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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
-BIENNIO LICEO LINGUISTICO- 

 
 
 

  
 COMPETENZE L2 (linguistico-comunicative-culturali)  

 

 
 
 

 
 
Raggiungimento 
livello soglia 
 A2-B1 del 
QCER.  

 
 
 

Il gruppo metà è in grado di: 
ü comprendere globalmente messaggi orali di varia tipologia e genere, su argomenti noti di 

vita quotidiana e d’interesse personale espressi con articolazione lenta e chiara. 
 

ü Produrre brevi testi scritti per descrivere sé stessi, persone e situazioni ubicabili al 
quotidiano, al passato recente e futuro e di varia tipologia utilizzando in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 
 

ü Riferire, anche semplificandolo, un breve testo orale o scritto relativo alla sfera del 
quotidiano e alla cultura dei paesi di cui si studia la lingua, con particolare riferimento 
all’ambito sociale. 
 

ü Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale e d’attualità. 
 

ü Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei 
punti essenziali in messaggi semplici, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti e 
di interesse personale, quotidiano, familiare o sociale. 
 

ü Utilizzare un repertorio lessicale di base, funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana. 
 

ü Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale e sociale. 
 

ü Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale e multimediale. 
 

ü Cogliere il carattere interculturale della lingua spagnola, anche in relazione alla sua 
dimensione globale. 
 

ü Confrontare aspetti della propria cultura a quelli relativi alla cultura della cui lingua è 
oggetto di studio. 
 

ü · Riflettere sulla lingua anche in un’ottica comparativa e sulle strategie per raggiungere 
l’autonomia nello studio. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
-TRIENNIO LICEO LINGUISTICO- 

 
 

  
COMPETENZE L2 (linguistico-comunicative-letterarie)  

Raggiungimento 
livello B2 del QCER  

 

Il gruppo metà è in grado di:  
 
ü Comprendere in modo globale e dettagliato: messaggi orali e testi scritti di varia 

tipologia e genere, su argomenti noti e non noti, concreti e astratti, relativi alla sfera 
personale, sociale e culturale, anche su argomenti afferenti le discipline non 
linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo.  
 

ü Partecipare a conversazioni e discussioni su argomenti noti e non, esprimendo e 
sostenendo il proprio punto di vista.  
 

ü Produrre:  
-testi orali di varia tipologia e genere sviluppati nei dettagli e argomentati, su 
temi noti e non noti, concreti e astratti, inclusi contenuti afferenti le discipline 
non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo, anche utilizzando 
strumenti multimediali.  
-testi scritti dettagliati e articolati, di varia tipologia, complessità e genere, su 
argomenti relativi alla sfera personale sociale e culturale.  

 
ü Riferire, parafrasare o riassumere in lingua spagnola, orale o scritta, il contenuto di un 

testo orale/scritto di varia tipologia e genere, inclusi i testi afferenti le discipline non 
linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo.  
 

ü Interagire con parlanti nativi in maniera adeguata al contesto.  
 

ü Riflettere sulla lingua sui suoi usi in maniera comparativa e sulle strategie di 
apprendimento.  
 

ü Riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 
lingue diverse ed approfondire gli aspetti di cultura relativi alla lingua di studio. 
  

ü Utilizzare la L2 per lo studio ed apprendimento di argomenti inerenti alle discipline 
non linguistiche (CLIL).  
 

ü Essere autonomo nella lettura e analisi critica di un testo letterario.  
 

ü Saper riconoscere testi letterari contestualizzandoli al periodo storico-sociale  
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE SPECIFICHE 
-PRIMO ANNO LICEO LINGUISTICO- 

 
 

 
CONOSCENZE  

 

 
ABILITA’  

 
COMPETENZE  

 
Esponenti grammaticali e lessicali  

 

 
Funzioni comunicative  

 

 
Saper sviluppare nel contesto  

 
Raggiungimento livello A1-A2.  

ü Fonética: Deletrear y puntuar. El 
alfabeto español. Las sìlabas y los 
diptongos y iatos. Los acentos 

ü El verbo clasificación y descripción 
ü El presente indicativo del verbo ser.  
ü  Presente de indicativo: llamarse,  

vivir, hablar, aprender, escribir. 
apellidarse, tener, saber, hacer, 
poder, tener, empezar, entender, 
acostarse, ir, decir, parecerse, estar, 
preferir, querer, costar, gustar, 
encantar, doler, apetecer, 
encontrarse, venir, volver, soler, 
interesar. Verbos diptongados y 
alternancia vocàlica 

ü El gerundio: verbos regulares e 
irregulares. 

ü El imperativo: verbos regulares e 
irregulares segunda singular y plural. 

ü Preposiciones: para, en, de/a, 
desde/hasta, de/a 

ü El artículo definido: el, la, los, las y 
el artículo indefinido: un, una, unos, 
unas; contraste entre el articulo 
definido e indefinido 

ü El adjetivo calificativo: género y 
número 

ü El sustantivo: género y número 
ü Interrogativos: cuál, cuántos/as, qué, 

quién/es, qué, cuánto, cuántos/as, 
cómo, cuándo, dónde. Exclamativos: 
qué. 

ü Los pronombres personales sujeto. 
Los pronombres de objeto directo: 
lo, la, los, las. Posición de los 
pronombres de objeto directo y 
pronombre relativo 

ü Los numerales cardenales y 
ordenales desde 0 hasta 10.000 

ü Adjetivos posesivos: mi, tu, su, 
nuestro/a, vuestro/a…  

ü Adverbios: muy, bastante, un poco. 
Contraste muy/mucho 

 
ü Salutare  
ü Congedarsi  
ü Presentarsi e presentare  
ü Chiedere ed indicare dove si 

trovano gli oggetti  
ü Descrivere luoghi  
ü Chiedere ed indicare la 

direzione  
ü Descrivere le persone  
ü Esprimere gusti e desideri  
ü Parlare della famiglia  
ü Identificare  
ü Invitare e proporre  
ü Accettare e rifiutare un invito  
ü Chiedere e dire l’ora  
ü Parlare di azioni abituali  
ü Seguire ed impartire ordini 

 

Il gruppo è in grado di:  
ü Comprende e usa espressioni di uso 

quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto.  

ü Presentare se stesso/a e gli altri ed è 
in grado di fare domande e 
rispondere su particolari personali 
come dove abita, le persone che 
conosce e le cose che possiede.  

ü Interagire in modo semplice, purché 
l’altra persona parli lentamente e 
chiaramente e sia disposta a 
collaborare.  

ü Comunicare in attività semplici e di 
abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni 
su argomenti familiari e comuni.  

ü Sa descrivere in termini semplici 
aspetti della sua vita, dell’ambiente 
circostante; sa esprimere bisogni 
immediati.  

 
ü Sviluppare compiti autentici come 

ad esempio:  
 

• Presentare e descrivere una 
città.  

• preparare e descrivere un piatto 
tipico.  
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ü Demostrativos: este, esta, estos, 
estas, esto, ese, esa, eso, aquel, 
aquella, aquello… y  dverbios de 
lugar aquí, ahí, allí 

ü Artículo definido (el, la, los, las) + 
adjetivo 

ü Los indefinidos: algún, alguno, 
alguna, algunos, algunas, ningún, 
ninguno, ninguna 

ü Posición de los pronombres 
personales átonos con las formas de 
imperativo 

ü Uso del verbo ser para ubicar en el 
tiempo y el espacio. 

ü Uso del verbo estar y tener. Uso los 
verbos quedar parecer gustar. 
Contraste:  hay/está(n) 

ü Perífrasis verbales: tener que + 
infinitivo,  estar + gerundio 

 
Scansione temporale 
 
Le docenti, con la fine del primo trimestre, prevedono di svolgere le prime quattro unità del libro Vente vol 1. Per il 
mese marzo di giungere all’unità sette e concludere con l’unità dieci. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE SPECIFICHE 
-SECONDO ANNO LICEO LINGUISTICO- 

 
 

CONOSCENZE  
 

 
ABILITA’  

 
COMPETENZE  

 
Esponenti grammaticali e lessicali  

 

 
Funzioni comunicative  

 

 
Saper sviluppare nel contesto  

 
Raggiungimento livello A2  
 

ü Formas verbales:  
ü Refuerzo del presente de indicativo:  
ü El gerundio: verbos regulares e 

irregulares. 
ü Pretérito perfecto 
ü El participio  
ü Pretérito indefinido 
ü  Pretérito imperfecto y 

pluscuamperfecto 
ü Condicional simple 
ü Imperativo afirmativo de usted/es  
ü Futuro imperfecto 
ü Presente de subjuntivo 
ü Uso de los pasados (pretérito perfecto, 

pretérito indefinido y pretérito 
imperfecto) 

ü Combinación de dos pronombres 
personales átonos. Posición, 
combinación y orden de los 
pronombres personales átonos. La 
preposición a:  a + OD persona, a + OI 
Los pronombres personales usted y 
ustedes. Presencia del pronombre 
sujeto. 

ü Perífrasis verbales: seguir + gerundio, 
empezar a + infinitivo, soler + 
infinitivo, tener que + infinitivo, deber 
+ infinitivo, hay que + infinitivo, 
acabar de + infinitivo, volver a + 
infinitivo llevar + gerundio, seguir + 
gerundio, llevar sin + infinitivo. 

ü Interrogativos: cuándo, qué, cuánto 
cuál. Exclamativos: qué. Indefinidos 
nadie, algo, nada, algún, alguno, 
alguna, algunos, algunas, ningún, 
ninguno, ninguna. 

ü Oraciones consecutivas: así que, por 
eso Oraciones causales: porque 
Oraciones de relativo explicativas y 
especificativas Oraciones 
condicionales: si + presente, presente. 

 
 
ü Esprimere quantità  
ü Parlare del proprio tempo 

libero  
ü Esprimere sentimenti  
ü Giustificarsi e scusarsi  
ü Descrivere al futuro  
ü Parlare di un passato lontano  
ü Dare ordini e proibire  
ü Chiedere e fornire informazioni  
ü Esprimere giudizi  
ü Esprimere trasformazioni  
ü Esprimere desiderio  
ü Esprimere cambiamenti  
ü Esprimere condizioni 

realizzabili  
ü Esprimere lo scopo, la causa  
ü Ipotizzare  

 

Il gruppo è in grado di:  
ü Comprende e usa espressioni di uso 

quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto.  

ü Presentare se stesso/a e gli altri ed è 
in grado di fare domande e 
rispondere su particolari personali 
come dove abita, le persone che 
conosce e le cose che possiede.  

ü Interagire in modo semplice, purché 
l’altra persona parli lentamente e 
chiaramente e sia disposta a 
collaborare.  

ü Comunicare in attività semplici e di 
abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni 
su argomenti familiari e comuni.  

ü Sa descrivere in termini semplici 
aspetti della sua vita, dell’ambiente 
circostante; sa esprimere bisogni 
immediati.  

 
ü Sviluppare compiti autentici come 

ad esempio:  
• Programmare  un viaggio 

all’estero  
• Compilare un curriculum vitae e 

scrivere una lettera di 
accompagnamento al C.V..  
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Oraciones temporales: mientras. 
Oraciones causales: porque y como. 
Oraciones condicionales: si + presente, 
presente/futuro. Oraciones causales: 
porque y como. Oraciones temporales: 
cuando. Oraciones condicionales: si + 
presente, presente/imperativo 

ü La formación de los adverbios 
terminados en –mente. Porque y para. 
El uso del artículo con los nombres de 
ciudades y países. Posesivos: mi, tu, 
su…; mío/a, tuyo/a, suyo/a… 

ü Lo mejor es + sustantivo/infinitivo. 
Superlativo absoluto y relativo 
Cuantificadores: muy, bastante, 
demasiado, un poco… Apócope de 
bueno, malo y grande 

ü Ser y estar para la expresión de la 
cualidad. Estar para la expresión de la 
ubicación 

ü Preposición (a/con/de/en…) + artículo 
(el/la/los/las) + que. La formación de 
las palabras compuestas 

 
 

 
Scansione temporale 
 
Le docenti, con la fine del primo trimestre, prevedono di svolgere le ultime quattro unità del libro Vente vol 1. Per il 
mese marzo di giungere all’unità quattro del secondo volume di Vente e concludere con l’unità otto. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE SPECIFICHE 
-TERZO  ANNO LICEO LINGUISTICO- 

 
 

CONOSCENZE  
 

 
ABILITA’  

 
COMPETENZE  

 
Nozioni letterarie e culturali  

 

 
 

 
Saper sviluppare nel contesto  

 
Raggiungimento livello B1. 

 
ü El subjuntivo presente: Verbos 

regulares e irregulares 
ü Pretérito perfecto de subjuntivo 
ü Pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo 
ü Pretérito imperfecto de 

subjuntivo de los verbos 
regulares e irregulares 

ü El imperativo afirmativo,  negativo 
ü Imperativo de verbos reflexivos 

y pronominales 
ü Verbos con modificaciones 

ortográficas en el imperativo 
ü Haber y tener formas y uso 
ü Verbos de contraste: 

1. Ir y venir 
2. Llevar traer 

ü El subjuntivo en oraciones 
dependientes 

ü Oraciones sustantivas 
ü Oraciones de relativo 
ü Oraciones temporales 
ü Oraciones modales 
ü Oraciones concesivas 
ü Oraciones finales 
ü Oraciones condicionales 

 
Letteratura. 

ü La comunicación literaria y sus 
géneros 

ü Il contesto storico e sociale Edad 
Media 

ü Literatura del siglo XII-XIII: El 
Cantar del mio Cid.  

ü Gonzalo de Berceo. 
ü Literatura del siglo XIV:. Juan Ruiz 

Arcipreste de Hita.  
ü Jorge Manrique 
ü Literatura del siglo XV. El Romancero 

y la narrativa en la Edad Media; Don 
Juan Manuel 

ü El tatro en la Edad Media: La 
Celestina 

ü La novela picaresca y El Lazarillo de 
Tormes. 
 

ü Collegamenti con la letteratura inglese  
ed italiana:  

 
 

 
 

ü Riferire un discorso  
 

ü Redarre un testo  
 

ü Esprimere la propria 
opinione ed argomentare  

 
ü Comprensione ed analisi di 

un testo letterario poetico, 
in prosa e teatrale  

 
ü Comprende i punti principali di un 

discorso standard chiaro su 
argomenti familiari o di attualità 
sia da testi registrati che dalla viva 
voce dell’insegnante.  

ü Riesce a seguire un discorso non 
eccessivamente articolato diretto a 
lui/lei nella conversazione 
quotidiana,  

ü Ipotizza il significato di termini ed 
espressioni noti e non noti 
all’interno di un discorso orale, pur 
necessitando a volte di ripetizioni o 
dell’aiuto dell’insegnante.  

ü Comprende l’interlocutore, pur con 
qualche difficoltà, ed è in grado di 
utilizzare frasi semplici per 
intervenire in conversazioni su 
argomenti familiari, esprimendo 
opinioni personali e scambiando 
informazioni relative a temi di 
interesse personale o pertinenti alla 
vita quotidiana (es.: famiglia, 
passatempi, lavoro, viaggio e 
avvenimenti di attualità) con un 
controllo di strutture e lessico già 
trattati. 

ü Sa riferire informazioni su un testo 
già studiato in classe utilizzando un 
lessico adeguato al contesto. 

ü E’ in grado di esprimere in forma 
molto semplice e con qualche 
esitazione punti di vista personali e 
opinioni su argomenti di interesse 
generale. 

ü Sa riferire in modo non sempre 
autonomo il contenuto dei brani 
letterari letti ed esprimere la 
propria opinione utilizzando 
registro e lessico abbastanza 
appropriati.  

ü Comprende il contenuto globale di 
testi aventi scopi diversi inerenti la 
vita quotidiana o di interesse 
generale e di testi letterari.  

ü Reperisce le informazioni esplicite 
e implicite e, pur necessitando a 
volte dell’aiuto dell’insegnante, sa 
collegarle tra di loro.  

ü Sa riconoscere i diversi tipi di testi 
letterari e individuarne gli scopi e 
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Cultura 
 

ü Le culture precolombiane  
ü La cultura flamenca  
ü L’inquisizione spagnola  
ü El camino de Santiago  

 

gli elementi costitutive.  
ü Sa fare ipotesi sull’autore e sul 

messaggio.  
ü E’ capace di scrivere testi di tipo 

personali e non, adeguati ai vari 
scopi comunicativi, compiendo 
errori di tipo morfosintattico e 
lessicale che comunque non ne 
ostacolano la comprensione.  

ü Sa rispondere a domande di 
comprensione relative a testi 
autentici o letterari con un 
controllo accettabile di strutture e 
lessico.  

ü Sa sintetizzare le informazioni 
ricavate da un brano senza 
riutilizzare solo vocaboli ed 
espressioni contenuti nel testo di 
partenza  

 
 

 
Scansione temporale 
 
 
Le docenti, con la fine del primo trimestre, prevedono di svolgere dall’unità  nove alla dodici del libro Vente vol 2. Per 
il mese marzo di chiudere le ultime due unità (13-14) del vol 2. Si prevede di concludere l’anno con le prime due unità 
del volume 3 del Vente. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE SPECIFICHE 
-QUARTO  ANNO LICEO LINGUISTICO- 

 
 

CONOSCENZE  
 

 
ABILITA’  

 
COMPETENZE  

 
Nozioni letterarie e culturali  

 

 
 

 
Saper sviluppare nel contesto  

 
Raggiungimento livello B1-B2  
ü El subjuntivo formas del presente, 

imperfecto, preterito perfecto y 
preterito pluscuamperfecto 

ü Verbos de contraste: 
• Haber y tener  
• Ir y venir 
• Llevar - traer 
• Meter – poner 
• Quitar – sacar 
• Pedir – preguntar 

ü Verbos de cambio 
ü La voz pasiva 
ü El subjuntivo en oraciones 

dependientes 
• Oraciones sustantivas 
• Oraciones de relativo 
• Oraciones temporales 
• Oraciones modales 
• Oraciones concesivas 
• Oraciones finales 
• Oraciones 

condicionales 
ü El estilo indirecto 
 
Letteratura.  

ü Siglo de Oro.  
ü Miguel de Cervantes,  
ü El Don Quijote de la Mancha  
ü Tirso de Molina 
ü El Burlador de Sevilla  
ü Calderón de la Barca,  
ü La vida es sueño  
ü Lope de Vega, Fuenteovejuna 
ü Il contesto storico e sociale 

relativo a Barocco, 
Culteranismo y Conceptismo,  

ü Góngora, Las Soledades. 
ü La ilustraciòn  
ü Moratín, El si de las niñas 
ü El romanticismo 

 
 

ü Riferire un discorso  
 

ü Redarre un testo  
 

ü Esprimere la propria 
opinione ed argomentare  

 
ü Comprensione ed analisi 

di un testo letterario 
poetico, in prosa e teatrale  

 
 
ü Comprende i punti principali di 

un discorso standard chiaro su 
argomenti familiari o di attualità 
sia da testi registrati che dalla 
viva voce dell’insegnante.  

ü Riesce a seguire un discorso non 
eccessivamente articolato diretto 
a lui/lei nella conversazione 
quotidiana,  

ü Ipotizza il significato di termini 
ed espressioni noti e non noti 
all’interno di un discorso orale, 
pur necessitando a volte di 
ripetizioni o dell’aiuto 
dell’insegnante.  

ü Comprende l’interlocutore pur 
con qualche difficoltà ed è in 
grado di utilizzare frasi semplici 
per intervenire in conversazioni 
su argomenti familiari, 
esprimendo opinioni personali e 
scambiando informazioni relative 
a temi di interesse personale o 
pertinenti alla vita quotidiana 
(es.: famiglia, passatempi, 
lavoro, viaggio e avvenimenti di 
attualità) con un controllo di 
strutture e lessico già trattati. 

ü Sa riferire informazioni su  
un testo già studiato in classe 
utilizzando un lessico adeguato 
al contesto  

 E’ in grado di esprimere in forma 
molto semplice e con qualche 
esitazione punti di vista personali 
e opinioni su argomenti di 
interesse generale. 

ü Sa riferire in modo non sempre 
autonomo il contenuto dei brani 
letterari letti ed esprimere la 
propria opinione utilizzando 
registro e lessico abbastanza 
appropriati.  

ü Comprende il contenuto globale 
di testi aventi scopi diversi 
inerenti la vita quotidiana o di 
interesse generale e di testi 
letterari.  

ü Reperisce le informazioni 
esplicite e implicite e, pur 
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necessitando a volte dell’aiuto 
dell’insegnante, sa collegarle tra 
di loro.  

ü Sa riconoscere i diversi tipi di 
testi letterari e individuarne gli 
scopi e gli elementi costitutive.  

ü Sa fare ipotesi sull’autore e sul 
messaggio.  

ü E’ capace di scrivere testi di tipo 
personali e non, adeguati ai vari 
scopi comunicativi. 

ü Sa rispondere a domande di 
comprensione relative a testi 
autentici.  

ü Sa sintetizzare le informazioni 
ricavate da un brano  

 
 
 
 
Scansione temporale 
 
Le docenti, con la fine del primo trimestre, prevedono di svolgere dall’unità tre alla sei del libro Vente vol 3. Per il mese 
marzo dall’unità sette all’unità nove. Si prevede di concludere l’anno con le ultime tre unità del volume 3 del Vente. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE SPECIFICHE 
-QUINTO  ANNO LICEO LINGUISTICO- 

 
 

CONOSCENZE  
 

 
ABILITA’  

 
COMPETENZE  

 
Nozioni letterarie e culturali  

 

 
 

 
Saper sviluppare nel contesto  

 
  
Raggiungimento livello B2 + 
  

L’analisi di nuove funzioni grammaticali 
prevede il consolidamento e 
l’approfondimento delle strutture morfo-
sintattiche analizzate nei precedenti anni 
scolastici, con particolare attenzione ai 
tempi verbali, studio comparativo dei vari 
tempi, loro utilizzo in contesto 
comunicativo, applicati utilizzando tutte le 
abilitá linguistiche di base. 
 

                       Literatura.  
EL SIGLO XIX – EL ROMANTICISMO 

ü Contexto cultural, el marco Histórico, el 
marco social, la independencia de las 
colonias americanas, el marco artístico, 
Francisco de Goya y Lucientes, el marco 
literario y el Romanticismo 

ü La poesía romántica 
ü José de Espronceda: vida, obras 
ü La Canción del pirata:  lettura e analisi di 

parti scelte 
ü Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obras, las 

Rimas, Las Leyendas Rimas: lettura e 
analisi delle Rimas  

ü La prosa en el Romanticismo: el 
costumbrismo 

ü Mariano José de Larra: vida y obras; Un reo 
de muerte: lettura e analisi di parti scelte 

ü El teatro romántico: José Zorrilla: vida y 
obras Don Juan Tenorio: lettura e analisi di 
parti scelte 

EL SIGLO XIX – EL REALISMO Y EL 
NATURALISMO 
ü Marco histórico, el marco social, el marco 

artístico, el marco literario, el Realismo, el 
naturalismo 

ü Emilia Pardo Bazán: vida y obras. Los 
Pazos de Ulloa  argumento general 

ü Benito Pérez Galdós: vida y obras. 
Fortunata  y Jacinta: lettura e analisi di 
parti scelte 

ü Clarín: vida y obras La Regenta: 
argumento general. 

DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO 
Y GENERACIÓN DEL 98 
ü Marco histórico, social artístico y literario 
ü El Modernismo: los antecedentes, las 

influencias, los temas, el estilo 
ü Rubén Darío: vida y obras 

 
ü utilizzare L2 per veicolare 

contenuti di carattere storico, 
sociale e letterario della 
cultura inglese;   

ü fare constatare come la 
lingua sia il prodotto di un 
percorso socio-culturale;  

ü suscitare l’interesse per il 
passato come pietra fondante 
per il presente;   

ü leggere e analizzare il 
testo letterario cogliendone il 
significato generale, il valore 
tematico, il valore di 
messaggio dello scrittore e la 
specificitá del linguaggio 
usato;   

ü scindere il testo 
analizzato nei suoi elementi 
strutturali sui quali fare 
convergere l’analisi;  

ü sviluppare capacitá di 
analisi e di sintesi e spirito 
critico;   

ü offrire la possibilitá agli 
studenti di apprezzare un testo 
letterario. 	

  

 
ü Sa organizzare un testo 

sviluppando i concetti in maniera 
completa e con apporto di tipo 
personale. 

ü Sa rispondere a domande di 
comprensione relative a testi 
autentici e letterari, in modo 
pertinente e rielaborate 
personalmente. 

ü Sa sintetizzare le informazioni 
ricavate da un brano utilizzando 
vocaboli ed espressioni rielaborate  
Personalmente.  

ü Sa analizzare testi letterari, 
cogliendo il messaggio trasmesso 
dall’autore. 

ü Sa riconoscere i diversi tipi di testi 
letterari e individuarne gli scopi e 
gli elementi costitutive. 

ü Sa fare ipotesi sull’autore e sul 
messaggio  
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ü Juan Ramón Jiménes: vida y obras. Platero 
y yo: argumento general 

ü La Generación del 98: los temas, los 
géneros, el estilo, los autores 

ü Miguel de Unamuno: vida y obras. Niebla: 
lettura e analisi di parti scelte. 

NOVECENTISMO, VANGUARDIA Y 
GENERACIÓN DEL 27 

ü Contexto cultural, marco histórico, social 
artístico y literario 

ü Pablo Picasso y El Guernica 
ü Salvador Dalí y La persistencia de la 

memoria 
ü El novecentismo y las vanguardias 
ü La Generación del ’27, los temas, los 

géneros, el estilo, los autores. 
ü  Federico García Lorca: vida y obras. La 

casa de Bernarda Alba de F. G. Lorca: 
lettura e analisi di parti scelte. 

DE LA INMEDIATA POSGUERRA A 
LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

ü Contexto cultural, marco histórico, social 
artístico y literario 

ü La poesía del siglo XX 
ü El teatro del siglo XX 
ü Javier Marias: vida y obras 

LA LITERATURA HISPONAMÉRICA 
ü Contexto cultural, marco histórico, social 

artístico y literario. 
ü El peronismo. 
ü Las madres de Plaza de Mayo. 
ü Gabriel García Márquez: vida y obras 
ü Cien años de soledad: lettura e analisi di 

parti scelte 
ü Isabel Allende: vida y obras. 
ü Pablo Neruda: vida y obras.  

 
 
 
Scansione temporale 
 
 
Le docenti, con la fine del primo trimestre, prevedono di svolgere la parte di letteratura che riguarda il Romanticismo ed 
il Realismo. Per il mese marzo prevedono di affrontare il novecento. Si propongono di concludere l’anno con lo studio 
del secolo XXI e della letteratura Hispanoamericana 

 
 

Metodologia.  
 
L’attività didattica prevede un insegnamento centrato sullo studente, le cui capacità ricettive e produttive sono 
stimolate attraverso tutte le tecniche messe a di-sposizione dalle più moderne ricerche in campo pedagogico - didattico, 
al fine di coinvolgerlo attivamente nel processo di apprendimento, sia a livello di gruppo che sul piano personale. 
Facendo leva sulle capacità induttive del discente, il processo di apprendimento-insegnamento vede nella riflessione 
sulla lingua un momento primario, finalizzato alla sistematica ripresa/potenziamento degli esponenti linguistici e 
all’arricchimento del lessico e della sintassi. Obiettivo principale dell’insegnamento della lingua straniera è infatti lo 
sviluppo di una gamma di competenze, sia generali sia, nello specifico, linguistico - comunicative. Vengono quindi 
implicati processi linguistici di ricezione e/o produzione di testi su determinati temi in domini specifici, con 
l’attivazione di strategie adatte alle diverse situazioni. Per quanto riguarda i livelli di competenza dell’uso linguistico, 
si rimanda al già citato Quadro di Riferimento Europeo del Consiglio d’Europa e alle Griglie di valutazione, 
strumento utile per lo sviluppo di capacità di valutazione delle proprie competenze linguistico - comunicative.  
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Strumenti.  
 
A seconda dell’abilità coinvolta nel processo di apprendimento l’allievo e la docente utilizzeranno quanto segue:  

• Testi in adozione: (Metodo+grammatica di riferimento+ letture).  
• Dizionari.  
• Fotocopie di brevi testi autentici da giornali, riviste.  
• Materiale online.  
• Registrazioni audio e video, CD rom (utilizzati nel laboratorio linguistico e/o multimediale ed in aula grazie a 

dotazione LIM).  
• Power point e prezi.com.  
• Diapositive e illustrazioni varie.  
• Testi in adozione:  

 
Per le classi prime  

1.  F. Marín e R. Morales, VENTE 
                 Corso di Spagnolo per la Scuola Secondaria di Secondo Grado 
                 (Livelli A1-A2,)  EDIZIONE EDELSA, 2014  
                 VENTE PACK 1 - ALUMNO+EJERCICIOS  
 

2. Liliana Garzillo, Aurora Sánchez Carrera, GRAMÁTICA POR FUNCIONES 
                                  Volume unico Libro Digitale 
                                   (ISBN 978.88.08.16043.0, euro 19,60) 
                                   Clitt Distribuzione esclusiva Zanichelli editore 
 
Per le classi seconde  

1.   F. Marín e R. Morales, VENTE 
                Corso di Spagnolo per la Scuola Secondaria di Secondo Grado 
                (Livelli A1-A2,) vol 2 EDIZIONE EDELSA, 2014  
                 VENTE PACK 2 - ALUMNO+EJERCICIOS –  

       2.       S.	Quesada	Marco	ESPANA	MANUAL	DE	CIVILIZACION			
	 	Editore:	Edelsa 

 
Per le classi terze  

1.  NUEVA AGENDA DE GRAMÁTICA   MINERVA SCUOLA      978882983835-6 VOLUME + ME 
BOOK + CONTENUTI DIGITALI EURO 19.35 

 
2. Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Agustin Gallego Gonzalez, Almudena Pernas Izquierdo, 

CONTEXTOS LITERARIOS 
Volume 1 Libro Digitale (ISBN 978.88.08.19730.6,  euro 13,90) 
 Volume 2 

    3. F. Marín e R. Morales VENTE vol 3   
 EDIZIONE EDELSA, 2015 

 
                     
             4.  Consigliato 

  Anonimo, El cantar del mio Cid, ELi, 7,90 
(ISBN) 978-88-536-1584-8,  euro 7,00 

 
1.            5.  Silvia Cuenca Barrero, Alejandra Faus Martínez REPORTAJES DEL MUNDO ESPAÑOL  

Minerva scuola, 
Per le classi quarte  

1. Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Agustin Gallego Gonzalez, Almudena Pernas Izquierdo, 
CONTEXTOS LITERARIOS Volume 2 Libro Digitale 
(ISBN 978.88.08.19730.6, prezzo euro 13,90) 
 

       2.  Laura Tarricone (nuova adozione), MATRICULA DE HONOR,  
 (ISBN 978.88.58.31260.5, prezzo euro 14,50) 
 

                  
                                    4. Consigliato Miguel de Cervantes, DON QUIJOTE DE LA MANCHA, nivel B2  
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                Vol 1 SBN 9788490817018, euro 6,76  
               Vol. 2 ISBN: 978-84-9081-702-5 euro 6.76 EDELSA 
 

Per le classi quinte  
  1. Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Agustin Gallego Gonzalez, Almudena Pernas Izquierdo 

 CONTEXTOS LITERARIOS  Volume 2 Libro Digitale   
 
 2.  MATRICULA DE HONOR Laura Tarricone  
  Loescher Editore ISBN 978.88.58.31260.5 euro 14,50 
 

Consigliato 
  3. Leopoldo Alas La regenta  
 Editore: Edelsa   

   
  4. P. Hernández USO DEL INDICATIVO Y DEL SUBJUNTIVO 
 Edelsa  
 

 
 

Obiettivi minimi 
 
CLASSE PRIMA  
Obiettivi minimi (in termini di abilità e competenze):  
Livello europeo di competenza A2:  

• Abilità ricettive e produttive (lettura, ascolto. scrittura e conversazione orale).  
• Presentarsi e presentare, descrivere (sé stessi, famiglia, la propria casa, luoghi pubblici), raccontare al presente, 

passato recente e lontano,dare e chiedere indicazioni stradali, saper descrivere un piatto.  
 
 
 
CLASSE SECONDA  
Obiettivi minimi (in termini di abilità e competenze):  
Livello europeo di competenza A2:  

• Abilità ricettive e produttive (lettura, ascolto, scrittura e conversazione orale).  
• Dare consigli, contattare qualcuno, chiedere e dare una spiegazione, fare paragoni, dare la propria opinione, 

descrivere azioni presenti, passate e future.  
             

SPAGNOLO CLASSE TERZA  
Obiettivi minimi (in termini di abilità e competenze):  
Livello europeo di competenza B1:  

• Abilità ricettive e produttive (lettura, ascolto, scrittura e conversazione orale)  
• Sa riferire il contenuto dei brani letterari, comprende il contenuto globale di testi aventi scopi diversi inerenti la 

vita quotidiana o di interesse generale, sa riconoscere i diversi tipi di testi letterari, è capace di scrivere testi di 
tipo personale e non; sa rispondere a domande di comprensione relative a testi autentici o letterari, sa 
sintetizzare le informazioni ricavate da un brano.  
 

SPAGNOLO CLASSE QUARTA  
Obiettivi minimi (in termini di abilità e competenze):  
Livello europeo di competenza B1:  

• Abilità ricettive e produttive (lettura, ascolto, scrittura e conversazione orale)  
• Sa riferire il contenuto dei brani letterari, comprende il contenuto globale di testi aventi scopi diversi inerenti la 

vita quotidiana o di interesse generale, sa riconoscere i diversi tipi di testi letterari, sa rispondere a domande di 
comprensione relative a testi autentici o letterari, sa sintetizzare le informazioni ricavate da un brano; è in 
grado di scrivere testi di tipo personale e non senza commettere errori di tipo formale.  

 
Modalità di recupero.  
I contenuti del recupero possono riguardare sia il metodo di studio che gli aspetti cognitivi della materiale modalità di 
recupero variano di caso in caso e vanno dal corso vero e proprio rivolto ai soli studenti in difficoltà, al recupero in 
itinere attraverso unità di revisione, 
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Modalità di valutazione e di recupero 

 
 
Tipologia prove di verifica.  

• Interazione continua insegnante/studente.  
• Verifiche orali/scritte di livello e sommative. (sull'acquisizione del lessico e delle strutture morfosintattiche).  
• Test di comprensione orale/scritta .  
• Dibattiti, discussioni, apporti personali.  
• Questionari, riassunti, brevi composizioni.  

 
 
Scansione temporale.  
Almeno due verifiche scritte e una orale durante il primo trimestre e tre scritte e due orali per quadrimestre. 
  
 
Criteri di valutazione.  
Nelle verifiche orali si terrà conto principalmente dei seguenti elementi:  

• Adeguatezza degli esponenti linguistici a livello lessicale, grammaticale e morfosintattico.  
• Scioltezza, pronuncia, intonazione.  
• Efficacia e pertinenza del messaggio.  
• Capacità di interazione e complessità dell’intervento.  

 
Nelle verifiche scritte si terrà conto principalmente dei seguenti elementi:  
 

• Adeguatezza degli esponenti linguistici a livello lessicale, grammaticale e morfosintattico.  
• Adeguatezza del registro linguistico.  
• Aderenza alla traccia, efficacia e pertinenza.  

 
Nei test oggettivi il livello soglia viene fissato al 65-75%. 
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Esempio di rubrica valutativa relativa ad espressione orale: 
 

 
MATIZ DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL  
 

 

 
Alumno: ..................................................................  

 ÓPTIMO  
9/8 

BUENO  
 7 

REGULAR  
6/5 

NO 
SUFICIENTE 

4/3 

TOT 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

El alumno se 
expresa 
perfectamente: su 
presentación 
resulta ser clara 
con el utilizo de 
todos los recursos 
lingüísticos utiles 
para explicar los 
contenidos 

El alumnos se 
explica bien y su 
presentanción 
resulta ser 
bastante clara con 
algunas 
incertidumbres 

El alumno se 
expresa con 
dificultad. Se 
aprecian errores 
de orden de la 
frase y 
contextuales.  

El alumno se 
expresa con 
mucha dificultad 
proponiendo 
frase mal 
construidas y la 
comprensión 
resulta ser 
comprometida.  

 

CONTENIDOS  
(Conocimiento 

del tema) 

Se aprecia un 
análisis 
profundizada del 
tema y de hecho 
se presentan 
exaustivamente 
todos los 
principales 
contenidos 
conectados al 
tema elegido. 

Se aprecia un 
buen 
conocimiento del 
asunto y se 
proponen casi 
todos los 
principales temas. 

Se aprecia un 
análisis 
confundida y no 
profundizada del 
tema. 

Se proponen 
escasos 
contenidos y de 
hecho no se ha 
analizado 
correctamente el 
tema. 

 

LÉXICO Se utiliza el 
léxico apropiado 
para una completa 
comprensión: 
muy variado, 
significativo y 
pertinente. 

El léxico 
utilizado es 
bastante variado. 
Se utilizan casi 
siempre vocablos 
correctos y 
apropiados al 
contexto 

Se emplean 
términos a 
menudo 
incorrectos y no 
pertinentes. Se 
repiten varias 
veces los 
mismos y se 
utilizan 
demasiadas 
palabras 
comodín.  

El léxico no no 
es casi nunca 
apropiado y 
correcto 
contextualmente 
y 
semanticamente.  

 

FLUIDEZ Se presentan con 
armonía todos los 
contenidos, la 
expresión de los 
contenidos resulta 
ser natural y para 
nada forzada. 

La presentación 
de los contenidos 
resulta bastante 
natural, a veces 
insegura pero en 
general 
comprensible.  

Se presentan con 
dificultad los 
contenidos y la 
expresión se 
interrumpe 
varias veces. 

No hay fluidez y 
armonía en la 
expresión que 
resulta ser 
continuamente 
interrupida e 
incomprensible 

 

RESPETO DEL 
TIEMPO 

ASIGNADO 

La presentación 
respeta 
perfectamente la 
consigna..  

La presentación 
no respeta 
completamente la 
consigna 

La presentación 
respeta poco la 
consigna. 

La presentación 
no respeta para 
nada la consigna 
del tiempo 
asignado 

 

Total      
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Criteri di valutazione per le prove scritte di composizione 
La scala di valutazione concordata è la seguente: 
 
voto 2  

• consegna del foglio in bianco (scritto)  
• totale incapacità di comunicazione  

 
voto 3  

• mancanza di comprensione (del testo/delle istruzioni/delle richieste dell’insegnante) del 
task  

• tentativo di stesura o di comunicazione che evidenzia:  
• mancanza di contenuti  
• mancanza di conoscenza delle strutture linguistiche di base  

 
voto 4  
 

• comprensione ancora parziale del task/compito proposto  
• utilizzo confuso e scorretto delle strutture di base tale da rendere la comunicazione 

estremamente difficoltosa  
• lessico poverissimo  
• contenuti inadeguati  

 
voto 5  
 

• comprensione globale del task/compito proposto  
• uso scorretto delle strutture, anche nella formulazione di frasi semplici, ma non tale da 

ostacolare la comunicazione  
• lessico povero  
• contenuti frammentari  

 
voto 6  
 

• comprensione globale del task/compito proposto  
• uso non del tutto corretto delle strutture ma tale da permettere la comunicazione  
• lessico limitato  
• conoscenza essenziale o mnemonica dei contenuti  

 
voto 7  
 

• comprensione adeguata del task/compito proposto  
• uso corretto delle strutture, pur con qualche imprecisione  
• lessico appropriato alla situazione  
• conoscenza dei contenuti  

 
voto 8  
 

• task adeguatamente risolto  
• capacità di articolare frasi complesse in modo grammaticalmente corretto consentendo 

una comunicazione coerente e coesiva  
• lessico ricco  
• conoscenza completa dei contenuti  

 
voto 9  
 

• task risolto in modo brillante  
• capacità di articolare frasi complesse in modo grammaticalmente corretto consentendo 

una comunicazione coerente e coesiva  
• lessico ricco  
• conoscenza completa dei contenuti  
• osservazioni critiche  
• capacità di rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti  
• capacità di collegamento e sintesi all’interno della materia  

 
voto 10  

 

• soluzione originale e creativa del compito proposto  
• capacità di articolare frasi complesse in modo grammaticalmente corretto consentendo 

una comunicazione coerente e coesiva lessico ricco  
• conoscenza completa dei contenuti e osservazioni critiche  
• capacità di rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti  
• capacità di collegamento e sintesi all’interno della materia  
• capacità di collegamenti interdisciplinari  
• apprezzabile disinvoltura nell’uso della lingua. Efficacia espositiva. 
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Criteri di valutazione per le prove scritte a risposta sintetica 
	

MATRIZ	DE	EVALUACIÓN	DE	LA	EXPRESIÓN		ESCRITA		
	

	 4	 3	 2	 1	 0	
COMPETENCI

A	
LINGÜÍSTICA	

El	alumno	se	
expresa	
perfectamente:	
utiliza	de	todos	los	
recursos	
lingüísticos	utiles	
para	explicar	los	
contenidos	

El	alumnos	se	
explica	bien	
pero	con	
algunas	
incertidumbres	

El	alumno	se	
expresa	con	
dificultad.	Se	
aprecian	
errores	de	
orden	de	la	
frase	y	
contextuales.		

El	alumno	se	expresa	
con	mucha	dificultad	
proponiendo	frase	
mal	construidas	y	la	
comprensión	resulta	
ser	comprometida.		

No	contesta	
a	la	pregunta	

	 4	 3	 2	 1	 TOT	
CONTENIDOS		
(Conocimient
o	del	tema)	

Se	aprecia	un	
análisis	
profundizada	del	
tema	y	de	hecho	se	
presentan	
exaustivamente	
todos	los	
principales	
contenidos	
conectados	al	tema	
de	la	pregunta.	

Se	aprecia	un	
buen	
conocimiento	
del	asunto	y	se	
proponen	casi	
todos	los	
principales	
temas.	

Se	nota	un	
análisis	
confundida		y	
no	
profundizada	
del	tema	de	la	
pregunta	.	

Se	proponen	escasos	
contenidos	y	de	
hecho	no	se	ha	
analizado	
correctamente	el	
tema	de	la	pregunta.	

No	contesta	
a	la	pregunta	

Total	 	 	 	 	 	
 

Criteri di valutazione per le prove scritte a risposta chiusa 
	

PUNTEGGIO GIUDIZIO VOTO	
 
 

89-100 

Lo studente ha svolto tutti gli esercizi assegnati; l’uso delle 
conoscenze morfo-sintattiche risulta ottimo; ottima la 
conoscenza delle funzioni comunicative affrontate. Comprende i 
vocaboli incontrati senza alcuna difficoltà. 

 
	

9/10	
 
 

79-88 

Lo studente ha svolto gli esercizi assegnati; l’uso delle 
conoscenze morfo-sintattiche risulta buono; buona la conoscenza 
delle funzioni comunicative affrontate nonché la comprensione 
dei vocaboli incontrati. 

 
	

8-8,5	
 
 

69-78 

Lo studente ha svolto bene le richieste essenziali degli esercizi 
assegnati; l’uso del lessico risulta adeguato; discreta la 
conoscenza delle strutture linguistiche. 

 
	

7-7,5	
 
 

59-68 

 
Lo studente ha svolto correttamente le richieste minime degli 
esercizi assegnati; la comprensione del lessico risulta 
accettabile; sufficiente o poco più la conoscenza delle strutture 
linguistiche. 

 
	

6-6,5	

 
 

49-58 

Lo studente ha svolto in modo incompleto o non del tutto 
corretto gli esercizi assegnati; le conoscenze morfo-sintattiche e 
lessicali risultano limitate. 

 
	

5-5,5	
 
 

39-48 

Lo studente ha svolto in modo incompleto o in parte inadeguato 
gli esercizi assegnati; le conoscenze lessicali risultano lacunose; 
scarsa  la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche. 

 
	
	

4-4,5	
0-38 Lo studente ha svolto in modo incompleto e del tutto inadeguato 

gli esercizi assegnati; le conoscenze lessicali risultano lacunose e 
frammentarie; molto scarsa la conoscenza delle strutture morfo-
sintattiche. 

 
2-3	
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Programmazione	attività	extracurriculari	per	l’A.S.2016-17	
 
In base alle indicazioni di tutto il dipartimento e del PTOF le docenti si occuperanno 

dell’organizzazione e della realizzazione: 
• del POF dedicato agli alunni per il conseguimento del DELE B1-B2-C1.  
• del POF dedicato ai docenti per il conseguimento del DELE A2 
• dello sportello didattico dedicato al recupero degli alunni con debito formativo. 
• delle attività di potenziamento dedicate alle classi quinte dell’indirizzo linguistico. 

 
Le docenti, seguendo la scansione temporale definita all’interno del dipartimento, 

propongono, anche per il corrente anno scolastico, la Miniestancia in Spagna da programmare 
per il prossimo autunno o per la prossima primavera. A tal riguardo chiedono che venga istituita 
una commissione viaggi nella quale sia presente almeno un docente del dipartimento di lingue. 

  
Le docenti sottoporranno all’attenzione dei diversi consigli di classe le seguenti attività: 

• “La Napoli borbonica” visita guidata in lingua spagnola, organizzata da Proyecto 
España da proporre agli alunni delle classi quarte e quinte. 

• La partecipazione alla rappresentazione teatrale La Vida es Sueño organizzato da 
España Teatro da proporre agli alunni delle classi seconde e terze. 

• La partecipazione alla rappresentazione teatrale Evita Peron organizzato da Palketto 
Stage da proporre agli alunni delle classi quarte e quinte. 

• La partecipazione ad alcuni dei talleres creativi organizzati dall’istituto Cervantes di 
Napoli da proporre agli alunni delle classi del triennio. 
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