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Classe  4 SEZ. LD INDIRIZZO LINGUISTICO  ESABAC
DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE    MONICA SAVOCA

La programmazione didattica del dipartimento di Spagnolo, in linea con il decreto n. 39 del 26 
giugno 2020 del Ministro dell’Istruzione che indica la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata (D.D.I.), integra i suddetti suggerimenti con le 
indicazioni del PECUP (profili culturali, educativi e professionali dei licei), pertanto lascia 
invariati gli obiettivi, le finalità, e la metodologia rimodulandola attraverso l’uso costante di 
strumenti digitali. 
Gli interventi di modifica toccheranno soltanto alcuni contenuti culturali che verranno segmentati 
e riadattati secondo i dettami della Didattica Digitale Integrata e secondo quanto verrà via via 
stabilito in seno ai singoli Consigli di Classe e in particolare, nell’ottica dell’individuazione e 
argomentazione di nuclei tematici trasversali a tutte le discipline, a seconda dell’indirizzo di 
studio, e in ottemperanza della legge 20 Agosto 2019 n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” (Area “Costituzione” e “Sviluppo 
sostenibile”. Cfr. programmazione c.d.c.). 
La seguente programmazione in tempo di Covid deve essere stimata al netto di eventuali 
interruzioni dovute a chiusura della scuola, periodi di quarantena delle classi e delle docenti, 
rallentamenti dovuti a questioni tecniche, ecc.  

Profilo della Classe e situazione in ingresso

Classe composta da 22 tra alunni ed alunne, ben predisposte all’aprofondimento dello spagnolo e con un 
sufficiente bagaglio di conoscenze e competenze. 

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA

L’obiettivo primario è la comunicazione in lingua spagnola in diversi e più complessi contesti.
A questo si aggiungono:
-potenziamento delle capacita’ linguistiche  ed espressive,
-potenziamento delle  capacita’di  analisi e sintesi,
-perfezionamento dei linguaggi specifici,
-interazione in una situazione plurilingue,
-capacita’ di fare un più approfondito lavoro di ricerca per progetti,
-capacita’ di intendere e accettare la diversita’ come una ricchezza 

OBIETTIVI
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-Pratica delle cinque  abilita’ linguistiche, potenziando la capacita’ di       produrre messaggi orali e scritti in 
situazioni reali di comunicazione sempre più complessi interagendo in contesti pluriculturali,
-capacita’ di utilizzare un lessico specifico in un contesto letterario,
-potenziamento di capacita’ logico-critiche,
-comunicazione fluida e corretta,
-analisi di testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte ecc.) anche con il ricorso alle nuove tecnologie
-approfondimenti di aspetti della cultura relativi alla lingua,
-capacità di esporre in modo autonomo e critico il proprio pensiero    argomentando e formulando proposte
-consolidamento del metodo di studio

CONTENUTI

El Renacimiento (Lazarillo de Tormes, Miguel de Cervantes), El Barroco con Góngora, Quevedo, Tirso de 
Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca. La Ilustración nei suoi aspetti storico-sociali.  Periodo storico 
corrispondente. Analisi testuale dei brani antologici scelti. Esercitazione su prove dei precedenti esami di 
stato.

CIVILTA’. Si leggeranno su Lim,articoli tratti dai principali quotidiani spagnoli, inerenti tematiche attuali 
con conseguenti dibattiti in classe e stesure di testi argomentativi. Saranno proiettati film in lingua castellana 
e in spagnolo latino-americano sui quali si produrranno schede filmiche.

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI 

Tematiche 
pluridisciplinari 
individuate da 

sviluppare nel corso 
dell’anno 

Discipline coinvolte
Collegamenti con 

Educazione Civica

Esperienze con i 
PCTO 

(triennio)

Progresso, scoperte, 
ricerca scientifica, 
natura e ambiente

Italiano
Storia
Lingue straniere
Fisica
Scienze
Filosofia
Scienze motorie

Collegamento con 
percorso ESABAC
Agenda 2030 (obiettivi 
11-15)
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Diversità e diritti 
dell!uomo

Filosofia
Italiano
Storia
Religione
Lingue straniere
Storia dell’arte

Collegamento con 
percorso ESABAC

AREA TEMATICA DISCIPLINA DOCENTE N. ORE 
PROGRAMMATE

1 COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà

Dichiarazone 
universale dei diritti 
dell’uomo 

La Costituzione e i 
Diritti e Doveri dei 
cittadini; artt. 13-54

Storia 

Francese 

Italiano 

Spagnolo 

Filosofia

Russo 

Sesto 

Ascanio 

Savoca 

Maodda

5 

3 

3 

4 

3
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2 S V I L U P P O 
S O S T E N I B I L E , 
e d u c a z i o n e 
a m b i e n t a l e , 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio

O b i e t t i v o 3 . 
Educazione alla pace

Obiettivo 11. Rendere 
le città e gli 
insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili 

Obiettivo 12. Garantire 
modelli sostenibili di 
produzione e di 
consumo 

Obiettivo 13. 
Promuovere azioni, a 
tutti i livelli, per 
combattere il 
cambiamento climatico

Obiettivo 14. 
Conservare e utilizzare 
in modo durevole gli 
oceani, i mari e le 
risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile 

Obiettivo 15. 
Proteggere, ripristinare 
e favorire un uso 
sostenibile 
dell!ecosistema terrestre 

Scienze  

Inglese 

Religione  

Storia dell’Arte 

Spagnolo

Impellizzeri 

Vitale 

Nicolosi 

Vasquez 

Savoca/Interlicchia

3 

3 

4 

3 

2
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METODOLOGIE

L’approccio comunicativo appare il più efficace; i suoi assunti di base - seguendo una summa elaborata da un 
gruppo di lavoro dell’Università Ca’ Foscari di Venezia che qui si riassume - sono: 
• raggiungimento delle competenze comunicative che interessano competenza linguistica (fonetica, o 

fonemica, la grafemica, la morfosintassi, il lessico e la testualità); competenza sociolinguistica (varianti 
diatopiche e diastratiche, registri linguistici, ecc.); competenza paralinguistica (velocità dell’eloquio, tono 
della voce, uso delle pause);

• acquisizione della norma come competenza complementare alle precedenti; 
• conoscenza di elementi di cultura e civiltà del paese la cui lingua straniera si studia;
Tuttavia si impone la necessità di integrare ed adattare questo tipo di approccio con principi provenienti 
dall’osservazione diretta della classe.

MEZZI ED ATTREZZATURE

Libro di testo, materiale autentico,riviste, quotidiani, cd rom,dvd, materiale reperito nei motori di ricerca 
spagnoli, uso della lavagna interattiva LIM.

TEMPI

La programmazione sarà sviluppata all’interno dei due quadrimestri. Si prevedono quattro ore settimanali di 
cui una dedicata all’ora di lettorato con il docente di conversazione. Sono previste 30 ore opzionali di 
laboratorio pomeridiano finalizzate all’acquisizione delle certificazioni del Dele.

SPAZI

Aula video, laboratorio linguistico,aula multimediale

VERIFICHE

Si utilizzeranno prove di verifica scritta con scansione mensile ,basate su composizioni, redazioni, riassunti, 
analisi testuali di brani tratti da romanzi contemporanei.
Tali prove si integreranno con altre orali periodiche. Si lavorera’ inoltre sulle differenti tipologie delle prove 
d’esame.
Si prevede l’effettuazione di due prove simulate sulla terza prova degli esami di stato. 

 

VALUTAZIONI
Per effettuare la valutazione delle prove scritte e orali si utilizzeranno le seguenti griglie adottate in seno al 

Dipartimento di lingua spagnola:  
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Tabla de evaluación para las pruebas de producción escrita

9/10 8 7 6 Menos de 6

Realización 
del texto

Responde a las 
indicaciones dadas 
de forma completa 
y organizada

Responde a las 
indicaciones dadas 
de forma completa

Responde a las 
indicaciones dadas en 
general de forma 
adecuada

Responde solo en 
parte a las 
indicaciones dadas 

Responde a las 
indicaciones  de 
forma no adecuada

Corrección 
morfosintácti
cas

Usa las estructuras 
gramaticales de 
forma estructurada, 
correcta y 
apropiada

Usa las estructuras 
gramaticales de 
forma adecuada 
con ocasionales 
equivocaciones.

Usa las estructuras 
gramaticales con 
algunos errores que no 
comprometen la 
comprensión del texto.

Presenta errores 
frecuentes que no 
comprometen la 
comprensión global 
del texto.

Los sistemáticos 
errores gramaticales 
comprometen la 
comprensión del 
texto.

Léxico Utiliza un léxico 
rico y apropiado. 
La ortografía es 
correcta.

Utiliza un léxico 
con algunos errores 
de  ortografía

Utiliza un léxico 
bastante apropiado con 
algunos errores de  
ortografía 

Utiliza un léxico 
elemental y 
limitado con 
errores de  
ortografía 

Utiliza un léxico muy 
limitado e incorrecto 
con numerosos 
errores de  ortografía 

Estructura 
del texto

Organiza el texto 
de forma coherente 
y usa conectores 
apropiados

Organiza el texto 
de forma bastante 
coherente y usa 
conectores 
apropiados

Organiza el texto de 
forma simple pero 
clara y apropiada

Las frases no están 
siempre bien 
organizadas. No es 
siempre correcto el 
uso de los 
conectores.

El texto carece de 
organización lógica

Tabla de evaluación para las pruebas de producción oral

9/10 8 7 6 Menos de 6

Realización de 
la tarea

Comprende la 
pregunta y 
responde 
exhaustivament
e y sin vacilar

Comprende la 
pregunta y 
responde 
adecuadamente 
sin demasiados 
titubeos

Comprende el sentido 
global de la pregunta y 
responde titubeando.

Presenta algunas 
dificultades para 
comprender el sentido 
global de la pregunta y 
responde sin demasiada 
seguridad pero de forma 
comprensible.

Demuestra tener 
dificultad para 
comprender la 
pregunta y 
responde de 
forma 
inadecuada.

Comunicación 
del mensaje

Domina muy 
bien el 
argumento. Se 
expresa sin 
interrupciones 
y toma la 
iniciativa.

Domina el 
argumento. se 
expresa sin 
interrupciones. A 
menudo toma la 
iniciativa.

Domina bastante bien 
el argumento y se 
expresa con bastante 
fluidez.

No conoce bien el 
argumento y se expresa 
utilizando frases no muy 
adecuadas.

Conoce sólo 
algunos aspectos 
del argumento y 
le cuesta trabajo 
formular frases.
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Saranno inoltre valutati l’interesse e la partecipazione all’attivita’ didattica,la frequenza e la puntualita’ nelle 
verifiche. Si valutera’ la capacita’ di comprendere e comunicare nei linguaggi specifici in modo corretto e 
fluido e di effettuare collegamenti storico – letterari, nonché la capacita’ di esprimere pareri e di argomentare 
su situazioni inerenti ambiti differenti.

MODALITÀ DI RECUPERO:
Come già stabilito in Collegio Docenti, si recupererà con attività online di sportello, recupero 
individuale o a gruppi o, su richiesta, attività di potenziamento, organizzazione di conferenze con 
madrelingua. Soprattutto nelle ore curriculari a distanza si dedicherà spazio agli argomenti 
programmati per l’educazione civica.

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF:
Saranno proposte, ove possibile, videoconferenze con docenti madrelingua.

Gramática y 
léxico

Se expresa con 
frases correctas 
y utiliza un 
léxico 
apropiado y 
extenso.

Se expresa 
correctamente 
con pocas 
imprecisiones 
gramaticales y 
léxicas.

En general, se expresa 
correctamente con 
algunas imprecisiones 
gramaticales y léxicas.

Comete errores 
gramaticales y léxicas que a 
veces interrumpen la 
comunicación del mensaje.

Comete 
continuamente 
errores 
gramaticales y 
léxicas que 
interrumpen la 
comunicación 
del mensaje.

Pronunciación 
y entonación

Pronuncia 
correctamente 
y la interacción 
es apropiada.

Pronuncia 
correctamente y 
la interacción es 
bastante 
adecuada.

Pronuncia de forma 
correcta pero con 
algunas interferencias 
de su propia lengua.

La pronunciación no es del 
todo correcta debido a 
interferencias de su propia 
lengua.

La pronunciación 
incorrecta 
compromete la 
comprensión del 
mensaje.

Organización 
del discurso

Desarrolla 
coherentement
e el discurso 
usando un gran 
número de 
estructuras.

Comunica 
eficazmente 
usando 
numerosas 
estructuras.

Comunica bastante 
eficazmente usando un 
número adecuado de 
estructuras.

Comunica en cierta 
dificultad y utiliza un 
número limitado de 
estructuras.

Comunica con 
dificultad y no 
utiliza de forma 
adecuada las 
estructuras.

Tabla de evaluación para las pruebas de producción oral

9/10 8 7 6 Menos de 6


	FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA
	OBIETTIVI
	CONTENUTI
	El Renacimiento (Lazarillo de Tormes, Miguel de Cervantes), El Barroco con Góngora, Quevedo, Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca. La Ilustración nei suoi aspetti storico-sociali.  Periodo storico corrispondente. Analisi testuale dei brani antologici scelti. Esercitazione su prove dei precedenti esami di stato.
	METODOLOGIE
	MEZZI ED ATTREZZATURE
	TEMPI
	SPAZI
	VERIFICHE

