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Competenze specifiche della disciplina
Nel quinto anno lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali
tra loro interrelati: il consolidamento delle competenze linguistico-comunicative (area linguistica) e
lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento (area culturale).
Come traguardo si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile al livello B1+
del Quadro Comune Europeo di Riferimento e lo sviluppo della competenza interculturale.
Competenze chiave di cittadinanza
Attraverso lo studio della lingua, alla fine del biennio, l’allievo potrà acquisire le seguenti
competenze di cittadinanza (secondo il documento tecnico allegato al D.M. 139/07).
Competenze

Indicatori

Imparare ad imparare

Attivare modalità di apprendimento sempre più
consapevoli attraverso lo sviluppo delle
attività cognitive al fine di acquisire una
graduale autonomia nella scelta e
nell'organizzazione dei propri percorsi di studio.
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo
sviluppo delle proprie attività di studio,
utilizzando le conoscenze apprese anche
utilizzando le tecnologie dell’informazione.
-Consentire agli studenti, attraverso l’uso
costante della lingua straniera, di fare esperienze
condivise di comunicazione linguistica e di
comprensione della cultura straniera;
-Favorire lo sviluppo di una competenza
comunicativa che permetta agli studenti di
utilizzare le diverse strategie comunicative
efficaci in base al contesto.
-Favorire un'educazione interculturale mediante
il confronto con realtà, culture e civiltà
diverse dalla propria, sviluppando la
consapevolezza di analogie e differenze
culturali, indispensabili nel contatto con culture
altre, anche all’interno del nostro paese.
ducare alla tolleranza e al rispetto dell'altro
favorendo l'accettazione del cambiamento e del
diverso da sé al fine di raggiungere le
“competenze chiave di cittadinanza”.
nteragire in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e responsabile

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive.
ducare alla socializzazione e alla vita di
gruppo anche mediante la partecipazione a
scambi culturali (virtuali o in presenza), visite e
soggiorni studio, stage formativi in Italia e
all'estero.
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i
propri diritti e bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.
Affrontare situazioni problematiche costruendo
e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i
dati.
-Favorire la capacità di cogliere i nessi
interdisciplinari per trasferire le conoscenze
acquisite da un ambito disciplinare all'altro,
utilizzando la lingua straniera per la
comprensione orale e
scritta di contenuti di discipline non linguistiche
-Favorire lo sviluppo delle capacità di
astrazione e generalizzazione attraverso
l'acquisizione dei processi fondamentali dell'uso
e dello studio di ogni sistema linguistico.

Obiettivi disciplinari per il secondo biennio
2.1. Linee generali e competenze
Sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, produzione e interazione).
Sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica
interculturale.
Raggiungimento almeno del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e
scritta di contenuti di discipline non linguistiche.
2.2. Obiettivi specifici di apprendimento
LINGUA
- Comprensione globale, selettiva e
dettagliata di testi orali/scritti a
tematiche di interesse sia personale
sia scolastico (ambiti sociale,
letterario, artistico).
- Produzione di testi orali e scritti
strutturati e coesi per riferire fatti,
descrivere fenomeni e situazioni,
sostenere opinioni con le opportune

CULTURA
Comprensione di aspetti relativi alla
cultura dei paesi in cui si parla la
lingua, con particolare riferimento
agli ambiti sociale, letterario e
artistico su argomenti di attualità,
letteratura, cinema, arte.
- Comprensione di testi e documenti,
mettendoli in relazione tra loro e con
i contesti storico-sociali.

argomentazioni.
-Interazione, anche con parlanti nativi,
in maniera adeguata sia agli
interlocutori sia al contesto.

-Riflessione sulla lingua e i suoi usi,
anche in un’ottica comparativa.
Riflessione sulle strategie di
apprendimento della lingua straniera
per trasferirle ad altre lingue.

- Analisi e confronto di testi letterari e
produzioni artistiche provenienti da
lingue/culture diverse (italiane e
straniere).
- Studio di argomenti provenienti da
discipline non linguistiche in lingua
straniera.
- Utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione.
- Lettura, analisi e interpretazione di
testi letterari con riferimento ad una
pluralità di generi quali il racconto, il
romanzo, la poesia, il testo teatrale
ecc., relativi ad autori
particolarmente rappresentativi della
tradizione letteraria del paese di cui
si studia la lingua.


Competenza linguistica: utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e
operativi
Comprensione orale
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a capire
discorsi di una certa lunghezza
e conferenze e a seguire
argomentazioni anche
complesse purché il tema sia
relativamente familiare. Riesce
a capire la maggior parte dei
notiziari e delle trasmissioni
TV che riguardano fatti
d’attualità e la maggior parte
dei film in lingua standard.

Comprensione scritta
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a leggere
articoli e relazioni su questioni
d’attualità in cui l’autore
prende
posizione ed esprime un punto
di vista determinato. Riesce a
comprendere un testo narrativo
contemporaneo.

CONOSCENZE
Tecniche di ascolto:
intonazione
e ritmo; discriminazione di
suoni/ fonemi; comprensione
del lessico essenziale atto a
cogliere il significato del
messaggio orale.

ATTIVITÀ
Ascolto di dialoghi, interviste,
trasmissioni radiofoniche e
televisive e di brani letterari.

CONOSCENZE
Elementi e strutture
grammaticali essenziali per la
comprensione del testo.

ATTIVITÀ
Lettura di testi autentici,
articoli
di giornale e riviste, resoconti,
lettere formali e brani letterari.

Interazione
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a comunicare
con un grado di spontaneità e
scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con
parlanti nativi. Riesce a
partecipare attivamente a una
discussione in contesti
familiari, esponendo e
sostenendo le sue opinioni.

Produzione orale
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a esprimersi
in modo chiaro e articolato su
una vasta gamma di argomenti
che lo/la interessano. Riesce a
esprimere un’opinione su un
argomento d’attualità,
indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni.

Produzione scritta
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a scrivere
testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti.
Riesce a scrivere saggi e
relazioni, fornendo
informazioni e ragioni a favore
o contro una determinata
opinione. Riesce a scrivere
lettere mettendo in evidenza il
significato che attribuisce
personalmente agli
avvenimenti
e alle esperienze.

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche e
strutture grammaticali
fondamentali per
l’interazione comunicativa.

ATTIVITÀ
Simulazione di dialoghi e
situazioni comunicative
diversificate (pair/group
work); dibattiti e discussioni.

CONOSCENZE
Elementi linguistici e
paralinguistici; uso corretto dei
registri linguistici.

ATTIVITÀ
Esposizioni guidate e relazioni
su argomenti noti; brevi
riassunti, racconti e
descrizioni.

CONOSCENZE
Struttura di un testo scritto;
elementi di coesione e
coerenza. Modalità di
organizzazione dei generi
testuali d’uso comune.

ATTIVITÀ
Prove strutturate e
semistrutturate; scrittura di
lettere e messaggi di posta
elettronica, blog, dialoghi,
brevi
testi (riassunti, resoconti) sugli
argomenti trattati.

Competenze culturali: utilizzare la lingua straniera per comprendere le diversità
culturali, riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali e
per esprimere un’opinione personale.
Comprensione orale
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a

CONOSCENZE
Tecniche di ascolto:

ATTIVITÀ
Ascolto di dialoghi, interviste,

comprendere, analizzare,
sintetizzare vari messaggi orali
sugli aspetti relativi alla cultura
dei paesi in cui si parla la
lingua, individuando le
informazioni principali e
inferendo dal contesto gli
elementi non noti.

Comprensione scritta
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a sintetizzare
e a riportare i vari messaggi
scritti e orali e a esprimere il
proprio punto di vista; si
esprime in una lingua
fondamentalmente corretta.

Produzione orale
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a esprimersi
in modo chiaro e articolato su
una vasta gamma di argomenti
che lo/la interessano. Riesce a
esprimere un’opinione su un
argomento d’attualità,
indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni.

Produzione scritta
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a sintetizzare
per iscritto, in modo coerente e
coeso, il contenuto di un testo
di varia natura (letterario,
socioeconomico, articolo di
attualità); riesce a produrre
testi motivati su argomenti o
testi noti o sulla base di
appunti; si esprime in una
lingua fondamentalmente
corretta.

comprensione dell’intenzione
comunicativa, del registro
linguistico, del lessico atto a
cogliere il significato del
messaggio orale; elementi
linguistici e paralinguistici; uso
corretto dei registri linguistici.

trasmissioni radiofoniche e
televisive, film in lingua
originale, testimonianze varie
di
cultura e civiltà.

CONOSCENZE
Lessico, funzioni linguistiche e
strutture grammaticali
fondamentali per garantire la
comunicazione; funzione
argomentativa.

ATTIVITÀ
Brevi sintesi e produzioni orali
di tipo descrittivo espositivo e
argomentativo.

CONOSCENZE
Elementi linguistici e
paralinguistici; uso corretto dei
registri linguistici.

ATTIVITÀ
Esposizioni guidate e relazioni
su argomenti noti; brevi
riassunti, racconti e
descrizioni.

CONOSCENZE
Struttura di un testo scritto e
meccanismi di coesione e
coerenza; modalità
d’organizzazione dei generi
testuali; funzione
argomentativa.

ATTIVITÀ
Risposta a quesiti di
comprensione del testo;
questionari a domanda aperta;
stesura di riassunti, commenti,
brevi composizioni su traccia.

Libro di testo:
- Buena suerte vol. 2, Lang Edizioni
- Contextos literarios, Zanichelli
- ¡Eso es! Gramática de la lengua española con ejercicios, Loescher
- Materiale di approfondimento fornito dall’insegnante.
ABILITÀ
1° quadrimestre
¡Eso es!
Unidad 42
Unidad 43 (Repaso)
Unidad 45 (Repaso)
Unidad 46
Unidad 47
Unidad 48

Hablar de acontecimientos en forma impersonal.
Expresar deseos, opiniones, dudas y quejas en el pasado.
Expresar causa, finalidad, sucesión temporal.
Expresar concesión y consecuencia. Contrargumentar.
Utilizar nexos relativos.
Relatar en estilo indirecto.

CONOSCENZE
1° quadrimestre

¡Eso es!
Unidad 42
Unidad 43 (Repaso)
Unidad 45 (Repaso)
Unidad 46
Unidad 47
Unidad 48
Contextos literarios
Módulo 7
Unidad 1
Unidad 2
Módulo 8
Unidad 1
Unidad 2

Unidad 3

Módulo 9
Unidad 1

Gramática:
Formas impersonales y forma pasiva.
Los tiempos pasados de subjuntivo y su uso.
Subordinadas causales, finales, temporales.
Subordinadas consecutivas y concesivas.
Los relativos; oraciones de relativo especificativas y explicativas;
indicativo y subjuntivo en las oraciones de relativo.
Estilo indirecto, cambio de elementos gramaticales y cambio de
tiempos verbales.
Literatura
Realismo y Naturalismo
Contexto cultural
Pérez Galdós - Misericordia; Fortunata y Jacinta.
Clarín - La Regenta.
Modernismo y Generación del ‘98.
Contexto cultural
La poesia modernista: Rubén Darío – Sonatina.
Juan Ramón Jimenez – Eternidades; Diario de un poeta recién casado;
Platero y yo.
La Generación del 98
Antonio Machado – Sol de invierno; Es una tarde cenicienta y mustia.
Miguel de Unamuno - Niebla.
Ramón del Valle-Inclán – Sonatas (Sonata de primavera); Luces de
Bohemia.
Las vanguardias y la Generación del 27.
Contexto cultural y marco artístico.

Unidad 2
Unidad 3

Gómez de La Serna – Greguerías.
La Generación del 27
Federico García Lorca - Romancero Gitano (Romance de la luna, luna);
Poeta en Nueva York (La Aurora); La casa de Bernarda Alba.
Pedro Salinas - La voz a ti debida (Para vivir no quiero), Fábula y signo
(Underwood girls).
Rafael Alberti: Sobre los ángeles; Se equivocó la paloma.
Approfondimento: la Guerra Civil en la poesía y la novela (Neruda –
Explico algunas cosas, Hernández – Tristes guerras, Machado – El
crimen fue en Granada, Rivas – La lengua de las mariposas).

2° quadrimestre

Contextos Literarios
Módulo 10
Unidad 1

Unidad 3
Unidad 4

Módulo 11
Unidad 1
Unidad 2

Literatura
De la inmediata postguerra a los albores del siglio XXI.
El siglo XX: el Franquismo, la transición democrática y la
postmodernidad.
Approfondimento: la mujer en la dictadura, la Guía de la buena esposa
y la publicidad en los años del franquismo en contraste con la figura
femenina hoy en día.
El teatro tras la guerra civil: Antonio Buero Vallejo - Historia de una
escalera.
La prosa: Camilo José Cela - La familia de Pascual Duarte.
Carmen Laforet – Nada.
Luis Martín Santos – Tiempo de silencio.
Carmen Martín Gaite – Caperucita en Manhattan.

Literatura hispanoamericana contemporánea
Contexto cultural
Los autores: Pablo Neruda – Veinte poemas de amor y una canción
desesperada; Odas elementales.
Jorge Luis Borges – Funes el memorioso; Ajedrez (Soneto II).
Gabriel García Márquez – Cien años de soledad.
Isabel Allende – La casa de los espíritus.
Vargas Llosa – La ciudad y los perros.
Julio cortázar – Historia de cronopios y de famas (Preámbulo a las
instrucciones para dar cuerda al reloj).

Metodologia didattica e strumenti
L’insegnamento della lingua spagnola si articola su 4 ore settimanali durante le quali verranno
potenziate le funzioni comunicative orali della lingua attraverso attività di lettura, ascolto, dialoghi,
dibattiti e conversazioni. L’approccio sarà di tipo comunicativo, limitando le lezioni frontali e
favorendo le lezioni partecipate e interattive attraverso l’uso di strumenti multimediali (video, cd

audio, presentazioni multimediali, esercizi interattivi su internet), cui si integrerà un’approfondita
riflessione sulla lingua e le sue strutture e sulla letteratura e i suoi generi.
Si prevedono esercizi di produzione guidata (a coppie, piccoli gruppi, individuale), produzione
libera (problem solving, traduzione, riassunto, relazione, ricerca, composizione, argomentazione);
recupero e rinforzo.
Durante le ore di conversazione con la docente madrelingua si approfondiranno gli argomenti
grammaticali, lessicali e culturali trattati nel corso dell'anno attraverso esercizi di dialogo ed
esposizione orale, ascolti e visione di video in lingua spagnola, lettura di articoli di giornale e
riviste, uso di fotocopie e strumenti multimediali.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche valuteranno l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze studiate
nelle unità didattiche, senza prescindere dalle conoscenze precedentemente acquisite. Le prove non
saranno solo di tipo oggettivo, ma saranno volte alla valutazione della competenza comunicativa
globale, la coerenza, la coesione, la proprietà lessicale, la correttezza morfologico-sintattica e
fonologica.
Verifiche scritte: comprensione del testo, riassunti, esercizi di grammatica, traduzioni, produzioni.
Verifiche orali: conversazioni guidate, esercizi di ascolto, verifica delle conoscenze grammaticali e
funzionali, verifiche formative quotidiane.
Si effettueranno verifiche sommative periodiche che prenderanno in considerazione gli esiti delle
verifiche formative e il rilevamento di impegno, partecipazione, puntualità nell’esecuzione dei
compiti e autonomia di lavoro.
Sarà effettuato un congruo numero di prove con un minimo di due test oggettivi.
Criteri di valutazione
• test oggettivi: sufficiente è la prova che presenta il 70% circa delle risposte esatte.
• prove libere (interrogazioni, composizioni, produzioni di testi argomentativi): sufficiente è la
prova che risponde con pertinenza alla richiesta, fornisce informazioni complete relativamente ai
contenuti fondamentali dell'argomento oggetto della prova, espone dette informazioni in modo
ordinato e chiaro, presenta errori nell'uso delle strutture morfo-sintattiche e un lessico
occasionalmente inadeguato o impreciso, tali comunque da non compromettere un'adeguata ed
efficace comunicazione del messaggio.
• test di comprensione scritta e orale: sufficienti sono le prove da cui risulta la comprensione del
senso generale del testo e dei dettagli esplicitamente richiesti.
Si prevedono inoltre test di autovalutazione. Le eventuali attività di recupero saranno definite in
itinere.
Progetti
- Cineforum in lingua spagnola.
- Iniziative extracurriculari relative alla lingua e cultura spagnola.
- Corso di traduzione in lingua spagnola.

San Vito al Tagliamento, 30/10/2019

L'insegnante
Valentina Cagnazzo

