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Nel secondo biennio 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 almeno al livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento e lo sviluppo della competenza interculturale (v. “Allegato A” dello Schema di
regolamento recante Indicazioni Nazionali per i Licei conseguente al DPR 89/2010).
1. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Le finalità dell'insegnamento della lingua straniera sono le seguenti:
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.
Progettare:
- Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le
conoscenze apprese anche utilizzando le tecnologie dell’informazione.
Comunicare:
- 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.
Collaborare e partecipare:
- 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;
- Educare 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”;
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive;
- Educare 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.
Agire in modo autonomo e responsabile;
- 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.
Risolvere problemi:
- Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati.
Individuare collegamenti e relazioni:
- 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.

2. 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,
eventualmente anche 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
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.

-

-

-

-

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 storicosociali;
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.

2.2.1 Competenza linguistica: utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e operativi
Nella descrizione delle competenze linguistiche si fa riferimento a quanto previsto dal livello B1 del
“Quadro comune europeo di riferimento” per le Lingue.
2.2.1.1. 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.

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

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

2.2.1.2. 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.
2.2.1.3. 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.
2.2.1.4. 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.
2.2.1.5. 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
Elementi
e
strutture
grammaticali essenziali per la
comprensione del testo.

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

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

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

CONOSCENZE
ABILITÀ
Elementi
linguistici
e Esposizioni guidate e relazioni su
paralinguistici; uso corretto dei argomenti noti; brevi riassunti,
registri linguistici.
racconti e descrizioni.

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

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

2.2.2 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.
Nella descrizione delle competenze culturali si fa riferimento a quanto previsto dalle linee guida del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché a quanto previsto dal livello B1 del “Quadro comune
europeo di riferimento” per le Lingue.

2.2.2.1. Comprensione orale
DESCRITTORI
L’alunno/a
riesce
a
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.
2.2.2.2. 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.
2.2.2.3. 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.
2.2.2.4. 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.

CONOSCENZE
Tecniche
di
ascolto:
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.

ABILITÀ
Ascolto di dialoghi, interviste,
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.

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

CONOSCENZE
ABILITÀ
Elementi
linguistici
e Esposizioni guidate e relazioni su
paralinguistici; uso corretto dei argomenti noti; brevi riassunti,
registri linguistici.
racconti e descrizioni.

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

ABILITÀ
Risposta a quesiti relativi alla
comprensione del testo,
questionari a domanda aperta,
stesura di riassunti, commenti,
brevi composizioni su traccia.

3. CONTENUTI
Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 si tratteranno i seguenti argomenti con l’ausilio dei libri di testo e
dei materiali forniti alla classe dall’insegnante:
Libri di testo e materiali didattici:
- C. Polettini, J. Pérez Navarro, ¡Acción!, volume 1 e 2, Zanichelli;
- L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loesher;
- L. Garzillo, R. Ciccotti, ConTextos literarios, segunda edición, Zanichelli;
- Integrazioni con materiali forniti dalla docente.
Già a partire dal primo quadrimestre e durante tutto il secondo quadrimestre, si introdurrà anche lo studio
della letteratura spagnola, considerando gli aspetti storico-geografici, socio-politici e artistico-letterari tra
Medioevo, Rinascimento e gli albori del Siglo de Oro spagnolo.

Primo quadrimestre:

¡Acción! vol. 2, Unidades 13 – 16 e integrazioni per l’approfondimento
linguistico nelle relative sezioni di ¡Eso es!;
ConTextos literarios, Módulos 1 y 2;
Modulo “Aprender a aprender” relativo agli stili di apprendimento e al
metodo di studio.

¡Acción!, vol. 2
UNIDAD 13
Conoscenze
Léxico: policía y detectives, la delincuencia.
Gramática: Pretérito indefinido de dar, ir, ser y otros grupos de verbos irregulares: repaso y refuerzo general
sobre el Pretérito indefinido, adjetivos y pronombres indefinidos.
Cultura - Detectives y policías de la literatura española: Plinio, Pepe Carvalho, Petra Delicado.
Abilità
Presentar una denuncia, ordenar un relato, contar una secuencia de acontecimientos.
UNIDAD 14
Conoscenze
Léxico: el cuerpo humano, modismos con las partes del cuerpo, enfermedades, remedios y medicamentos.
Gramática: adjetivos y pronombres indefinidos (II), contraste entre pretérito perfecto y pretérito indefinido.
Cultura - “Mueve tu cuerpo” – el baile. El flamenco.
Abilità
Hablar de la salud y expresar sensaciones físicas, dar consejos y aconsejar remedios a alguien que se ha
puesto enfermo, reaccionar ante una información, hablar de hechos pasados y recientes.
UNIDAD 15
Conoscenze
Léxico: el tiempo atmosférico, los puntos cardenales, el clima, marcadores temporales de futuro.
Gramática: Futuro simple y compuesto, formas regulares e irregulares, entre/dentro de, el “neutro”.
Cultura - Los climas de España; el desierto de Almería. Las previsiones del tiempo.
Abilità
Hacer predicciones, hacer previsiones meteorológicas, expresar duda y formular hipótesis.
UNIDAD 16
Conoscenze
Léxico: El hotel, formas para expresar una queja.
Gramática: Condicional simple y compuesto, usos del condicional, los relativos.
Cultura - Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. La ruta de los Paradores.
Abilità
Reservar un hotel, solicitar un servicio o pedir favores, protestar, expresar quejas, pedir y dar consejos.

ConTextos literarios - moduli di cultura e letteratura
Módulo 1
¿Qué es la literatura?
Las funciones del lenguaje, los géneros literarios; la poesía, la narrativa, el teatro; algunas figuras literarias.
Módulo 2
Marco histórico-social y contexto artístico-cultural de los orígenes al siglo XV: la Península ibérica a lo largo
de los siglos, de la prehistoria a nuestros días: Celtíberos, Fenicios, Griegos, Cartaginenses, Romanos,
Visigodos, Árabes, la Reconquista, la cultura oral y escrita, sociedad y economía.
La lírica tradicional: jarchas, poesía galaico-portuguesa, villancicos.
Modulo “Aprender a aprender”: la teoria delle Intelligenze multiple di H. Gardner e la Teoria Triarchica di
Sternberg; percezione, attenzione, memoria, motivazione e il loro ruolo nel processo di apprendimento; gli
stili cognitivi e le strategie e tecniche per uno studio efficace.

Secondo quadrimestre:

¡Acción! vol. 2, Unidades 17, 18, 19 e integrazioni per l’approfondimento
linguistico-grammaticale nelle relative sezioni di ¡Eso es!;
ConTextos literarios, Módulos 2 y 3;
Modulo in preparazione al viaggio studio a Valencia (Spagna).
Modulo relativo alla formazione del castellano, lo spagnolo attuale.

¡Acción!, vol. 2
UNIDAD 17
Conoscenze
Léxico: la agencia de viajes, los medios de transporte, la estación, el aeropuerto.
Gramática: las perífrasis de infinito, de gerundio y de participio.
Cultura - Economía y turismo.
Abilità
Pedir y dar información en una agencia de viajes, pedir información en la estación, interpretar los anuncios
emitidos por megafonía en el aeropuerto.
UNIDAD 18
Conoscenze
Gramática: Presente de Subjuntivo (formas regulares e irregulares), expresiones impersonales, el período
condicional de la realidad.
Cultura - La diversidad lingüística de España y de América Latina.
Abilità
Expresar impersonalidad, expresar condiciones posibles, expresar deseos con ojalá + subjuntivo.
UNIDAD 19
Conoscenze
Léxico: formas para felicitar, expresiones de augurio.
Gramática: el Imperativo, el uso de los pronombres átonos con Imperativo, las oraciones temporales.
Cultura - Las fiestas de España y de América Latina. La Tomatina.
Abilità
Dar órdenes, expresar prohibición, pedir y conceder permiso, felicitar y expresar augurios.
ConTextos literarios - moduli di cultura e letteratura
Módulo 2
La lírica tradicional: el mester de juglaría y El Cantar de mío Cid; el mester de clerecía: Gonzalo de Berceo,
Milagros de Nuestra Señora; la lírica culta: Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre. El
Romancero.
La narrativa: la prosa didáctica, la Escuela de Traductores de Toledo, Alfonso X el Sabio; el cuento y la
literatura doctrinal: Don Juan Manuel, El conde Lucanor.
El teatro medieval y la comedia humanística: Fernando de Rojas, La Celestina.

Módulo 3 - Unidades 1 y 2
Marco histórico-social y contexto artístico-cultural de los siglos XV-XVI: Prerrenacimiento y Renacimiento.
La picaresca y las novelas idealistas: Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha.
Approfondimento circa la nascita dei miti della letteratura spagnola e del loro riflesso sulla formazione
dell’identità culturale della Spagna nei secoli.
Modulo di approfondimento “La evolución del castellano” e “El concepto de autoría”.
Modulo di approfondimento sulla città di Valencia in vista del viaggio studio che sarà effettuato nelle
rispettive città.

Si integreranno le Unidades di lingua e letteratura con ulteriori approfondimenti linguistici o culturali, a
seconda delle necessità di apprendimento e dagli interessi dagli alunni. Se necessari, si attueranno quindi
interventi di recupero e rinforzo, così come si potranno approfondire temi culturali o letterari, anche in chiave
trasversale.
Nel corso dell’anno l’insegnate di conversazione approfondirà aspetti linguistici e storico-culturali relativi ai
paesi di lingua spagnola attraverso l’uso di vari metodi, materiali e strumenti didattici, con particolare
attenzione allo sviluppo delle abilità comunicative di comprensione, produzione e interazione orale degli
allievi.

4. ORIENTAMENTI METODOLOGICI, STRUMENTI ED ATTIVITÀ
Partendo da un approccio costruttivista in cui l’alunno è soggetto attivo nella formazione delle proprie
conoscenze, abilità e competenze, si prediligerà l’uso del metodo comunicativo orientato all’azione affinché
la lingua sia appresa e utilizzata come reale strumento di comunicazione. Vi saranno però anche momenti di
riflessione linguistica e contrastiva, accompagnata da attività di esercitazione e rinforzo per l’apprendimento
delle strutture e del lessico. Durante le ore curricolari si proporranno attività di varia tipologia per favorire i
diversi stili cognitivi presenti in classe; si suggeriranno altresì strategie per l’apprendimento delle lingue e per
la personalizzazione del metodo di studio.
Attività e strumenti:
- Lezione espositiva e dialogata;
- Lezione frontale partecipata;
- Lavori ed esercitazioni a coppie o in piccoli gruppi per aumentare la capacità di interazione orale, di
produzione scritta, anche come peer-tutoring e problem solving;
- Conversazioni in lingua sui temi proposti;
- Ascolto di tracce audio e visione di filmati per aumentare de capacità di comprensione orale;
- Brevi traduzioni attive e passive;
- Correzione collettiva o individuale degli esercizi;
- Interventi rinforzo e recupero anche individualizzati;
- Autovalutazione e analisi degli errori;
- Libro di testo, materiale in fotocopia o in formato digitale fornito dal docente, risorse web, file audio
e video.
Progetti:
- Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua durante il secondo quadrimestre a cura
dell’attrice Alay Arcelus;
- Viaggio studio presso la città di Valencia;
- Possibilità di partecipare al progetto di Mobilità Internazionale con l’Istituto “Scuola italiana A. De
Gasperi” di La Serena, Cile;
- Partecipazione al progetto “Cineforum”: proiezioni di film in lingua.

5. VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione avrà funzione formativa e sommativa e avrà come oggetto i risultati, i processi e i progressi
di apprendimento. Si valuteranno quindi l’acquisizione dei contenuti e lo sviluppo delle abilità linguistiche
delle varie Unidades, senza però prescindere dalle conoscenze e abilità precedentemente acquisite. Anche
l’autovalutazione e l’analisi degli errori saranno un momento importante di riflessione metacognitiva.
Nella valutazione sommativa, si considereranno i risultati delle prove formative e aspetti quali l’interesse, la
partecipazione attiva alle lezioni, l’impegno, la puntualità e l’autonomia nello svolgimento di quanto
assegnato.
Sarà effettuato un congruo numero di prove, con un minimo di due prove scritte e due prove orali per ciascun
quadrimestre.
Strumenti di valutazione: test, prove scritte, interrogazioni orali, minicomposizioni (dialoghi, brevi
descrizioni, brevi relazioni) e redazione di testi, esercizi di traduzione, domande aperte, lettura di testi in
lingua, controllo del lavoro domestico.
Criteri di valutazione
Prove/test oggettivi: sufficiente è la prova che presenta il 60% circa delle risposte esatte.
Prove libere (interrogazioni, composizioni, ecc.): sufficiente è la prova che, pur presentando alcuni errori nelle
strutture morfosintattiche o un lessico talvolta impreciso, riesce a veicolare informazioni in modo chiaro,
ordinato e pertinente alle richieste.
Le eventuali attività di recupero saranno definite in itinere mediante lavoro domestico individualizzato,
“sportelli” o corsi di recupero.

San Vito al Tagliamento, 31/10/2019

L’insegnante
Lisa Paganini

