I.S.I.S LE FILANDIERE- SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Insegnante TURCHET EMANUELA Classe 4^ C

Libri di testo:
- C. Polettini, J. Pérez Navarro, ¡Acción!, volume A e B, Zanichelli;
- L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loesher;
- L. Garzillo, R. Ciccotti, ConTextos literarios, segunda edición, Zanichelli;
- Integrazioni con materiali forniti dalla docente e attività audiovisuali (cortometrajes).
Nota: Le lezioni grammaticali non seguiranno le unità di apprendimento del testo in forma lineare,
ma sulla base delle necessità che presenterà la classe nel corso dell’anno scolastico, per cui la
seguente programmazione è indicativa.
GRAMÁTICA: ¡Acción! Volumen A
Obiettivi di apprendimento: Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze?
UNIDAD 18 : “Aquí se habla español”
Funzioni linguistiche
• Esprimere impersonalità
• Esprimere condizioni possibili
Strutture grammaticali
• La frase passiva e la pasiva refleja
• Il presente del congiuntivo dei verbi regolari e irregolari
Lessico
• Il linguaggio giovanile
• Le lingue della Spagna
Cultura
• Diversità linguistica in America Latina
• Le lingue parlate in Spagna
• Il linguaggio giovanile

UNIDAD 19: “No quebrantes las reglas”
Funzioni linguistiche
• Dare ordini e proibire
• Chiedere e concedere permessi
Strutture grammaticali
• Imperativo
• Imperativo e pronome atono

• Subordinate temporali
• Connettori temporali
Lessico
• Le feste popolari
Cultura
• La Tomatina
• Feste popolari spagnole e sudamericane

UNIDAD 20: “Creo que los jóvenes sí leen”
Funzioni linguistiche
• Esprimere un’opinione
• Esprimere causa e giustificarsi
• Esprimere finalità
• Strutturare un’argomentazione
Strutture grammaticali
• Subordinate oggettive
• Subordinate causali
• Subordinate finali
• Connettori temporali
Lessico
• I generi letterari
Cultura
• Abitudini di lettura dei giovani spagnoli

UNIDAD 21: “Ojalá nos escucharan más”
Funzioni linguistiche
• Esprimere la propria opinione
• Esprimere desiderio
• Esprimere condizioni improbabili
• Esprimere condizioni impossibili
Strutture grammaticali
• Imperfetto del congiuntivo
• Perfecto e pluscuamperfecto del congiuntivo
• Subordinate ipotetiche
• Subordinate causali
Lessico
• La scuola e l’università
Cultura
• Il sistema educativo spagnolo

LITERATURA: ConTextos literarios - moduli di cultura e letteratura
Le competenze attese sono le seguenti:

Traguardi formativi

Indicatori

COMPETENZE DISCIPLINARI
Leggere, comprendere e interpretare testi
scritti di vario tipo:
• inquadramento storico-sociale
• approfondimenti culturali
• testi letterari
• comprendere le relazioni tra il contesto
storico e culturale e le opere

Lettura (comprensione scritta):
• comprendere brani della narrativa, della
poesia e del teatro di: Renacimiento, Barroco
y Siglo de las Luces.

Padroneggiare il lessico specifico, gli
strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa in vari contesti:
• usare in maniera appropriata la
terminologia relativa al contesto storico,
sociale e letterario
Produrre testi scritti di vario tipo in
relazione a diversi scopi comunicativi:
• scrivere testi per esprimere le proprie
opinioni e i propri commenti
Comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva:
• comprendere brevi testi orali relativi al
contesto letterario e artistico
• comprendere il linguaggio filmico

Parlato (produzione e interazione orale):
• descrivere i principali eventi storici e letterari
utilizzando in modo appropriato la
terminologia specifica
• fornire informazioni pertinenti su un genere o
un’opera letteraria
• relazionare il contenuto di un testo
Scrittura (produzione scritta):
• rispondere a domande e questionari
• completare una linea del tempo con le
informazioni necessarie
• completare schemi
• scrivere brevi testi di commento a brani
letterari
• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni
e i propri commenti
Ascolto (comprensione orale):
• identificare e comprendere informazioni
specifiche in messaggi orali

Letteratura:
• completare / scrivere le idee chiave relative al
Stabilire nessi tra la letteratura e altre
periodo storico e letterario studiato
discipline o sistemi linguistici:
•
collocare gli eventi principali del periodo
• identificare relazioni e differenze con altre
sull’asse del tempo
letterature europee
• comprendere e interpretare opere d’arte
Riflessione sulla lingua:
• abbinare vocaboli relativi al contesto storicoRiflettere sulla lingua:
sociale o ai testi letterari alla loro definizione
• osservare le parole nei contesti d’uso
anche in chiave sincronica e diacronica;
Interpretare l’informazione e comunicare:
relazionarle con il loro significato
• utilizzare Internet per condurre ricerche
individuali o a gruppi
Elaborare prodotti multimediali (testi,
immagini, suoni ecc.), anche con
tecnologie digitali:
• utilizzare Internet per svolgere attività di
ricerca
• produrre presentazioni multimediali
COMPETENZE CHIAVE
• acquisire e interpretare le informazioni
• comunicare

MODULO 3: EL I SIGLO DE ORO – EL RENACIMIENTO

CONTENUTI
El Lazarillo de Tormes - Tratado I.
El episodio del toro de piedra p. 111; Tratado II. La venganza p. 112
El Lazarillo de Tormes, Tratado VII p. 36
Approfondimento sul cinema: Lázaro de Tormes p. 42
Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha - Primera parte, Capítulo VIII, p. 120;
Segunda parte, Capítulo LXXIV, p. 122
Miguel de Cervantes, Fragmentos de los capítulos I y II del Don Quijote de la Mancha p. 38;
Garcilaso de la Vega, Soneto XIII, p. 128
Fray Luis de León, Oda XXIII - Al salir de la cárcel p. 129
Santa Teresa de Jesús, Vivo sin vivir en mí - Poesías p. 130
Documentos
Brevísima relación de la destruición de las Indias p. 99
Literaturas en paralelo
Shakespeare y Cervantes, esa es la cuestión p. 124
Mapa conceptual p. 133

MODULO 4: EL SIGLO DE ORO – EL BARROCO

CONTENUTI

Luis de Góngora, Mientras por competir con tu cabello; p. 147; A Francisco de Quevedo p. 148
Luis de Góngora, Del túmulo que hizo Córdoba en las honras de la señora reina doña Margarita p. 43;
La dulce boca p. 44
Francisco de Quevedo, Letrilla satírica p. 150; Es hielo abrasador, es fuego helado p. 152
Francisco de Quevedo, Miré los muros de la patria mía p. 45; A un hombre de gran nariz p. 46
Lope de Vega, Fuente Ovejuna - Acto I,
versos 751-813 p. 157; Acto III, versos 560-800 p. 159
Tirso de Molina, El burlador de Sevilla - Jornada III, versos 2770-2800 p. 162
Calderón de la Barca, La vida es sueño - Jornada II, versos 1448-1487 p. 166; Jornada II, versos 2148-2187
p. 167
Calderón de la Barca, La vida es sueño, Jornada I, versos 102-172 p. 47
Mapa conceptual p. 171
Articolo di attualità: La corte de Alatriste

p. 50

MODULO 5: EL SIGLO XVIII – LA ILUSTRACIÓN

CONTENUTI
José de Cadalso, Cartas Marruecas - Carta XLVI.
Ben-Beley a Nuño p. 188
Gaspar Melchor de Jovellanos, Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias
p. 192; Contra los toros p. 194
Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas - Acto III, escena VIII p. 198
Para profundizar
La Real Academia Española p. 183
La Gramática de 1771 p. 184
Literaturas en paralelo
Las Cartas Persas de Montesquieu y las Cartas Marruecas de Cadalso p. 190
Moratín y Molière p. 200
Mapa conceptual p. 201
José de Cadalso, Cartas Marruecas p. 52
Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas - Acto III, escena XII p. 54
Articolo di attualità: La España negra p. 55

METODI UTILIZZATI
Ci si è avvarrà di un metodo centrato sulla funzione comunicativa, contestualizzata e
focalizzata su interscambi comunicativi reali del mondo adolescenziale, mantenendo
un’impostazione tradizionale per gli aspetti grammaticali, alternando metodo deduttivo e
induttivo. Si perseguirà lo sviluppo delle abilità e il coinvolgimento dello studente
nell’acquisizione di un metodo di studio personale. Si cercherà di stabilire un proficuo feedback
con gli allievi, per verificare che quanto detto venga compreso e assimilato in modo da
proporre eventuali esercizi di rinforzo o recupero in itinere.

STRUMENTI
Libro di testo, fotocopie, Computer e proiettore in aula informatica, lavagna multimediale e
tradizionale, materiale autentico didattizzato e non, cd-rom, dvd.

VERIFICHE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali (almeno tre per quadrimestre) mirate sulle quattro abilità
(comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale).

CRITERI DI VALUTAZIONE
Si seguiranno i criteri e le griglie di valutazione indicati ne PTOF.
Criteri per la valutazione sommativa:
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e abilità,
valutato in base alle verifiche svolte.
Criteri per la valutazione formativa:
La progressione nell’apprendimento: osservazione condotta sui risultati conseguiti a fine
quadrimestre e a fine anno.
L’impegno e l’interesse: osservazione condotta sul grado di concentrazione in classe, sulla
capacità di tenere un buon livello di attenzione, sulle risposte agli stimoli dell’insegnante.
Il metodo di lavoro: osservazione condotta sulla risposta a richieste sempre più complesse
avanzate con le verifiche e con il dialogo in classe.
La partecipazione al dialogo educativo: osservazione condotta sull’atteggiamento tenuto in
classe nelle fasi dialogate.

Progetti curricolari ed extra-curricolari:
- Spettacolo teatrale in lingua con l’attrice Alay Arcelus;
-“Cineforum”: proiezioni del film in lingua “La lengua de las mariposas”;
- Corso di traduzione spagnolo-italiano
- Corso in preparazione alla certificazione linguistica DELE B2;
- Possibilità di partecipare al progetto di Mobilità Internazionale con l’Istituto “Scuola italiana A.
De Gasperi” di La Serena, Cile
San Vito al tagliamento, 2/11/2019
L’insegnante
Emanuela Turchet

