
  

PROCEDURA QUALITA’ Cod. Doc.:  M-73.B-1 
Rev.0  del : 

Pagina:        di 5 1
 PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE  

     MATERIA: SPAGNOLO 
     DOCENTE: MONICA SAVOCA 

 EMESSO DA:  R.O.F. 

Classe  2  SEZ.   LD  INDIRIZZO: 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 indica-
zioni 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 ar-
gomentazione 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 sco-
lastico dell’educazione civica” Area “Costituzione”. Cfr. programmazione c.d.c.). 
La seguente programmazione in tempo di Covid deve essere stimata al netto di eventuali interru-
zioni dovute a chiusura della scuola, periodi di quarantena delle classi e delle docenti, rallenta-
menti dovuti a questioni tecniche, ecc.  

Profilo della Classe e situazione in ingresso

Classe mista composta da 22 elementi, con studenti e studentesse motivati nell’apprendimento della lingua 
spagnola. 
All’inizio dell’anno scolastico è stata effettuata una revisione delle competenze linguistiche acquisite per 
consolidare le conoscenze pregresse. Anche per il corrente anno le suddette verteranno sull’acquisizione e il 
consolidamento delle  funzioni comunicative e delle principali strutture morfo-sintattiche, arricchendo e 
approfondendo gli usi dei verbi e dei tempi con una particolare attenzione all’arricchimento lessicale

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:

Come citano le  Indicazioni nazionali:

Linee generali e competenze:
Sviluppo di competenze linguistico- comunicative (comprensione, produzione e interazione)
Sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento in un’ottica intercultu-
rale
Raggiungimento  del livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
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Graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione orale e scritta di contenuti di discipline 
non linguistiche.
Riflessione sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per raggiungere autonomia nello studio.

LINGUA
L’obiettivo primario è la comunicazione in lingua spagnola in diversi e più complessi contesti.
A questo si aggiungono:
-acquisizione di un metodo di studio efficace ed autonomo,
-acquisizione delle capacità linguistiche  ed espressive,
-capacità di intendere e accettare la diversità come una ricchezza 
-favorire la formazione umana, sociale e culturale dei giovani abituandoli alla considerazione, all'accettazio-
ne e all'analisi del diverso da sé sia in campo linguistico che socio-culturale;
-stimolare negli alunni il superamento dell'egocentrismo culturale attraverso lo studio della lingua straniera e 
della cultura che essa veicola;
-favorire lo sviluppo delle categorie intellettuali e logiche dell'alunno (intuizione e ragionamento induttivo in 
fase di comprensione, capacità espressive in fase di produzione);
-far acquisire agli alunni una competenza comunicativa che permetta loro di servirsi della lingua in modo 
adeguato al contesto comunicativo;
-indurre alla riflessione sulla lingua anche attraverso l'analisi comparativa con la lingua madre.

CULTURA: 
-Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento 
all’ambito sociale
-Analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici su argomenti di interesse personale e sociale
-Confronto tra aspetti della propria cultura ed aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è parlata

CONOSCENZE:

Funzioni comunicative (espresse nei registri formale e informale): salutare, presentare, presentarsi; identifi-
care persone e cose;  chiedere e dare informazioni su una persona: nome, cognome, indirizzo, gusti, identità, 
età, nazionalità, professione o mestiere; esprimere i propri gusti; chiedere e dare informazioni sull’ora e la 
data; formulare auguri; ringraziare; localizzare persone e cose; orientarsi nello spazio;  fare acquisti, chiedere 
il prezzo, il conto, il peso; fissare un appuntamento; invitare; esprimere problemi di salute; descrivere una 
persona, esprimere comparazioni.

Lessico: luoghi pubblici; mestieri, professioni; numeri, colori,abbigliamento, nazionalità, i giorni della setti-
mana, i mesi, le stagioni, la famiglia, alimenti e bevande, i momenti della giornata, la quantità, il corpo 
umano.

Strutture morfo-sintattiche: Alfabeto e regole fonetiche, tutti i verbi regolari ed irregolari; gli articoli deter-
minativi e indeterminativi; la formazione del femminile e del plurale; i pronomi personali soggetto e com-
plemento; il presente indicativo, l’ imperfetto e il  passato prossimo dei verbi essere e avere di tutti i verbi 
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regolari  ed irregolari; il verbo dovere; muy e mucho; preposizioni semplici  e articolate; aggettivi possessivi 
e dimostrativi; avverbi di quantità; l’imperativo; gli articoli partitivi

COMPETENZE:

Acquisire e consolidare le competenze linguistiche, espressive, di comprensione e di produzione a partire da 
semplici conversazioni e semplici testi che riguardano i seguenti campi:
Comprendere: ascoltare , leggere
Parlare: esporre, interagire
Scrivere: comporre testi scritti

CAPACITA’/ABILITA’:

Comprensione globale di brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale
Produzione di brevi testi orali e scritti per descrivere in modo semplice persone e situazioni 
Interazione in semplici scambi su argomenti noti di interesse personale usando le risorse comunicative ap-
prese
Ricercare informazione in testi di breve estensione
Riflessione sulla lingua ed i suoi usi, anche in un’ottica comparativa
Conoscere ed apprezzare aspetti culturali significativi dei paesi di lingua spagnola

CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE:

Il testo utilizzato per la prima classe è Juntos - Vol 2. I contenuti seguono una progrmmazione per competen-
ze.

Ciascuna U.D. avrà la durata di 6 ore e si svilupperà nell’arco dei due quadrimestri prevedendo nell’ultimo 
mese un periodo di potenziamento. Al termine di ciascuna unità sono previste delle verifiche  scritte e diverse 
prove orali in itinere. 
I contenuti nel dettaglio sono già stati inseriti sulla piattaforma online del registro elettronico alla voce Didat-
tica/tabelle-programma scolastico. Il livello in uscita ad essi relativo, alla fine del primo anno, sarà quello A1 
secondo le indicazioni del Quadro comune di riferimento europeo.
Ogni settimana ci sarà un’ora di compresenza con il lettore madrelingua che tratterà la parte dei contenuti 
relativa alla  cultura e  alle funzioni linguistiche.

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI 
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Tematiche pluridisci-
plinari individuate da 
sviluppare nel corso 

dell’anno 

Discipline coinvolte
Collegamenti con 
Educazione civica

Noi e L’ ambiente Scienze ,Geostoria 
Discipline linguistiche 

Lo sviluppo sostenibi-
le

La diversità Storia , Discipline lin-
guistiche , latino

Fenomeni migratori

 Identità digitale 
 La violenza in Rete: il 
fenomeno dell’ hate 
spreach e della violen-
za di genere 

Matematica Cittadinanza digitale 

Diritti Umani  
Dichirazione Univer-
sale Diritti dell’Uomo

Religione, Italiano, Costituzione, legalità , 
solidarietà

AREA TEMATICA DISCIPLINA DOCENTE N. ORE 
PRO-
GRAMMATE       
33

1 Costituzione  Legalità 

Costituzioni antiche e 
moderne 
Codice della strada

Inglese 
Spagnolo 
Francese 
Scienze  
Geostoria 

Scienze motorie 

3 
3 
3 
3 
3 

3
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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 fone-

mica, la grafemica, la morfosintassi, il lessico e la testualità); competenza sociolinguistica (varianti diato-
piche 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 dal-
l’osservazione diretta della classe.

2 Sviluppo sosteni-
bile:

Cambiamenti climatici 

Fenomeni migratori  

Globalizzazione 

Geostoria  
Scienze 
  
Italiano 

Religione  

2 
3 

3 

4 

3 Identità digitale La violenza in Rete: il 
fenomeno dell’ hate 
spreach e della violen-
za di genere

Matematica 3
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La situazione sanitaria in atto conduce all’impiego della DDI, due ore in presenza e un’ora a distan-
za.  Si attiverà pertanto una piena integrazione della didattica in presenza con quella a distanza.  
Al fine di rendere maggiormente partecipe la classe alla nuova DDI si farà riferimento non solo alla 
lezione frontale, lezione dialogata, debate ma anche a metodologie digitali, quali per esempio Flip-
ped classroom, Cooperative learning. 

STRUMENTI:

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

SPAZI:

Aula video, laboratorio linguistico, aula multimediale

VERIFICHE:

Si utilizzeranno prove di verifica scritta ed orale così come deliberato in sede di dipartimento, basate su brevi 
e semplici composizioni, redazioni, riassunti, esercizi con prove strutturate e traduzioni. Tali prove si integre-
ranno con altre orali periodiche. La pratica della verifica avverrà quotidianamente sotto forma di interventi 
dal posto per valutare l’immediata ricaduta nel gruppo classe ed evidenziare così nell’immediato eventuali 
incomprensioni.

VALUTAZIONI:

    Per effettuare la valutazione delle prove scritte e orali si utilizzeranno le seguenti griglie adottate in seno al 
Dipartimento di lingua spagnola:  

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
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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

9/10 8 7 6 Menos de 6

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 
exhaustivamen
te 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 indi-
viduale o a gruppi o, su richiesta, attività di potenziamento, organizzazione di conferenze con ma-
drelingua. Soprattutto nelle ore curriculari a distanza si dedicherà spazio agli argomenti program-
mati 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.

Pronunciació
n 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
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