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Analisi della situazione di partenza  

La classe 3 BL si presenta composta da 16 alunni, 15 femmine e 1 maschio, provenienti da Melfi e dai comuni 
limitrofi. Gli alunni sono disponibili al dialogo e alla collaborazione e si comportano correttamente sia tra di 
loro che con l'insegnante. In relazione alla preparazione di base, la classe si presenta eterogenea. Mostra 
curiosità e partecipazione attiva durante lo svolgimento delle lezioni.  

Dal mese di ottobre per un’ora a settimana la classe è impegnata con l’assistente di lingua  prof.ssa Marcela 
Gargia.  

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO: Al termine del percorso lo studente avrà acquisito una 
competenza comunicativo-relazionale che lo metta in grado di: 

- comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi, prodotti a velocità normale 
cogliendo la situazione, I'argomento o gli elementi significativi del discorso;   
- cogliere il senso globale di brevi messaggi dei mass media (radio, cinema, televisione) su argomenti di 
interesse generale, spettacoli, manifestazioni sportive ecc.; 
- esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, adeguato al contesto e alla 
situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale; 
- comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire, in un contesto 
noto, il significato di elementi non ancora conosciuti; 
- produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo, anche con errori e 
interferenze dall'italiano, dal dialetto o da altre lingue, purché la comprensione non ne venga compromessa. 

Inoltre lo studente sarà in grado di: 

- riflettere sulla lingua, ai diversi livelli (pragmatico, testuale, semantico-lessicale, morfosintattico e 
fonologico) partendo dai testi e individuando, sulla base delle osservazioni, strutture e meccanismi; 
- identificare l'apporto alla comunicazione degli elementi non linguistici e non verbali; 
- cogliere, comparativamente con l'italiano, gli elementi culturali specifici impliciti nella lingua o da essa 
veicolati. 

METODOLOGIE:   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       

STRUMENTI : libri di testo, laboratorio multimediale, LIM, fotocopie.  

ATTIVITÁ 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.   

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      

  Numero verifiche previste per ogni quadrimestre:  Tre prove scritte e almeno due prove orali a quadrimestre 

 

CONTENUTI DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

Grammatica e civiltà 

Obiettivo didattico 
specifico 

Struttura linguistica Lessico Tempi 

● Essere in grado di fare 
un complimento e 
riceverlo 
 ● Essere in grado di 
parlare dello stato di 
salute 
 ● Essere in grado di 
chiedere a qualcuno 
avvenimenti 
 ● Essere in grado di 
parlare al passato 
recente 
 ● Essere in grado di 
parlare al telefono  
● Essere in grado di fare 
gli auguri 

● Repaso del presente 
● Ser/estar  
● Acabar de + infinitivo 

● Cine y teatro  
● Telèfono y mòvil 

OTTOBRE 

● Essere in grado di 
iniziare una 
conversazione  
● Essere in grado di 
esprimere sorpresa, 
apprezzamenti positivi e 
negativi e indifferenza  
● Essere in grado di 
esprimere reiterazione ● 
Essere in grado di 
prenotare una camera  
● Essere in grado di 
parlare al passato  
● Essere in grado di 
esprimere cambio e 
trasformazione 

Repaso de los tiempos 
del pasado  
● Pretèrito 
perfecto/pretèrito 
indefinido  
● Volver a + infinitivo 
● Verbos de cambio  

● El hotel NOVEMBRE 

 ● Essere in grado di 
esprimere azioni future 
● Essere in grado di 
chiedere sul futuro 
 ● Essere in grado di 
esprimere dubbi  
● Essere in grado di 
comprare un biglietto 
 ● Essere in grado di 
parlare della famiglia  

● Repaso del futuro 
● Presente de subjuntivo  
● Indefinidos  
● Subordinadas 
temporales 

● Signos zodiacales 
● La estación  
● El aeropuerto 

DICEMBRE – 
GENNAIO 



● Essere in grado di 
scongiurare cose non 
desiderate 
● Essere in grado di 
chiedere e dare consigli 
● Essere in grado di 
esprimere una finalità ● 
Essere in grado di 
scrivere una lettera ● 
Essere in grado di dare 
ordini e proibizioni ● 
Essere in grado di 
scrivere un curriculum ● 
Essere in grado di 
esprimere la quantità del 
tempo trascorso 

● Imperativo de cortesía 
● Imperativo negativo ● 
Indefinidos (II) ● 
Subordinadas causales ● 
Subordinadas finales 

● Profesiones ● El 
mundo del trabajo ● 
Toreros 

FEBBRAIO – MARZO 

 

Letteratura Contenuti: 

• LA EDAD MEDIA 

1) Narrar en verso  

-- El Mester de Juglaría: Poema de mio Cid - El Mester de Clerecía  

2) La tradición cortés  

-El Romancero: Romance de Abenámar  

3) El texto teatral  

- La Comedia Humanística: La Celestina, Fernando de Rojas 

• LOS SIGLOS DE ORO: Renacimiento y Barroco  

1) El texto poético 

 -La Lírica: Soneto XXIII, Garcilaso de la Vega  

-La Poesía: Conceptismo: A un hombre de gran nariz, Francisco de Quevedo Culteranismo: Soneto, Luís de 
Góngora 

 2) Héroes y antihéroes  

-La Picaresca: La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, Anónimo 

 -La Novela: Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes 

 -El mito del Don Quijote: Donkey Xote, Jose Pozo (película) 

Testi adottati: Adelante - VOL. 2 -Perez Navarro Jose' / Polettini Carla ed. Zanichelli 

                    Contextos literarios 2ED -  Garzillo Liliana / Ciccotti Rachele – ed. Zanichelli 

Nueva agenda de gramática Cuenca Silvia / Alvarez Maria / Mazzetti Silvia ed.MINERVA ITALICA 

Melfi 07/11/2018                                                                                             La docente  

                                                                                                               Prof.ssa Anna Cantiani 


