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I.I.S. “FEDERICO II DI SVEVIA” - MELFI- 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

 

 

 

Anno scolastico: 2019/2020 

Indirizzo: Linguistico 

Classe:   II BL  

Area: linguistica 

Disciplina: Lingua e Civiltà Spagnola 

Insegnante: prof.ssa  Pietrafesa Stefania  

Quadro orario: 3 ore/settimana                                                                     

 

 

 

1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

 Profilo generale della classe 

 

La classe II della sezione BL dell’indirizzo Linguistico è composta da dodici alunni, undici ragazze e 

un ragazzo. La classe assiste all’attività didattica con attenzione ed impegno, manifestando grande 

interesse per lo studio della lingua spagnola. 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 degli studenti può guardare programmi e film in 

lingua originale. Mostrano particolare interesse verso la musica spagnola e latinoamericana: si 

divertono ad ascoltare e tradurre i testi delle canzoni preferite.  

 

 

2.   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPREDIMENTO  IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

 
Competenze disciplinari del  II anno 

 
 

 

1 comprendere messaggi e annunci semplici (ascolto e lettura) 

2 selezionare informazioni in testi brevi 

3 descrivere esperienze ed eventi di ambito personale e sociale 

4 interagire in situazioni comunicative di livello medio 

5 scrivere correttamente brevi testi scritti 

6 utilizzare in modo adeguato strutture grammaticali e lessico  

7 pronunciare correttamente parole e frasi di uso comune 
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2.1  Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  
 

 

 
COMPETENZA: ASCOLTO  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere testi in lingua originale: dialoghi formali e informali, 

interviste, testi narrativi e descrittivi 

 Capire gli elementi principali in un discorso 

chiaro in lingua standard su argomenti 

familiari (al lavoro, a scuola, nel tempo 

libero ecc.) Capire l’essenziale di molte 

trasmissioni radiofoniche e televisive su 

argomenti di attualità o temi di proprio 

interesse personale o professionale, purché 

il discorso sia relativamente lento e chiaro. 

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  

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZA: LETTURA  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere testi in lingua originale: dialoghi formali e informali, 

interviste, testi narrativi e descrittivi 

 

Capire testi scritti di uso corrente legati alla 

sfera quotidiana o al lavoro. Comprendere 

la descrizione di avvenimenti, di sentimenti 

e di desideri contenuta in lettere personali. 

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  
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COMPETENZA: PRODUZIONE ORALE  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Descrivere in termini semplici esperienze ed eventi di ambito personale 

e sociale 

 
Descrivere, collegando semplici espressioni, 

esperienze ed avvenimenti, i sogni, le 

speranze e le ambizioni. Motivare e 

spiegare brevemente opinioni e progetti. 

Narrare una storia e la trama di un libro o di 

un film e  descrivere le proprie impressioni. 

. 

Promuovere la competenza comunicativa orale e scritta  

 

Scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica  

 

Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario  

 

 

 

 

 

 
COMPETENZA: PRODUZIONE SCRITTA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Descrivere in termini semplici esperienze ed eventi di ambito personale 

e sociale 

 

Scrivere testi semplici e coerenti su 

argomenti noti o di proprio interesse. 

Scrivere lettere personali esponendo 

esperienze e impressioni. 

Promuovere la competenza comunicativa orale e scritta  

 

Scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica  

 

Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario  
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COMPETENZA: INTERAZIONE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Interagire in situazioni comunicative di livello medio, anche in ambito 

non strettamente quotidiano e di routine (per strada, in viaggio…) 

Affrontare molte delle situazioni che si 

possono presentare viaggiando in una zona 

dove si parla la lingua. Partecipare, senza 

essersi preparati, a conversazioni su 

argomenti familiari, di interesse personale o 

riguardanti la vita quotidiana ( per esempio 

la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i 

fatti di attualità). 

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  

 

 

 

 

3.  CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    

 

Gramática 

 

Obiettivo: Conoscere la Lingua Spagnola orale e scritta. 

 

Contenuti:  

 

Contenuti:  

 

 Funzioni comunicative: esprimere emozioni; esprimere sensazioni fisiche; parlare del passato 

recente; parlare della salute; esprimere obbligo o necessità; chiedere il permesso, concederlo e 

negarlo; situazioni e azioni abituali nel passato; fare confronti; descrivere come si è vestiti; 

andare a fare compere; chiedere l’opinione sui vestiti; parlare delle professioni; redigere una 

biografia; ordinare in un ristorante; organizzare un racconto; parlare del tempo atmosferico; 

reagire a un racconto; dare ordini e proibire. 

 

 Grammatica: differenza di uso tra ser/estar; porque/por qué/porqué/por que; il Passato 

Prossimo; Participio Passato irregolare; acabar de + infinito; verbi di obbligo o necessità; 

l’Imperfetto; il trapassato prossimo; i comparativi e i superlativi regolari e irregolari; i pronomi 

possessivi; gli aggettivi possessivi posposti; il Passato Remoto dei verbi regolari e irregolari; gli 

indefiniti; Passato Prossimo e Passato Remoto; Uso dei tempi del passato;gli indefiniti; il 

Congiuntivo presente dei verbi regolari e irregolari; Congiuntivo passato; l’Imperativo 

affermativo di cortesia e l’Imperativo negativo; l’Imperativo con i pronomi. 

 

 Lessico: il corpo umano; i medicinali; i vestiti; descrizione dei vestiti; il negozio di 

abbigliamento; le professioni; le espressioni temporali del passato; la tavola apparecchiata; 

mangiare fuori casa; il menù; il tempo atmosferico; gli alimenti; in cucina; lessico del cibo.  
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 Cultura: Bilbao; lo sport e il tempo libero; la moda; le professioni del futuro; i ristoranti 

spagnoli più famosi; la gastronomìa spagnola.  

 

 

 

4.  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 

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:  
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 libro di testo 

  lavagna 

  computer/internet 

  materiale audio-visivo 

  proiettore 

  materiale aggiuntivo (fotocopie, fotografie…) 

  esercizi interattivi con Quiz Maker 

 

 

Libri di testo:  

 José Pérez Navarro, Carla Polettini, Adelante, Zanichelli, Bologna, vol. 1 e 2 

 S. Cuenca, M. Alvarez, S. Mazzetti,  Agenda de Gramática, Minerva Scuola, Digit, vol.U.  

 

 

 

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:  

 Almeno 2 prove scritte + 2 prove  orali nel primo trimestre  

 Almeno 3 prove scritte + 2 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. 
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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…) 

 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 gli studenti dovranno saper:   

 

 comprendere messaggi e annunci semplici (ascolto e lettura) 

 selezionare informazioni in testi brevi 

 descrivere esperienze ed eventi di ambito personale e sociale 

 interagire in situazioni comunicative di livello medio 

 scrivere correttamente brevi testi scritti 

 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 
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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 

 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sviluppare l’interesse per la lingua 

straniera  e scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica  

 

 

 

 

 
         

 
                                                                                L’insegnante 

 
                                                                                           Pietrafesa Stefania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


