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PROFILO COMPLESSIVO DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da 18 alunni, di cui 14 alunne e 4 alunni. Gli alunni seguono le 

lezioni in classe con discreta attenzione, ma il lavoro scolastico per un gruppo di loro 

non è adeguatamente supportato da un attento e sistematico lavoro domestico. La 

partecipazione al dialogo educativo avviene solo su sollecitazione del docente, si 

ritiene pertanto necessario stimolare la partecipazione attiva con un approccio 

problematico ai contenuti delle discipline. 

Diversificati sono i livelli di partenza, l’impegno dimostrato e lo studio personale: 

un gruppo lavora con impegno e attenzione costanti sia a casa che a scuola 

conseguendo risultati discreti, mentre un secondo gruppo studia poco o con molta 

superficialità. 

 

Finalità : 

 Educare l’allievo alla consapevolezza che ogni lingua riflette realtà ed 

atteggiamenti culturali diversi dalla comunità a cui egli appartiene; 

 educare alla riflessione sulla propria lingua e cultura mediante lo studio 

ed il confronto con la lingua e la cultura straniera; 

 conoscenza nell’uso della lingua inglese sia dal punto di vista della 

comprensione che dal punto di vista della produzione; 

 competenza nella comprensione ed interpretazione di brani di autori del 

mondo classico; 

 capacità di decodificazione di analisi e di contestualizzazione dei testi; 

 capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura sia italiana che 

straniera; 

 capacità di comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 

Obiettivi generali : 

 Revisione ed arricchimento grammaticale e sintattico; 

 Studio della letteratura in modo autonomo, riflessivo e corretto; 



 Studio cronologico della cultura attraverso collegamenti pluridisciplinari 

su contenuti e tematiche scientifiche, letterarie e storiche;  

 Analisi testuale per migliorare le conoscenze linguistiche , sviluppando le 

loro abilità in modo riflessivo, personale e critico. 

 

 

Obiettivi specifici: 

 Comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, interviste, film) 

trasmessi da mezzi audiovisivi su temi e problemi di attualità o di cultura 

generale. 

 Esprimersi con pronuncia corretta e in forma scorrevole e adeguata dal punto 

di vista linguistico e comunicativo su argomenti culturali e di attualità con 

adeguata capacità di argomentazione, di persuasione e di valutazione. 

 Comprendere testi scritti, letterari e non, individuandone, all’inizio del 

triennio, il senso globale, le informazioni principali e, successivamente, 

giungendo a comprenderne tutti gli aspetti specifici, identificando le 

caratteristiche della lingua e della cultura spagnola in esso riflesse. 

 Produrre testi scritti funzionali sia alla comunicazione sociale che alle finalità 

formative dell’indirizzo e che inoltre richiedano capacità di analisi, di sintesi e 

di giudizio. 

 

Grammatica (metodologia): 

Il lavoro che si svolgerà durante quest’anno scolastico sarà principalmente rivolto 

all’approfondimento della conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche di 

base, nonché all’acquisizione di una buona capacità di espressione scritta e orale. 

Continuando secondo l’approccio comunicativo, si intende partire da un ripasso delle 

strutture assimilate precedentemente per poi introdurre più agevolmente gli argomenti 

successivi,approfondendo parallelamente lo studio del lessico delle funzioni e del 

sistema strutturale e fonologico. Gli studenti avranno la possibilità di sfruttare 

situazioni simulate del tutto simili a quelle reali, inserendosi nel giusto contesto 

psicologico per l’uso della lingua, e verrà data loro l’opportunità di mettere in pratica 

quotidianamente le strutture acquisite attraverso dialoghi e conversazioni che 

forniranno un immediato riscontro delle loro capacità e difficoltà. Ampio spazio sarà 



dedicato alle esercitazioni di lettura e ascolto, con brani tratti dai libri di testo oda 

altri testi. 

Contenuti: 

Terzo anno: dal testo in adozione “Adelante. Curso de español” 2, unità 10-13 

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 fli auguri 

● Repaso del presente 

● Ser/estar 

● Acabar de + 

infinitivo 

● Cine y teatro 

● Telèfono y 

mòvil 

SETTEMBRE 

● 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 

● Repaso de los 

tiempos del pasado 

● Pretèrito 

perfecto/pretèrito 

indefinido 

● Volver a + infinitivo 

● Verbos de cambio 

● El hotel OTTOBRE - 

NOVEMBRE 



trasformazione 

●  

● 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  

● Essere in grado di 

scongiurare cose 

non desiderate 

●  

● Repaso del futuro 

● Presente de 

subjuntivo 

● Indefinidos 

● Subordinadas 

temporales 

 

  

● Signos 

zodiacales 

● La estación 

● El aeropuerto 

 

DICEMBRE –  

GENNAIO 

● 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 

 

Codocenza con l’insegnante di conversazione 

All’inizio del triennio si arricchirà la conoscenza lessicale in diversi ambiti e la 

produzione orale nelle competenze comunicative, si darà ampio spazio alla 



trattazione sia di temi di attualità generali sia di argomenti che riguardano la società 

odierna. La scelta degli argomenti verterà sia sulle proposte degli insegnanti che sulle 

richieste specifiche degli studenti 

 

 

Letteratura (metodologia): 

Per quanto riguarda la letteratura, la metodologia del testo è legata strettamente alla 

metodologia comunicativa dello studio della lingua, in cui lo studente sarà il 

principale protagonista. Lo studente sarà motivato, prima della lettura di un testo, 

attraverso una conversazione e discussione su quello che sarà l’argomento del testo 

stesso. Gli alunni, dopo essere divenuti consapevoli dei codici formali operanti nella 

letteratura, passeranno a una fase di riappropriazione del testo e di ricerca degli 

elementi tematici che esso contiene. I testi saranno accompagnati da esercizi (da farsi 

prima, durante e dopo la lettura) finalizzati in un primo momento alla una 

comprensione globale, poi alla comprensione dettagliata del testo. Lo scopo di tali 

esercizi è quello di rendere più facile la lettura, di individuare analiticamente gli 

aspetti fondamentali del testo, di tracciare un percorso che gli studenti potranno 

seguire ogni volta che dovranno o vorranno affrontare un testo letterario. Attraverso il 

testo lo studente sarà sollecitato alla discussione, ad apprendere aspetti della civiltà 

spagnola, capire ciò che distingue la microlingua dal linguaggio ordinario, sarà 

sollecitato al riassunto, al commento e in seguito alla composizione di testi in 

autonomia. 

Contenuti: 

Terzo anno: dal testo in adozione LETRAS MAYÚSCULAS, literatura en lengua 

española con historia y arte 

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 

 

 

 

Obiettivi didattici specifici: 

 Conoscere le principali tappe di formazione della lingua castellana 

 Conoscere  l’importanza culturale araba durante i secoli IX – XV 

 Conoscere autori e opere fondamentali dell’ “ Edad media castellana” 

 Illustrare i concetti chiave illustrati 

 Utilizzare in maniera corretta la terminologia letteraria 

 

PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

 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) 

 

Obiettivi didattici specifici: 

 Conoscere autori e opere fondamentali de la picaresca española 

 Riconoscere  le caratteristiche della cultura barocca 

 Conoscere autori e opere della poesia e del teatro del Siglo de Oro 

 Identificare le innovazioni stilistiche, i temi e i personaggi topici del teatro 

barocco 

 Apprendere nozioni di metrica e ricorsi stilistici basati sul suono e sul 

significato 

 Illustrare i concetti chiave illustrati 

 Utilizzare in maniera corretta la terminologia letteraria 

 

PERIODO: DICEMBRE - MARZO 

 

Verifica : 

Distinguiamo tra verifiche formative e verifiche sommative. Le verifiche formative 

consistono nel quotidiano accertamento del lavoro degli studenti e consistono in: 

Per lo scritto: 

1. Correzione di compiti assegnati per casa; 

2. Prove informali in classe in cui si accerti una particolare competenza come: 

a. Esercizi di uso appropriato del lessico da saper utilizzare in contesti letterari e non; 

esercizi di selezione dei contenuti essenziali di un testo e produzione parallela del 

medesimo; 



b. Composizione di brevi testi da elementi dati siano essi composizioni su traccia, 

riassunti guidati, composizioni a carattere personale su temi precedentemente trattati. 

 

 

Per l’orale: 

1. Conversazione in classe (risposte a domande dell’insegnante, lavoro a coppie o 

gruppi, interventi individuali); 

2. Esercizi di ascolto (in laboratorio o in classe con il registratore). 

Le verifiche sommative sono proposte al termine della trattazione di una unità 

comprensiva di vari contenuti e rispondente a precisi obiettivi. Esse verificheranno il 

livello raggiunto dagli studenti in relazione agli obiettivi proposti allo scopo non solo 

di valutare la performance individuale e della classe in generale, ma anche di mettere 

in atto strategie di recupero, quando sia necessario. In terza le verifiche sommative 

scritte saranno articolate, a seconda del lavoro svolto, in: 

1. Esercizi di carattere strutturale di uso della lingua, 

2. Esercizi di comprensione di un testo autentico (articoli vari o testi letterari); 

3. Composizione di testi con registri linguistici diversi. 

4. Questionari su argomenti studiati. 

5. Riassunti. 

Nel corso dell’anno scolastico si provvederà alla somministrazione delle seguenti 

prove di verifica: 

n. tre prove scritte per il primo quadrimestre; n. due/tre prove orali per il primo 

quadrimestre; 

n. tre prove scritte per il secondo quadrimestre; n. due/tre prove orali per il secondo 

quadrimestre. 

Valutazione : 

Anche la valutazione, come la verifica, avrà molti momenti formativi in cui, 

all’accertamento di una competenza dello studente, corrisponderà una valutazione 

non sempre formalizzata, ma mirata a correggere o migliorare la performance 



individuale o della classe. La valutazione sommativa sarà fatta in relazione alle 

verifiche sommative e terrà conto degli obiettivi proposti e delle competenze che si 

intende accertare in ogni prova. 

 

MELFI, 30/10/2013       LA DOCENTE 

                         PACE GIOVANNA 

 

 


