprie
opinioni.
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3.      CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Modulo A: Gramática

Obiettivo: Conoscere la Lingua Spagnola orale e scritta.

Contenuti:

 Funzioni comunicative: fare previsioni; parlare della salute; esprimere stato
fisico/sintomi/dolori; prenotare un hotel/tavolo; chiedere un servizio/informazioni;
offrire/chiedere consigli; chiedere/dare un’opinione; esprimere dubbi; formulare ipotesi;
esprimere desideri/speranze; trasmettere auguri; esprimere solidarietà; parlare di un film/opera
teatrale; chiedere/spiegare la causa; giustificarsi; correggere un’informazione; riassumere una
conversazione; riferire parole dette da altri; esprimere la propria opinione in una discussione;
esporre chiarimenti e certezze; concludere un discorso.

 Grammatica: verbi di cambio; il congiuntivo presente; l’imperativo affermativo e negativo dei
verbi regolari e irregolari; imperativo + pronomi;il condizionale semplice/composto; le
avversative; uso del congiuntivo; differenza di uso congiuntivi/indicativo; il neutro; congiuntivo
passato e trapassato; le ipotetiche; le subordinate condizionali; le subordinate causali; le finali;
lo stile indiretto; la preposizione “di” ; le subordinate concessive; i pronomi relativi; le
subordinate relative;

 Lessico: ; il corpo umano; l’ospedale/malattie/medicine; hotel/ristorante; alimenti/recipienti; il
mondo del lavoro/lavori domestici/utensili della casa; cinema/teatro/musica; animali domestici
e da cortile.

Modulo B: Civilización

Obiettivo: Conoscere la Cultura Ispanica

Contenuti: la Spagna politica e linguistica; i paesi ispanoamericani; le feste e i piatti tipici; la famiglia
reale; le canzoni; la televisione.

Modulo C: Literatura

Obiettivo: Conoscere la Letteratura Spagnola e Ispanoamericana

Contenuti:
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 LOS SIGLOS DE ORO: Renacimiento y Barroco
-Miguel de Cervantes-vida ,obra
-Don Qijote
-EL BARROCO LITERARIO

-El Teatro del Siglo de Oro:

-Calderón de la Barca ;La vida es sueño,
-Lope de Vega-Fuenteovejuna

 EL SIGLO XVIII: La Ilustración

-La comedia neoclásica: El sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín

 EL ROMANTICISMO

- El héroe romántico: Don Juan Tenorio, José Zorrilla
-El mito del Don Juan: Don Juan de Marco, Jeremy Leven, (película).

 INTRODUCIÓN AL SIGLO XX

-

Verifiche: esercizi, dettati, dialoghi, lettura, produzioni scritte/orali, conversazioni.

Tempi: 2 Quadrimestri

5.       METODOLOGIE

Metodi e tecniche di insegnamento

Al fine di favorire lo sviluppo e l’integrazione tra le competenze saber, saber hacer, saber ser, si
adotterà il metodo comunicativo-funzionale. Il materiale linguistico scelto e proposto agli alunni
verrà utilizzato non solo per rendere più comprensibili le costruzioni morfosintattiche che costituiscono
la lingua spagnola ma anche per favorire il dialogo e la crescita culturale e sociale. Tale metodo risulta
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didatticamente molto efficace perché consente l’approfondimento delle funzioni comunicative,
mantenendo vivo l’interesse per lo studio della lingua e della civiltà straniera.

 Verranno simulate situazioni reali, dando priorità alla funzione comunicativa della lingua
 Gli alunni, divisi in gruppi, inventeranno dialoghi utilizzando le strutture grammaticali e le

funzioni comunicative apprese
 Saranno proposti lavori di gruppo e attività di ricerca per approfondire la conoscenza della

civilización
A conclusione delle attività seguiranno una serie di esercizi mirati (formularios, preguntas con
respuestas multiples, breves composiciones escritas, producciones orales…) allo scopo di verificarne la
comprensione e consolidare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il metodo comunicativo-funzionale può inoltre favorire, attraverso l’introduzione all’analisi del testo,
la curiosità verso lo studio della letteratura. Incoraggiando gli alunni alla partecipazione critica e
soffermandosi sul coinvolgimento emotivo, si evita di ridurre l’esperienza della lettura alla sterile
analisi tecnica, raggiungendo il doppio  obiettivo di mantenere alto il livello di  attenzione e
comprendere in modo approfondito il materiale trattato. Analizzando inoltre il contesto di riferimento si
favorisce la capacità di creare collegamenti intertestuali e interdisciplinari.
Le attività pianificate si svilupperanno seguendo le linee che il metodo propone:

 Verranno proposte una serie di lavori (formularios, preguntas con respuestas a elección
múltiple, breves composiciones) per guidare la comprensione dei testi analizzati

 Si farà leva sull’identificazione delle tecniche di composizione dell’autore e sulla
contestualizzazione storica, sociale e culturale del messaggio contenuto nel testo

 Si useranno esercizi calibrati e prove strutturate, semistrutturate o libere, volte a perfezionare le
cinque abilità linguistiche (escuchar, leer, escribir, hablar e interactuar).

 Si avvieranno lluvias de ideas e dibattiti per confrontare le opinioni e i commenti degli studenti
e stimolare riflessioni sui temi trattati

5.      AUSILI DIDATTICI

Verranno adoperati diversi strumenti al fine di rendere sempre varia e stimolante l’offerta didattica.
Tenuto conto della disponibilità delle risorse e della fattibilità delle proposte si utilizzeranno:

 libro di testo
 lavagna
 computer/internet
 materiale audio-visivo
 proiettore
 materiale aggiuntivo (fotocopie, fotografie…)
 esercizi interattivi con Quiz Maker

Libro di testo:
- Silvia Cuenca & A.A.V.V., Agenda de Gramática, Digit Edizione
- Gloria Boscaini, Letras Mayúsculas, Loescher Editore
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6. SPAZI DIDATTICI

Le lezioni frontali si svolgeranno in aula. Si utilizzeranno inoltre i locali della scuola muniti di
videoproiettore e/o televisore e il laboratorio informatico con connessione ad internet.

7.     MODALITÀ DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE

Per gli studenti che non riuscissero a raggiungere gli obiettivi prefissati è previsto un lavoro di recupero
curricolare con materiale supplementare. In relazione ai risultati delle prove di verifica scritte e orali si
punterà a:

 Migliorare l’abilità di lettura
 Ampliare e rinforzare il vocabolario
 Sviluppare le tecniche di comprensione del testo in lingua

8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1. TIPOLOGIA E NUMERO DI VERICHE

Le verifiche saranno sia scritte che orali e saranno così ripartite:
 3 prove scritte + 2 prove orali nel primo quadrimestre
 3 prove scritte + 3 prove orali nel secondo quadrimestre

Le prove scritte saranno differenziate in esercizi strutturati e semi-strutturati, dialoghi, riassunti,
questionari.
Per quanto riguarda le prove orali, esse assumeranno la forma del colloquio e saranno volte alla
misurazione delle abilità, delle capacità e dei contenuti posseduti dagli allievi in relazione agli obiettivi
prefissati. Consentiranno, inoltre, eventuali revisioni in itinere della programmazione ed opportuni
recuperi in caso di necessità.

8.2. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le prove scritte ed orali saranno valutate mediante i criteri e la griglia di valutazione indicati nel P.O.F.
dell’Istituto.
La valutazione avverrà in due tappe distinte anche se strettamente connesse:

 Continuativa/progressiva: monitorando costantemente le abilità acquisite dagli alunni dall’inizio
del corso fino a quel momento (attraverso test a risposta multipla, mappe concettuali, attività di
ascolto e comprensione…)
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 Sommativa/finale: valutando i progressi e i traguardi effettivamente raggiunti da ciascun alunno
dall’inizio alla fine del corso.

8.3. OBIETTIVI MINIMI

Al termine del secondo anno di studio della lingua spagnola gli studenti dovranno saper:

 comprendere messaggi e annunci di vario genere (ascolto e lettura)
 riassumere testi letterari
 riconoscere i generi letterari e le caratteristiche peculiari di ciascuno
 stendere paragrafi di tipo espositivo, argomentativo e narrativo
 analizzare e commentare un testo letterario
 descrivere esperienze ed eventi di ambito personale e sociale
 interagire in situazioni comunicative di livello medio – alto
 utilizzare in modo adeguato strutture grammaticali e lessico
 pronunciare correttamente parole e frasi di uso comune

9. COMPETENZE DI CITTADINANZA

1.   IMPARARE A IMPARARE: valorizzare il dialogo e l’interazione come efficaci mezzi di
comunicazione

2. PROGETTARE: arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario

3. RISOLVERE PROBLEMI: educare a uno studio comparativo

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: sviluppare la capacità critica
confrontando realtà e identità culturali diverse

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: incoraggiare una mentalità aperta
al cambiamento dato che ogni lingua riflette le modificazioni culturali della comunità che la
usa.

6.   COMUNICARE: incoraggiare il dialogo e l’interazione in lingua spagnola tra gli alunni

7.   COLLABORARE E PARTECIPARE: sviluppare lo spirito di squadra e migliorare le
relazioni interpersonali attraverso lavori di gruppo
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8.   AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sviluppare l’interesse per la lingua
straniera e scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica

’insegnante

Prof.MICHELE MAGGIO

Melfi,15-10-2016


