
PIANO DI LAVORO 
Anno scolastico 2018/2019 

 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  

Insegnante: Eva María Méndez Blázquez  

Classe IV^ LICEO LINGUISTICO IFRS DATA: 19/10/2018 

2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE) 
Avere gli elementi linguistici necessari da poter esprimersi e comunicare in lingua spagnola e conoscenze 
culturali generali delle diverse realtà ispaniche.  
Primo Trimestre  
Linguistico-comunicativi  
Parlare di azioni del passato usando tempi verbali caratteristiche del passato.  
Esprimere cortesia col “pretérito imperfecto”. 
Descrivere e narrare situazioni ed eventi del passato.  
Esprimere azioni che sono appena successi.  
Parlare di tempo e frequenza di realizzazione di un’azione.  
Esprimere cambi volontari ed involontari, temporali ed anche definitivi, positivi e negativi. 
Raccontare un evento, storia, successo del passato.  
Usare il imperativo per ordinare ed istruire (affermativo). 
Funzionali –discorsivi 
Scambiare informazione su un tema che ha interesse personale. 
Lavorare temi di interesse personale nelle lezioni consegnati previamente in un sondaggio su motivazione e 
stilo di apprendimento.  
Capire testi orali su temi sviluppati in classe (proporre prospettive diverse).  
Scrivere una biografia di una compagna di classe.  
Scrivere una lettera o un email informale per chiedere e dare informazione e descrivere esperienze proprie. 
Dare e chiedere informazione (indirizzi, numeri di telefono, ecc.). 
Socio-linguistici e strategici 
Relazionarsi usando la forma di cortesia. 
Osservare le differenze linguistiche di diversi accenti del spagnolo.  
Pianificare testi orali e scritti.  
Utilizzare il dizionario (monolingue e bilingue) cartaceo o multimediale.  
Culturali  
Analogie e differenzi tra diversi ferie nel mondo ispano e l’Italia.  
Riconoscere la biografia di autori rielevanti della letteratura spagnola come Miguel de Cervantes, Federico 
García Lorca, ecc.  
Leggere notizie di diversi giornali spagnoli e scrivere un riassunto. Parlare di la scelta e della notizia in                  
classe. 
Scambiare email con alunni di una scuola spagnola (possibilità di fare tandem online spagnolo/italiano). 
Esprimere la propria opinione su la realtà spagnola attuale.  

Vedere il film spagnolo “Cobarde” sul bullismo.  

Teatro in spagnolo: “Operación Ibiza” su il terrorismo in Spagna (si lavorerà il tema in classe durante il 

pentamestre). 

 



Secondo Pentamestre  
Linguistico-comunicativi  
Descrivere persone ed eventi Esprimere gusti e preferenze.  
Esprimere preferenze. 
Esprimere probabilità utilizzando tempi passati e presenti.  
Esprimere azioni future.  
Esprimere condizioni reali e possibile.  
Parlare con cortesia.  
Esprimere impersonalità 
Esprimere ipotesi del presente.  
Dare istruzioni e consigli.  
Esprimere una proibizione.  
Fare suggerimenti e raccomandazioni 
Esprimere desideri.  
Dare e chiedere un’opinione.  
Fare dei complimenti. 
Esprimere volontà. 
Esprimere finalità e scopo. 
Leggere un testo basico ed adattato della letteratura spagnola. 
Utilizzare ‘CUANDO’ come espressione temporale. 
Esprimere giudici valutativi.  
Esprimere gratitudine e reazionare a un ringraziamento. 
Funzionali–discorsivi 
Interpretare una grafica e fare un commento. 
Descrivere una foto, una immagine o un disegno facendo supposizioni.  
Presentare un tema di interesse personale per fare un dibatte esprimendo vantaggi e svantaggi.  
Scrivere una lettera o un email sia formale che informale; esprimere sentimenti, valutazioni ed opinioni su 
un successo o un tema lavorato in classe.  
Indicare i punti principali di un telegiornale o una opera teatrale e spiegarli. 
Socio-linguistici e strategici 
Chiedere appuntamento. 
Fare un invito. 
Accettare o rifiutare un invito spiegando i motivi. 
Interessarsi per la salute o l’animo di una persona. Incoraggiare.  
Pensare come fare un’attività (presentazione individuale o in gruppo).  
Auto valutare un’attività.  
Utilizzare il dizionario (monolingue e bilingue) cartaceo o multimediale (Wordreference, RAE, Thesaurus, 
ecc.). 
Culturali  
Riconoscere personaggi storici della cultura in spagnolo. 
Riconoscere opere basiche della letteratura in spagnolo. 
Esporre la biografia di un artista spagnolo o latino-americano e descrivere un’opera.  
Comparare personaggi importanti della cultura italiana e spagnola. 
Conoscere e lavorare su la vita e opera di Picasso. 
Raccontare una storia ispirata nel “Guernica” di Picasso.  
Capire testi brevi della letteratura in spagnolo. 



Esprimere e dibattere diversi temi del giornalismo multimedia.  
Vedere il film spagnolo “Campeones” (sport, tolleranza, bullismo, ecc). 
Gita a Madrid per fare la alternanza scuola/lavoro.  
 
3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
Sviluppare la competenza comunicativa e linguistica.  
Rapportarsi e lavorare in classe in un clima di mutuo rispetto e responsabilità.  
Lavorare sia in autonomia che apprendere a collaborare (Cooperative Learning) 
Imparare ad imparare (Perché studio) 
Sviluppare una coscienza critica nel confronto d’una cultura diversa come competenza sociale e civica.  
Sviluppare la coscienza ed il rispetto per espressioni culturali e storici diversi.  
Sviluppare la competenza digitale.  
Possibilità di lavorare su la opera di Pablo Picasso insieme alla insegnante di Arte. Gita a Milano a vedere 
una mostra del artista spagnolo.  
 
4. OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI 
Si lavorerà perché gli studenti possano, alla fine di questo anno scolastico possedere una gamma sufficiente                
d’elementi linguistici tali da permettere di descrivere situazioni impreviste, per spiegare i concetti             
fondamentali d’un pensiero o di un problema con ragionevole precisione e di esprimere opinioni su temi                
astratti o di natura culturale, svolti in classe. Il livello che si prevede raggiungere è il A2+ del QRC (Utente                    
indipendente. Livello soglia) per le cinque abilità presenti nell’esame DELE.  
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Strutture grammaticali di 
base 

Criteri comunicativi di 
basse dell’interazione e 
della produzione orale in 
funzione del contesto  

Modalità di scrittura da 
attivare al fine di svolgere 
compiti semplici o 
mediatamente complessi 
tipici della vita quotidiana. 

Biografie 

Testi narrativi 

Dialoghi 

Grafici e tabelle 

Padlet 

Aspetti comunicativi 
sociolinguistici e 

Comprendere i punti essenziali di un 
discorso orale in lingua standard 
riguardante argomenti quotidiani e 
d’informazione convenzionale con 
riferimento a fatti conosciuti e/o 
d’attualità. 
Comprendere la globalità di testi 
semplici di contenuto non specialistico, 
di scrittura lineare dove il fattore 
essenziale è la comunicazione delle 
realtà quotidiane. 

Linguistico-comunicat
ive 

Funzionali –discorsive 

Sociolinguistiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pari al livello A2+ del 
QCER 

Produrre brevi e semplici testi che 
descrivono o commentino gli argomenti 
svolti durante le lezioni.  

Trasmettere gli aspetti principali d’un     
tema con una ragionevole precisione,     
esprimendo l’idea generale in modo     
comprensibile.  
Comunicare con ragionevole correttezza 
grammaticale tale da non creare 
malintesi.  



paralinguistici 
dell’interazione orale e 
scritta. 

Interagire con i compagni per fornire e 
chiedere informazioni verbali su sé 
stesso e il proprio ambito personale e di 
esprimere le sue opinioni in modo 
semplice e coerente. 

Corretta pronuncia del 
repertorio lessicale, corretta 
intonazione delle frasi, 
corretta trascrizione dei 
fonemi distintivi della 
lingua spagnola. 

Lessico relativo alla vita 
privata, pubblica e al 
dominio educativo. Frasi 
idiomatiche di base. 

Esprimersi oralmente con una 
pronuncia chiara e intelligibile con 
errori sporadici (anche se con accento 
straniero). 
 
Utilizzare un repertorio lessicale 
espressioni di uso frequente e strutture 
linguistiche adeguati ad esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana, 
descrivere e riferire brevemente 
esperienze e situazioni. 
 

Testi scritti, orali o grafici 
che presentano aspetti 
relativi all’ambito 
geografico (España y 
Latinoamérica) e sociale 
della lingua spagnola e 
aspetti di usi e costumi. 

Confrontare aspetti della propria cultura 
con aspetti relativi alla cultura ispana 
e/o cilena. 
 

 

culturali 

Mostrare un 
atteggiamento aperto, 
interessandosi alla 
realtà ispanofona al di 
sopra degli stereotipi. 

Questionari e test relativi 
alle tematiche del Portfolio 
delle competenze (meta 
cognizione)  

Riflettere sulle abilità e sulle strategie di 
apprendimento acquisite al fine di 
sviluppare l’autonomia nello studio. 
Riflettere sul sistema linguistico 
(fonologia, morfologia, sintassi, lessico 
ecc.) e sugli usi linguistici, anche in 
un’ottica comparativa. 

strategici 

Rendersi consapevoli, 
delle proprie 
potenzialità e della 
possibilità di 
estenderle. 
 

Tecniche di uso di 
dizionario bilingue del 
dizionario italiano-spagnolo 
cartaceo o online. 

Corretto uso di internet per 
scrivere un testo 

Corretto uso delle Tic. 

Utilizzare adeguatamente libri, dizionari 
e mezzi multimediali per svolgere 
ricerche su argomenti che desiderano 
conoscere o approfondire in lingua 
spagnola. 

Utilizzare internet per scrivere testi. 

 
5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 
Gli obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza in termini di abilità sono quelli che 
corrispondono al livello A2+ del QCER: 



Attesta che il candidato è in grado di comprendere frasi ed espressioni quotidiane di uso frequente 
concernenti aree di esperienza particolarmente rilevanti (informazioni basiche su se stesso e sulla 
propria famiglia, acquisti, luoghi di interesse, lavoro, etc.). 

 
 
 
6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  
TRIMESTRE – Grammatica comunicativa (linea del libro di texto); Biografia, CV, lettere personali; 
Letteratura spagnola. 
PENTAMESTRE – Grammatica comunicativa (linea del libro di texto); Racconto breve, descrizione e 
lettere formali; Pubblicità. Pablo Picasso  e il surrealismo. Inventare una narrazione a traverso un’opera 
dell’artista.  
 
7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE 

Lezioni frontali: Per raggiungere una maggiore efficacia dell’azione formativa si intende integrare didattica 
tradizionale, didattica partecipativa e laboratoriale e nuove tecnologie della comunicazione.  Così durante le 
lezioni si adotteranno le metodologie che riguardano l’apprendimento cooperativo, la analisi del compito, 
simulazione/role play, la metodologia della ricerca e l’approccio metacognitivo. 
Esercirci di ascolto e di pronuncia. 

Lavorare testi letterari e giornalistici basici. 

Presentazioni su musica, letteratura e arte in spagnolo per sviluppare le quattro destrezze. 

Organizzazione di attività pratiche- lezioni attivi ed interattivi (uso del prorettore e della Smartboard) 

Lezione con presentazioni in torno a una tematica culturale dove si vede la grammatica ed il lessico in                  

contesto.  

Mescolare metodologie deduttive ed induttive per favorire tutti gli stili di apprendimento.  

Didattica dell’errore/positiva: idea di ‘errore’ come necessario e positivo per imparare; si stimola a rischiare,               

a provare altre strutture linguistiche tirando fuori le proprie risorse, monitorizzando il proprio apprendimento              

e sviluppando la propria capacità per correggere degli errori.  

Attenzione alla diversità di apprendimento e di motivazione.  

Discussione in classe: promuovere un pensiero critico e tollerante.  

ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 

Ascolto e intervento. Si usano testi reali adattati al livello degli studenti.  

Lettura dei diversi testi. 

Lavoro di coppia o di piccolo gruppo a scuola: presentazioni, dialoghi teatralizzati, dibatte, ricerca di               

informazione su altri compagni, etc.  

Attività di produzione orale simulando situazioni reali.  

Lavoro individuale a casa: esercizi di ricerca, riassunti di film o serie visti e di libri e articoli letti. Attività a                     
casa: esercizi del libro di testo con correzione guidata in classe e analisi dell’errore. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO PREVISTE, MODALITA’ DI ATTUAZIONE 



Gli interventi integrativi e di recupero che si riveleranno necessari saranno deliberati dal Collegio Docenti e                
dal Consiglio di classe e attivati immediatamente. 
È previsto inoltre l’avvio d’uno sportello pomeridiano di allineamento per la studentessa che rientra della 
esperienza all’estero.  
Anche si prevedono sportelli di recupero, esercitazione e/o sostegno degli studenti che non raggiugano 
adeguatamente gli obiettivi minimi nel primo o secondo quadrimestre.  
Si possono proporre sportelli con la idea di preparare gli esami ufficiali di DELE (previsti per il mese di                   
aprile). Per tutti studenti interessati a sostenere l’esame per il Diploma Internazionale di Spagnolo Lingua               
Straniera –DELE B1 o B2 (previsti per il mese di aprile)- sono previsti incontri pomeridiani di un’ora, nel                  
periodo anteriore alla convocazione di esame scelta. Le attività proposte nei diversi incontri saranno              
basicamente esercizi di simulazione delle diverse prove dell’esame, seguiti delle conseguenti riflessioni            
grammaticali e/o comunicative.  
MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo: ‘AULA INTERNACIONAL 2’   Ed. Difusión   A2 con CD e DVD multimediale. 
Lettore CD; video didattici livello A2/B1; spezzoni di film; podcast  
Schede: grafiche (immagini, schemi, forme), infografie, per lavorare in coppia, interazione orale; esercizi di              
grammatica; dialoghi.  
Link: esercitazione grammaticale, dizionari online, ecc.  
Uso di Power point e Prezi. 
E-mail come istrumento di comunicazione e consegna di compiti. 
Registratore per produrre-ascoltare-correggere dei piccoli dialoghi ecc. 
Uso diverse applicazioni Internet come: Padlet, Google drive, come depositi dei materiali usati in ogni unità                
didattica, per produrre testi e correggerli. 
Internet come strumento di ricerca e di risorsa di video e audio (Netflix, Youtube, Todoele, Profedeele,                
Zmoji, Duolingo, ecc.).  
Simulazioni di semplici dialoghi orali.  
Attività di scrittura per fissare il lessico, le strutture e l’ortografia. Piccoli dettati. 
Riflettere sulle strutture studiate facendo paragoni con la lingua italiana. 
Uso adeguato del libro di testo. 
Uso del dizionario on line e cartaceo (Wordreference, Thesaurus, RAE, ecc.). 
 
8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
La valutazione riguarderà sia l’aspetto scritto sia quello orale, dando una speciale importanza alla 
partecipazione spontanea e tenendo in particolare considerazione l’impegno dimostrato.  
Le valutazioni saranno continue tramite attività espressive orali e scritte.  
Nelle verifiche scritte così come nelle interrogazioni orali degli alunni, saranno valutate sia la correttezza 
grammaticale sia le forme espressive e lessicali corrispondenti agli argomenti trattati. 
Per la valutazione degli obiettivi cognitivi si fa riferimento alla scala tassonomica stabilita dal Consiglio di 
Classe. 
Si farà speciale attenzione all’auto-valutazione, dando agli studenti la possibilità di riflettere sul suo 
processo d’apprendimento, per sfruttare al massimo le proprie capacità e ottenere una maggiore efficacia 
nello studio. 
Tipologia e numero di prove orali e scritte previste: 
Si farà una media coi voti ottenuti da diverse verifiche scritte di comprensione di un testo e di un ascolto ed                     
anche di al meno due testi scritti che gli studenti prepararono a casa individualmente e di al meno due prove                    
orali; presentazione e dialoghi o descrizioni orali su un tema fissato previamente. Produzione scritta e/o               



orale: brevi testi - riguardanti aspetti grammaticali specifici - fatti durante la lezione o a casa da diversi                  
supporti: foto, vignette, audio, video, letture, scene di film, link, ecc. 
Presentazioni in coppia o individuali di argomenti proposti.  
Interazione orale: Simulazioni di situazioni autentiche e/o commenti su temi della lezione. Comprensione             
orale/scritta e lessico: Questionari e/o test – sulle letture fatte, video, canzoni, sedute in sala computer, ecc.-                 
da consegnare subito o finire a casa ampliando le informazioni. 
Esercirci (compiti a casa); Correzioni di testi. 
Le verifiche scritte: sono previste due verifiche scritte nel Trimestre e quattro nel Pentamestre.  
PARAMETRI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Si applica la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 



  
 


