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PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

___________________________ 

Materie Asse* 

Biennio/ 

Triennio 

 

LINGUA SPAGNOLA 

 

 

LINGUAGGI 

COORDINATORE 
PROF.SSA MARINA NARDUCCI 

 

ASSI CULTURALI  

 

 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 
ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

● padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

● leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

● utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

● utilizzare e produrre testi multimediali. 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella lingua 

madre – la comunicazione nelle 

lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative  rapportabili orientativamente al Livello 

B2, B1 (terza lingua). 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira a 

● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la 

comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 
 

Imparare ad imparare 

∙ Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

∙ Uso di strumenti informativi semplici. 

∙ Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

∙ Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

∙ Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

∙ Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

∙ Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

∙Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

∙ Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

∙ Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

∙ Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

∙ Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

∙ Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

∙ Accettazione delle differenze.  

∙ Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

∙ Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

∙ Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

∙ Capacità di relazione.  

∙ Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

∙ Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

∙ Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

∙ Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

∙Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

∙ Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni ).  

∙ Collegamenti tra aree disciplinari.  

∙ Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

∙ Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

∙ Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

∙ Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

∙ Comparazione di documenti diversi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE PRIMA ITE 

SPAGNOLO (II LINGUA) 

- Libro di testo : Poletti, Pérez Navarro 

                         JUNTOS VOL. A Sec.ed. Di ¡Acción! 

                         Confezione Vol.A Conocemos el mundo hispánico 

Conoscenze Abilità Competenze 

- avere conoscenza dei 

vocaboli riguardanti le aree 

lessicali di: numeri, colori, 

oggetti famigliari di uso 

comune e quotidiano, 

persone, animali, paesi e 

nazionalità, occupazioni e 

attività, saluti, famiglia, 

luoghi di frequentazione 

abituale. 

 

- Conoscenza delle strutture 

grammaticale di base 

- saper memorizzare lessico e 

strutture linguistiche; 

 

- riuscire a comprendere 

messaggi orali relativi a 

situazioni note; 

 

- saper leggere testi brevi e essere 

in grado di capirne almeno il 

senso globale e/o particolare 

- saper cogliere e riferire i punti 

fondamentali di testi semplici 

 

 

 

 

- comprendere e produrre 

brevi testi orali e scritti 

riguardanti l’ambito 

personale, familiare e 

relazionale. 

- Individuare e fornire 

informazioni specifiche in 

testi orali e scritti relativi alla 

vita quotidiana. 

- saper descrivere ambienti 

noti e/o familiari. 
- comunicare ed interagire in 

ambiti di conversazione 

quotidiane utilizzando un 

repertorio di strutture, lessico 

ed espressioni di base in 

contesti riguardanti se stessi, la 

famiglia ed il mondo più 

strettamente collegato alla 

propria esperienza di vita 

- saper pronunciare 

gradualmente, attraverso 

ascolto, imitazione e 

riproduzione, in modo sempre 

più corretto. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Funzioni linguistiche 

• Fare lo spelling 

• Chiedere per favore, ringraziare e rispondere 

• Comunicare in classe 

• Salutare e congedarsi 

• Presentarsi e presentare qualcuno 

• Dire e chiedere il nome, la nazionalità e l’età 

• Descrivere persone 

• Chiedere gusti e preferenze delle persone e rispondere 

• Esprimere accordo e disaccordo 

Strutture grammaticali 

• I pronomi personali soggetto 

• I pronomi di cortesia usted / ustedes 

• Il presente indicativo del verbo ser 

• Gli articoli determinativi e indeterminativi 

• Il genere di nomi e aggettivi 
•La formazione del plurale  

• Il presente indicativo dei verbi in -ar  

• I pronomi riflessivi 

• Gli interrogativi 

TRIMESTRE 

(Unidades I-II) 
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• Presente del verbo tener 

• Gli aggettivi possessivi 

• I dimostrativi 

• Verbi e pronomi complemento indiretto 

• I pronomi complemento indiretto 

• I quantificatori 

• Il presente indicativo dei verbi in -er e in -ir  

Lessico 

• L’alfabeto 

• Gli oggetti dell’aula 

• Le formule di saluto 

• I giorni della settimana 

• Le parti del giorno  

• I numeri da 0 a 20 

• I simboli matematici 

• Le nazioni e le nazionalità 

• La famiglia 

• La testa  

• La descrizione del carattere 

• Gli animali 

• I colori  

• Le attività del tempo libero 

 
Funzioni linguistiche 

• Descrivere un ambiente 
• Chiedere e dire dove si trovano gli oggetti 
• Chiedere e dare indicazioni 
• Chiedere e dire l’ora 
• Fissare un appuntamento 

• Invitare e proporre 
• Ordinare le azioni 
• Parlare della frequenza con cui si fanno le cose 
• Esprimere azioni abituali o in fase di svolgimento 

 

Strutture grammaticali 
• Le locuzioni prepositive di luogo e tempo 

• Hay / Está, están  
• Il presente indicativo di estar e dar 
• I pronomi complemento diretto  
• L’unione dei pronomi complemento 

• Le preposizioni a e en 

• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -er  
• Traer / Llevar 
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -ir 
• L’uso dell’articolo 

• Il presente dei verbi con dittongazione e > ie  
• Il presente dei verbi con dittongazione o > ue 
• Il presente dei verbi con alternanza vocalica e > i 
• Le preposizioni a e en 

• Estar + gerundio  
• Il gerundio irregolare 
 

 

Lessico 

• La casa 
• Le azioni abituali in casa 
• Gli aggettivi per descrivere un ambiente 
• Gli avverbi di luogo 

• I mobili e gli oggetti della casa 
• I numeri dal 100  

PENTAMESTRE 

(Unidades III-V) 



PAG.5 
 

• I numeri ordinali 
• Le materie scolastiche 
• Le azioni abituali  
• Le faccende domestiche 

• Gli sport 
 

 

 

 

 

Attività di Educazione Civica classe prima 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter coinvolgere 

e/o 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in cui 

svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata a 

singola giornata 

commemorativa) 

 

 

Educazione alla salute: 

 

 

Scienze – Scienze 

motorie 

 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

  Lezione frontale classica 

  Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

  Lezioni in Laboratorio; 

  Esercitazioni individuali; 

  Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

  Debate; 

 

 

 

 

Strumenti utilizzati 

  libro di testo cartaceo; 

  libro di testo (parte digitale);  

  LIM; 

  materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 
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  visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

  schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

  materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

  videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

 Powerpoint; 

 

 

Spazi utilizzati 

  Aule normali 

  G Suite for Education; 

 Aula di informatica; 

 Classroom; 

 

 

Strumenti di verifica 

 prova scritta  

 prova semistrutturata; 

  test a scelta multipla; 

  test a tempo; 

  attività di ascolto lingue straniere; 

  report; relazioni; ricerche; 

 dibattiti; 

  interrogazione orale; interrogazioni-dialogo con la classe; 

             

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si 

incentrano sui seguenti criteri: 
❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   
❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 
❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  
❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   
❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  
❑ Recupero e progressi significativi  

 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 

2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni 

Art.5 Il Collegio Docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del 

POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di Istituto e 

visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

 

Modulo n. 1 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamentali 
elementi linguistici e conte-
nutistici di carattere generale 
e dei più significativi aspetti 
culturali  

 

 Comprensione degli elementi 
sostanziali di testi e messaggi; 
produzione linguistica anche 
con qualche imprecisione at-
traverso l’uso semplice di les-
sico, strutture e funzioni  

 

 

Modulo n. 2   

 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamentali 
elementi linguistici e conte-
nutistici di carattere generale 
e dei più significativi aspetti 
culturali 

 

  Comprensione degli elementi 
sostanziali di testi e messaggi; 
produzione linguistica anche 
con qualche imprecisione at-
traverso l’uso semplice di les-
sico, strutture e funzioni 
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PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

_________________________

__ 

Materie Asse* 

Biennio/ 

Triennio 

 

LINGUA SPAGNOLA 

 

 

LINGUAGGIO 

COORDINATORE 
PROF.SSA MARINA NARDUCCI 

 

ASSI CULTURALI 

 

 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

● padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

● leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

● utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

● utilizzare e produrre testi multimediali. 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella lingua 

madre – la comunicazione nelle 

lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente al Livello 

B2, B1 (terza lingua). 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira a 

● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri 

paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 

 

 

 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

∙ Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

∙ Uso di strumenti informativi semplici. 

∙ Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

∙ Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

∙ Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

∙ Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto. 

∙ Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

∙Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

∙ Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

∙ Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari. 

∙ Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

∙ Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

∙ Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

∙ Accettazione delle differenze. 

∙ Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

∙ Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni. 

∙ Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica) 

∙ Capacità di relazione. 

∙ Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno 

∙ Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

∙ Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati). 

∙ Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema. 

∙Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

∙ Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni ). 

∙ Collegamenti tra aree disciplinari. 

∙ Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

∙ Acquisizione ed analisi delle informazioni. 

∙ Utilizzare diversi strumenti di comunicazione. 

∙ Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali. 

∙ Comparazione di documenti diversi. 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE SECONDA ITE 

SPAGNOLO (II LINGUA) 

- Libro di testo : Poletti, Pérez Navarro 

                         JUNTOS VOL. A -B Sec.ed. Di ¡Acción! 

                         Confezione Vol.A- VOL.B Conocemos el mundo hispánico 

Conoscenze Abilità Competenze 

- avere conoscenza dei 

vocaboli riguardanti le aree 

lessicali di: numeri, colori, 

oggetti famigliari di uso 

comune e quotidiano, 

persone, animali, paesi e 

nazionalità, occupazioni e 

attività, saluti, famiglia, 

luoghi di frequentazione 

abituale. 

 

- Conoscenza delle strutture 

grammaticale di base 

- saper memorizzare lessico e 

strutture linguistiche; 

 

- riuscire a comprendere 

messaggi orali relativi a 

situazioni note; 

 

- saper leggere testi brevi e essere 

in grado di capirne almeno il 

senso globale e/o particolare 

- saper cogliere e riferire i punti 

fondamentali di testi semplici 

 

 

 

 

- comprendere e produrre 

brevi testi orali e scritti 

riguardanti l’ambito 

personale, familiare e 

relazionale. 

- Individuare e fornire 

informazioni specifiche in 

testi orali e scritti relativi alla 

vita quotidiana. 

- saper descrivere ambienti 

noti e/o familiari. 

- comunicare ed interagire in 

ambiti di conversazione 

quotidiane utilizzando un 

repertorio di strutture, lessico 

ed espressioni di base in 

contesti riguardanti se stessi, la 

famiglia ed il mondo più 

strettamente collegato alla 

propria esperienza di vita 

- saper pronunciare 

gradualmente, attraverso 

ascolto, imitazione e 

riproduzione, in modo sempre 

più corretto. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Funzioni linguistiche 

• Esprimere emozioni 

• Esprimere sensazioni fisiche 

• Chiedere il motivo e giustificarsi 

• Parlare del passato recente 

• Parlare della salute 

• Esprimere obbligo o necessità 

• Chiedere permesso, concederlo o negarlo 

• Le situazioni e azioni abituali nel passato 

• Fare comparazioni 

• Descrivere come siamo vestiti 

• Andare a fare spese 

• Chiedere opinioni sui vestiti 

Strutture grammaticali 

•  Ser / Estar + aggettivi 

• Porque / Por qué / Porqué / Por que 

• Pretérito perfecto 

• Participi passati irregolari 

• Acabar de + infinito 

• Verbi di obbligo e necessità 

• Pretérito imperfecto 

• Pretérito pluscuamperfecto 

• I comparativi 

TRIMESTRE 

(Unidades VI-VII) 



• I comparativi irregolari 

• I superlativi 

• I pronomi possessivi 

• Gli aggettivi possessivi posposti 

Lessico 

• Il corpo umano 

• La cassetta del pronto soccorsoe i medicinali 

• I vestiti 

• Descrivere i vestiti 

• Nel negozio di abbigliamento 

 

Funzioni linguistiche 

• Parlare delle professioni 

• Redigere una biografia 

• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato 

• Parlare di avvenimenti passati 

• Ordinare e chiedere informazioni al ristorante 

• Ordinare e rendere coeso un racconto 

• Parlare del tempo atmosferico 

• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto 

• Parlare di ricette di cucina 

• Valutare il cibo 

• Dare ordini ed esprimere divieti 

 

 

Strutture grammaticali 

• Pretérito perfecto simple 

• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser 

• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza vocalica 

• I verbi con pretérito perfecto simple irregolare 

• Gli indefiniti (I) 

•  Pretérito perfecto e pretérito perfecto simple 

• L’uso dei tempi del passato 

• Gli indefiniti (II) 

• Presente del congiuntivo 

• Pretérito perfecto del congiuntivo 

• Presente del congiuntivo dei verbi con dittongazione e con alternanza 

vocalica 

• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari 

• Imperativo 

• La posizione dei pronomi con l’imperativo (II) 

 

Lessico 

• Le professioni 

• I marcatori temporali del passato 

• Gli oggetti della tavola apparecchiata 

• Mangiare fuori casa 

• Il tempo atmosferico 

• Gli alimenti 

• In cucina 

 

PENTAMESTRE 

(Unidades VIII-X) 

 

 

 

 

 



 

Attività di Educazione Civica classe seconda 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti 

MI ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter coinvolgere 

e/o 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in cui 

svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata a 

singola giornata 

commemorativa) 

 

Educazione ambientale  
 

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

✔  Lezione frontale classica 

✔  Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

✔ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

✔  Lezioni in Laboratorio; 

✔  Esercitazioni individuali; 

✔  Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

✔ Peer tutoring; 

✔  Debate; 

 

 

 

 

Strumenti utilizzati 

✔  libro di testo cartaceo; 

✔  libro di testo (parte digitale); 

✔  LIM; 

✔  materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

✔  visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

✔ documentari; 

✔  schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

✔  materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

✔  videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

✔ Powerpoint; 

 

 

 

 

 



Spazi utilizzati 

✔  Aule normali 

✔  G Suite for Education; 

✔ Aula di informatica; 

✔ Classroom; 

 

 

Strumenti di verifica 

✔ prova scritta 

✔ prova semistrutturata; 

✔  test a scelta multipla; 

✔  test a tempo; 

✔  attività di ascolto lingue straniere; 

✔  report; relazioni; ricerche; 

✔ dibattiti; 

✔  interrogazione orale; interrogazioni-dialogo con la classe; 

             

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si 

incentrano sui seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo; 

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato; 

❑ Recupero e progressi significativi 

 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 

2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni 

Art.5 Il Collegio Docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del 

POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di Istituto e 

visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

 

Modulo n. 1 

  

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamen-

tali elementi linguistici e 

contenutistici di carattere 

generale e dei più significa-

tivi aspetti culturali  

 

 Comprensione degli ele-

menti sostanziali di testi e 

messaggi; produzione lin-

guistica anche con qualche 

imprecisione attraverso 

l’uso semplice di lessico, 

strutture e funzioni  

 

 

Modulo n. 2   

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamen-

tali elementi linguistici e 

contenutistici di carattere 

generale e dei più significa-

tivi aspetti culturali 

 

  Comprensione degli ele-

menti sostanziali di testi e 

messaggi; produzione lin-

guistica anche con qualche 

imprecisione attraverso 

l’uso semplice di lessico, 

strutture e funzioni 
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PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

_________________________

__ 

Materie Asse* 

Biennio/ 

Triennio 

 

LINGUA SPAGNOLA 

 

 

LINGUAGGIO 

COORDINATORE 
Prof.ssa MARINA NARDUCCI 

 

ASSI CULTURALI 

 

 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

● padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

● leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

● utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

● utilizzare e produrre testi multimediali. 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella lingua 

madre – la comunicazione nelle 

lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente al Livello 

B2, B1 (terza lingua). 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira a 

● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri 

paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 

 

 

 



 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 

Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 
Risolvere problemi 

 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 



Individuare collegamenti e relazioni 

 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche com-

plesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE TERZE ITE 

SPAGNOLO (II LINGUA) 

- Libro di testo : Pilar Sanagustín Viu, Nivel 2 

                         ¿Tu Español? ¡Ya está! 2 
                                         ed. LANG 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Lessico e fraseologia 

idiomatica di base relativi ad 

argomenti quali ecologia, 

amicizia e sentimenti, cinema, 

teatro e musica, stampa, radio e 

televisione 

• Strutture grammaticali 

complesse (proposizioni 

subordinate causali, modali, 

ipotetiche, finali, temporali, 

concessive, avversative, 

consecutive) 

• Strutture essenziali dei testi 

descrittivi, espositivi, narrativi, 

argomentativi 

• Aspetti comunicativi, 

sociolinguistici e 

paralinguistici 

dell’interazione orale e scritta 

• Principali registri della lingua 

spagnola, differenze tra 

scritto e parlato 

• Conoscenza e uso delle 

principali varianti della lingua 

spagnola e loro peculiarità 

idiomatiche e socioculturali 

• Criteri comunicativi di base 

• Utilizzare appropriate 

strategie per ricercare 

informazioni 

in messaggi scritti e orali 

chiaramente articolati e di media 

estensione su temi conosciuti o 

parzialmente conosciuti 

• Comprendere testi che trattano 

di vari temi (ecologia, 

amicizia e sentimenti, cinema, 

teatro e musica, stampa, 

radio e televisione) inferendo 

dal contesto, se necessario, 

il significato di vocaboli o 

espressioni non conosciute 

• Interagire e discutere con un 

interlocutore madrelingua 

e non in modo lineare e chiaro, 

evitando di utilizzare 

parole o espressioni italiane, 

mettendo in atto strategie 

di compensazione lessicale e 

semantica 

• Leggere e comprendere testi 

letterari 

• Esprimere e sostenere il 

proprio punto di vista e saper 

• Comprendere 

conversazioni, annunci, 

discorsi di media difficoltà 

che trattano argomenti noti 

anche solo in 

parte o argomenti specifici 

(tecnico-scientifico, 

letterario o professionale) 

• Riconoscere in una 

conversazione le idee 

fondamentali e rielaborarle 

per parlarne in modo 

conciso ma efficace 

Individuare in un discorso 

orale le informazioni 

necessarie allo svolgimento 

di un compito specifico 

• Individuare informazioni 

anche specifiche in testi 

scritti di tipo scientifico, 

scolastico e turistico per 

rispondere a necessità 

concrete 

Comprendere testi 

informativi, articoli di 

giornale, blog e messaggi di 



dell’interazione e della 

produzione orale in funzione 

del contesto 

• Tecniche d’uso del dizionario 

bilingue italiano-spagnolo 

e avvicinamento alla 

traduzione di frasi o brevi testi 

che presentano difficoltà 

specifiche per i parlanti la 

lingua italiana 

• Elementi socio-culturali 

relativi ai paesi in cui si parla 

la lingua spagnola, 

possibilmente presentati in 

forma comparativa rispetto a 

quelli caratteristici della 

propria cultura 

interpretare quello degli altri 

interlocutori esprimere le 

proprie 

necessità utilizzando le formule 

comunicative apprese 

• Scegliere le strutture 

sintattiche più adeguate per 

esprimere un pensiero di una 

certa complessità, 

privilegiandone l’efficacia 

comunicativa 

• Produrre testi coerenti e coesi 

su temi già noti o di cui si 

può reperire una informazione 

preliminare 

• Creare testi di varia tipologia, 

utilizzando correttamente 

il lessico, le regole sintattiche e 

grammaticali, per 

argomentare, relazionare, 

esprimere giudizi, riassumere 

• Cogliere le relazioni esistenti 

tra le lingue parlate in paesi 

diversi e studiate, individuando 

analogie e contrasti 

• Apprezzare la portata 

interculturale della lingua e 

cultura 

spagnola con particolare 

riferimento ai paesi in cui essa è 

parlata 

• Utilizzare il dizionario 

bilingue, in formato cartaceo o 

digitale in modo efficace e 

critico 
 

 

 

 

posta elettronica di media 

complessità 

Leggere e interpretare 

annunci di lavoro in ambiti 

noti quali turismo, 

istruzione, ristorazione, 

commercio 

• Usare espressioni e frasi 

efficaci per parlare di stati 

d’animo, salute, semplici 

esperienze lavorative e 

viaggi 

• Esprimere e raccontare 

informazioni tratte da 

conoscenze personali, 

letture in classe o ricerche di 

gruppo 

sugli ambiti di studio 

previsti 

• Parlare di speranze e 

desideri per il futuro 

Esporre gli aspetti 

fondamentali della cultura 

del paese, città e/o nazione 

in cui si vive 

• Comunicare in modo 

efficace utilizzando, quando 

possibile, frasi e strutture 

linguistiche anche 

complesse. 

• Mantenere conversazioni 

volte al raggiungimento di 

uno scopo concreto: dare e 

ricevere suggerimenti 

e consigli, costruire semplici 

ipotesi, parlare dello stato di 

salute e di disturbi e 

malattie, organizzare un 

viaggio e provvedere alle 

prenotazioni necessarie 

• Usare risorse strategiche 

e discorsive adatte a 

situazioni quotidiane e a 

informazioni su attività ed 

esperienze 

conosciute del proprio 

ambito personale o di altri 

• Scrivere testi 

mediamente completi e 

coerenti su argomenti 

dell’ambito scolastico, 

professionale e turistico 

Scrivere lettere o messaggi 

di posta elettronica per 

chiedere informazioni di 

viaggio e consigli medici, 

per rispondere ad annunci di 

lavoro e per chiedere e dare 



informazioni che soddisfino 

necessità concrete 

• Utilizzare formule 

appropriate di apertura, 

chiusura e saluti di messaggi 

scritti 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Funzioni linguistiche 

• Hablar del estado físico y de la salud 

• Hablar de estados de ánimo 

• Pedir y dar consejos sobre posibles remedios 

• Hablar de formación y posibilidades de trabajo 

• Hablar de acontecimientos futuros 

• Expresar planes e intenciones 

• Hacer predicciones 

• Expresar probabilidad e hipótesis 

• Preguntar y decir la profesión 

 

Strutture grammaticali 

• Ser/estar 

•  Encontrarse/sentir/doler 

• Morfología del condicional simple regular e irregular 

• Morfología del condicional compuesto 

• Uso de fórmulas como: yo que tú, en tu lugar, hay que, podrías 

• Construcciones impersonales 

• Uso del futuro simple 

• Morfología del futuro perfecto 

• Uso del futuro y de la perífrasis ir+a+inf. 

• Uso de los marcadores de hipótesis y probabilidad 

• Oraciones condicinale con Si... 

• El artículo neutro lo 
 

Lessico 

• Partes del cuerpo 

• Enfermedades y síntomas 

• Estados físicos 

• Estados anímicos 

• Remedios y medicamentos 

• Universidad y estudios 

• El mundo laboral y las profesiones 

• El horóscopo 

• Seguramente, posiblemente, a lo mejor 

 

 

TRIMESTRE 

(Unidades II-III) 

Funzioni linguistiche 

• Solicitar información sobre lugares, hoteles, viajes, servicios 

• Localizar geográficamente un lugar 

• Describir una ruta 

• Hacer una reserva 

PENTAMESTRE 

(Unidades VI-VI) 



• Pedir consejos 

• Recomendar y prohibir 

• Hablar de los problemas del medio ambiente 

• Pedir y dar una opinión 

• Argumentar y contrargumentar 

• Manifestar acuerdo, desacuerdo, duda 

• Emplear modismos para expresar el concepto de hablar 

• Hablar de acontecimientos sociales 

• Concertar una cita 

• Proponer y rechazar sugerencias 

• Formular hipótesis 

• Expresar duda y certeza  Quejarse, protestar, 

reclamar 

• Esbozar un proyecto, por ej. solidario, siguiendo unas pautas de 

realización 
Strutture grammaticali 

• Fórmulas interrogativas de cortesía: podría, sería tan amable, 

sabe si… 

• Oraciones de relativo 

• Uso de las preposiciones de lugar 

• Uso del futuro 

• Fórmulas comunicativas formales e informales 

• Uso de los adjetivos interrogativos: qué, cuánto, dónde 

• Fórmulas para pedir consejo: tú en mi lugar, qué aconsejas, 
tienes alguna recomendación 

• Morfología del presente de subjuntivo regular e irregular 

• mperativo negativo 

• Formas lingüísticas adecuadas a la descripción 

•  Oraciones modales 

• Verbos de opinión, actividad mental y percepción física 

(uso afirmativo y negativo) 

• Verbos de mando + subjuntivo 

• Oraciones causales 

•  Usos de porque, por qué, porqué 

• Marcadores de argumentación 

• Contraste indicativo/ subjuntivo con expresiones de 

sentimiento 

• Formas del condicional y del subjuntivo imperfecto 

• Formas del subjuntivo perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto 

• Oraciones condicionales 

• Estructura de un proyecto 

Lessico 

• Viajes y excursiones 

• Hoteles y servicios 

• Puntos cardinales 

• Actividades durante el viaje 

• Medio ambiente 



•  Ecología 

•  El instituto 

sostenible 

• Fórmulas comunicativas como: sin duda, desde luego, ¡qué va! 

• Modismos y frases hechas 

• Amistad y sentimientos 

• Fórmulas sociales 

• Educación para la ciudadanía 

• Voluntariado 

•  Modismos: sentimientos 

• Fórmulas para proponer y rechazar: ¿te apetece?, ¿por qué 

no...?, y si.. 

 

 

 

 

 

Attività di Educazione Civica classe terza 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti 

MI ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, 

Enti locali, 

Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + 

data precisa se 

abbinata a singola 

giornata 

commemorativa) 

 

Legalità come rispetto delle leggi e delle rego-

le comuni in tutti gli ambienti di convivenza: 

conoscenza dei diritti umani e civili. 

 

 

Scienze – 

Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

✔  Lezione frontale classica 

✔  Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

✔ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

✔  Lezioni in Laboratorio; 

✔  Esercitazioni individuali; 

✔  Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 



✔ Peer tutoring; 

✔  Debate; 

 

 

 

Strumenti utilizzati 

✔  libro di testo cartaceo; 

✔  libro di testo (parte digitale); 

✔  LIM; 

✔  materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

✔  visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

✔ documentari; 

✔  schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

✔  materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

✔  videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

✔ Powerpoint; 

 

 

Spazi utilizzati 

✔  Aule normali 

✔  G Suite for Education; 

✔ Aula di informatica; 

✔ Classroom; 

 

 

Strumenti di verifica 

✔ prova scritta 

✔ prova semistrutturata; 

✔  test a scelta multipla; 

✔  test a tempo; 

✔  attività di ascolto lingue straniere; 

✔  report; relazioni; ricerche; 

✔ dibattiti; 

✔  interrogazione orale; interrogazioni-dialogo con la classe; 

             

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si 

incentrano sui seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo; 

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato; 

❑ Recupero e progressi significativi 

 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 



art 2[…] Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 

2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni 

Art.5 Il Collegio Docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del 

POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di Istituto e 

visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

 

Modulo n. 1 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la produzio-

ne scritta e orale si presenta sem-

plice, non sempre precisa ma 

complessivamente corretta. 

Capacità di organizzare dati e in-

formazioni ed effettuare analisi e 

sintesi anche se in modo parziale 

e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2   

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la produzio-

ne scritta e orale si presenta sem-

plice, non sempre precisa ma 

complessivamente corretta. 

Capacità di organizzare dati e in-

formazioni ed effettuare analisi e 

sintesi anche se in modo parziale 

e non del tutto preciso. 
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PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

_________________________

__ 

Materie Asse* 

Biennio/ 

Triennio 

 

 

LINGUA SPAGNOLA 

 

LINGUAGGI 

COORDINATORE 
Prof.ssa MARINA NARDUCCI 

 

ASSI CULTURALI 

 

 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

● padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

● leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

● utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

● utilizzare e produrre testi multimediali. 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella lingua 

madre – la comunicazione nelle 

lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente al Livello 

B2, B1 (terza lingua). 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira a 

● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri 

paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 

 

 

 



 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 

Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 

 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 



 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche com-

plesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE QUARTA TURISTICA ITE 

SPAGNOLO (III LINGUA) 

- Libro di testo : Poletti, Pérez Navarro 

                         JUNTOS VOL. A-B  Sec.ed. Di ¡Acción! 

                         Confezione Vol.A- VOL.B Conocemos el mundo hispánico 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Lessico e fraseologia 

idiomatica di base relativi ad 

argomenti quali ecologia, 

amicizia e sentimenti, cinema, 

teatro e musica, stampa, radio e 

televisione 

• Strutture grammaticali 

complesse (proposizioni 

subordinate causali, modali, 

ipotetiche, finali, temporali, 

concessive, avversative, 

consecutive) 

• Strutture essenziali dei testi 

descrittivi, espositivi, narrativi, 

argomentativi 

• Aspetti comunicativi, 

sociolinguistici e 

paralinguistici 

dell’interazione orale e scritta 

• Principali registri della lingua 

spagnola, differenze tra 

scritto e parlato 

• Conoscenza e uso delle 

principali varianti della lingua 

spagnola e loro peculiarità 

idiomatiche e socioculturali 

• Criteri comunicativi di base 

dell’interazione e della 

• Utilizzare appropriate 

strategie per ricercare 

informazioni 

in messaggi scritti e orali 

chiaramente articolati e di media 

estensione su temi conosciuti o 

parzialmente conosciuti 

• Comprendere testi che trattano 

di vari temi (ecologia, 

amicizia e sentimenti, cinema, 

teatro e musica, stampa, 

radio e televisione) inferendo 

dal contesto, se necessario, 

il significato di vocaboli o 

espressioni non conosciute 

• Interagire e discutere con un 

interlocutore madrelingua 

e non in modo lineare e chiaro, 

evitando di utilizzare 

parole o espressioni italiane, 

mettendo in atto strategie 

di compensazione lessicale e 

semantica 

• Leggere e comprendere testi 

letterari 

• Esprimere e sostenere il 

proprio punto di vista e saper 

interpretare quello degli altri 

• Comprendere 

conversazioni, annunci, 

discorsi di media difficoltà 

che trattano argomenti noti 

anche solo in 

parte o argomenti specifici 

(tecnico-scientifico, 

letterario o professionale) 

• Riconoscere in una 

conversazione le idee 

fondamentali e rielaborarle 

per parlarne in modo 

conciso ma efficace 

Individuare in un discorso 

orale le informazioni 

necessarie allo svolgimento 

di un compito specifico 

• Individuare informazioni 

anche specifiche in testi 

scritti di tipo scientifico, 

scolastico e turistico per 

rispondere a necessità 

concrete 

• Comprendere testi 

informativi, articoli di 

giornale, blog e messaggi di 

posta elettronica di media 

complessità 



produzione orale in funzione 

del contesto 

• Tecniche d’uso del dizionario 

bilingue italiano-spagnolo 

e avvicinamento alla 

traduzione di frasi o brevi testi 

che 

presentano difficoltà specifiche 

per i parlanti la lingua 

italiana 

• Elementi socio-culturali 

relativi ai paesi in cui si parla 

la lingua spagnola, 

possibilmente presentati in 

forma 

comparativa rispetto a quelli 

caratteristici della propria 

cultura 

interlocutori esprimere le 

proprie 

necessità utilizzando le formule 

comunicative apprese 

• Scegliere le strutture 

sintattiche più adeguate per 

esprimere un pensiero di una 

certa complessità, 

privilegiandone l’efficacia 

comunicativa 

• Produrre testi coerenti e coesi 

su temi già noti o di cui si 

può reperire una informazione 

preliminare 

• Creare testi di varia tipologia, 

utilizzando correttamente 

il lessico, le regole sintattiche e 

grammaticali, per 

argomentare, relazionare, 

esprimere giudizi, riassumere 

• Cogliere le relazioni esistenti 

tra le lingue parlate in paesi 

diversi e studiate, individuando 

analogie e contrasti 

• Apprezzare la portata 

interculturale della lingua e 

cultura 

spagnola con particolare 

riferimento ai paesi in cui essa è 

parlata 

• Utilizzare il dizionario 

bilingue, in formato cartaceo o 

digitale in modo efficace e 

critico 

 

 

 

 

 

• Leggere e interpretare 

annunci di lavoro in ambiti 

noti quali turismo, 

istruzione, ristorazione, 

commercio 

• Usare espressioni e frasi 

efficaci per parlare di stati 

d’animo, salute, semplici 

esperienze lavorative e 

viaggi 

• Esprimere e raccontare 

informazioni tratte da 

conoscenze personali, 

letture in classe o ricerche di 

gruppo 

sugli ambiti di studio 

previsti 

• Parlare di speranze e 

desideri per il futuro 

Esporre gli aspetti 

fondamentali della cultura 

del paese, città e/o nazione 

in cui si vive 

• Comunicare in modo 

efficace utilizzando, quando 

possibile, frasi e strutture 

linguistiche anche 

complesse. 

• Mantenere conversazioni 

volte al raggiungimento di 

uno scopo concreto: dare e 

ricevere suggerimenti 

e consigli, costruire semplici 

ipotesi, parlare dello stato di 

salute e di disturbi e 

malattie, organizzare un 

viaggio e provvedere alle 

prenotazioni necessarie 

• Usare risorse strategiche 

e discorsive adatte a 

situazioni quotidiane e a 

informazioni su attività ed 

esperienze 

conosciute del proprio 

ambito personale o di altri 

• Scrivere testi 

mediamente completi e 

coerenti su argomenti 

dell’ambito scolastico, 

professionale e turistico 

Scrivere lettere o messaggi 

di posta elettronica per 

chiedere informazioni di 

viaggio e consigli medici, 

per   rispondere ad annunci 

di lavoro e per chiedere e 

dare informazioni che 

soddisfino necessità 



concrete 

• Utilizzare formule 

appropriate di apertura, 

chiusura e saluti di messaggi 

scritti 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Funzioni linguistiche 

• Esprimere emozioni 

• Esprimere sensazioni fisiche 

• Chiedere il motivo e giustificarsi 

• Parlare del passato recente 

• Parlare della salute 

• Esprimere obbligo o necessità 

• Chiedere permesso, concederlo o negarlo 

• Le situazioni e azioni abituali nel passato 

• Fare comparazioni 

• Descrivere come siamo vestiti 

• Andare a fare spese 

• Chiedere opinioni sui vestiti 

Strutture grammaticali 

•  Ser / Estar + aggettivi 

• Porque / Por qué / Porqué / Por que 

• Pretérito perfecto 

• Participi passati irregolari 

• Acabar de + infinito 

• Verbi di obbligo e necessità 

• Pretérito imperfecto 

• Pretérito pluscuamperfecto 

• I comparativi 

• I comparativi irregolari 

• I superlativi 

• I pronomi possessivi 

• Gli aggettivi possessivi posposti 

Lessico 

• Il corpo umano 

• La cassetta del pronto soccorsoe i medicinali 

• I vestiti 

• Descrivere i vestiti 

• Nel negozio di abbigliamento 

 

TRIMESTRE 

(Unidades VI-VII) 

Funzioni linguistiche 

• Parlare delle professioni 

• Redigere una biografia 

• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato 

• Parlare di avvenimenti passati 

• Ordinare e chiedere informazioni al ristorante 

• Ordinare e rendere coeso un racconto 

• Parlare del tempo atmosferico 

• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto 

• Parlare di ricette di cucina 

• Valutare il cibo 

• Dare ordini ed esprimere divieti 

 

 

Strutture grammaticali 

• Pretérito perfecto simple 

• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser 

• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza vocalica 

• I verbi con pretérito perfecto simple irregolare 

PENTAMESTRE 

(Unidades VIII-X) 



• Gli indefiniti (I) 

•  Pretérito perfecto e pretérito perfecto simple 

• L’uso dei tempi del passato 

• Gli indefiniti (II) 

• Presente del congiuntivo 

• Pretérito perfecto del congiuntivo 

• Presente del congiuntivo dei verbi con dittongazione e con alternanza 

vocalica 

• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari 

• Imperativo 

• La posizione dei pronomi con l’imperativo (II) 

 

Lessico 

• Le professioni 

• I marcatori temporali del passato 

• Gli oggetti della tavola apparecchiata 

• Mangiare fuori casa 

• Il tempo atmosferico 

• Gli alimenti 

• In cucina 

 

 

Attività di Educazione Civica classe quarta 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti 

MI ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, 

Enti locali, 

Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + 

data precisa se 

abbinata a singola 

giornata 

commemorativa) 

Educazione alla cittadinanza digitale  

 

Scienze – 

Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologie e strategie didattiche 

✔  Lezione frontale classica 

✔  Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

✔ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

✔  Lezioni in Laboratorio; 

✔  Esercitazioni individuali; 

✔  Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

✔ Peer tutoring; 

✔  Debate; 

 

 

 

 

Strumenti utilizzati 

✔  libro di testo cartaceo; 

✔  libro di testo (parte digitale); 

✔  LIM; 

✔  materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

✔  visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

✔ documentari; 

✔  schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

✔  materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

✔  videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

✔ Powerpoint; 

 

 

 

Spazi utilizzati 

✔  Aule normali 

✔  G Suite for Education; 

✔ Aula di informatica; 

✔ Classroom; 

 

 

Strumenti di verifica 

✔ prova scritta 

✔ prova semistrutturata; 

✔  test a scelta multipla; 

✔  test a tempo; 

✔  attività di ascolto lingue straniere; 

✔  report; relazioni; ricerche; 

✔ dibattiti; 

✔  interrogazione orale; interrogazioni-dialogo con la classe; 

             

 

 



 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si 

incentrano sui seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo; 

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato; 

❑ Recupero e progressi significativi 

 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 

2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni 

Art.5 Il Collegio Docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del 

POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di Istituto e 

visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE  QUARTA 

 

Modulo n. 1 

CONOSCENZE COMPETENZE 
Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la produzio-

ne scritta e orale si presenta sem-

plice, non sempre precisa ma 

complessivamente corretta. 

Capacità di organizzare dati e in-

formazioni ed effettuare analisi e 

sintesi anche se in modo parziale 

e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2   

CONOSCENZE COMPETENZE 
Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la produzio-

ne scritta e orale si presenta sem-

plice, non sempre precisa ma 

complessivamente corretta. 

Capacità di organizzare dati e in-

formazioni ed effettuare analisi e 

sintesi anche se in modo parziale 

e non del tutto preciso. 
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PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

_________________________

__ 
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Biennio/ 

Triennio 

 

LINGUA SPAGNOLA 

 

 

LINGUAGGIO 

COORDINATORE 
PROF.SSA MARINA NARDUCCI 

 

ASSI CULTURALI 

 

 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

● padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

● leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

● utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

● utilizzare e produrre testi multimediali. 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella lingua 

madre – la comunicazione nelle 

lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente al Livello 

B2, B1 (terza lingua). 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira a 

● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri 

paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 

 

 

 



 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 

Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 
Risolvere problemi 

 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 



 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche com-

plesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE QUINTA TURISTICA ITE 

SPAGNOLO (III LINGUA) 

- Libro di testo: ¡Buen Viaje! Curso de Español para el turismo. (Aut. Laura Pirozzi  Ed. Zanichelli) 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Lessico e fraseologia 

idiomatica di base relativi ad 

argomenti quali ecologia, 

amicizia e sentimenti, cinema, 

teatro e musica, stampa, radio e 

televisione 

• Strutture grammaticali 

complesse (proposizioni 

subordinate causali, modali, 

ipotetiche, finali, temporali, 

concessive, avversative, 

consecutive) 

• Strutture essenziali dei testi 

descrittivi, espositivi, narrativi, 

argomentativi 

• Aspetti comunicativi, 

sociolinguistici e 

paralinguistici 

dell’interazione orale e scritta 

• Principali registri della lingua 

spagnola, differenze tra 

scritto e parlato 

• Conoscenza e uso delle 

principali varianti della lingua 

spagnola e loro peculiarità 

idiomatiche e socioculturali 

• Criteri comunicativi di base 

dell’interazione e della 

produzione orale in funzione 

del contesto 

• Utilizzare appropriate 

strategie per ricercare 

informazioni 

in messaggi scritti e orali 

chiaramente articolati e di media 

estensione su temi conosciuti o 

parzialmente conosciuti 

• Comprendere testi che trattano 

di vari temi (ecologia, 

amicizia e sentimenti, cinema, 

teatro e musica, stampa, 

radio e televisione) inferendo 

dal contesto, se necessario, 

il significato di vocaboli o 

espressioni non conosciute 

• Interagire e discutere con un 

interlocutore madrelingua 

e non in modo lineare e chiaro, 

evitando di utilizzare 

parole o espressioni italiane, 

mettendo in atto strategie 

di compensazione lessicale e 

semantica 

• Leggere e comprendere testi 

letterari 

• Esprimere e sostenere il 

proprio punto di vista e saper 

interpretare quello degli altri 

interlocutori esprimere le 

proprie 

• Comprendere conversazioni, 

annunci, discorsi di media 

difficoltà che trattano argomenti 

noti anche solo in parte o 

argomenti specifici (tecnico-

scientifico, letterario o 

professionale) 

• Riconoscere in una 

conversazione le idee 

fondamentali e rielaborarle 

per parlarne in modo 

conciso ma efficace 

Individuare in un discorso 

orale le informazioni 

necessarie allo svolgimento 

di un compito specifico 

• Individuare informazioni 

anche specifiche in testi 

scritti di tipo scientifico, 

scolastico e turistico per 

rispondere a necessità 

concrete 

• Comprendere testi 

informativi, articoli di 

giornale, blog e messaggi di 

posta elettronica di media 

complessità 

• Leggere e interpretare 

annunci di lavoro in ambiti 



• Tecniche d’uso del dizionario 

bilingue italiano-spagnolo 

e avvicinamento alla 

traduzione di frasi o brevi testi 

che presentano difficoltà 

specifiche per i parlanti la 

lingua italiana 

• Elementi socio-culturali 

relativi ai paesi in cui si parla 

la lingua spagnola, 

possibilmente presentati in 

forma comparativa rispetto a 

quelli caratteristici della 

propria cultura 

necessità utilizzando le formule 

comunicative apprese 

• Scegliere le strutture 

sintattiche più adeguate per 

esprimere un pensiero di una 

certa complessità, 

privilegiandone l’efficacia 

comunicativa 

• Produrre testi coerenti e coesi 

su temi già noti o di cui si 

può reperire una informazione 

preliminare 

• Creare testi di varia tipologia, 

utilizzando correttamente 

il lessico, le regole sintattiche e 

grammaticali, per 

argomentare, relazionare, 

esprimere giudizi, riassumere 

• Cogliere le relazioni esistenti 

tra le lingue parlate in paesi 

diversi e studiate, individuando 

analogie e contrasti 

• Apprezzare la portata 

interculturale della lingua e 

cultura 

spagnola con particolare 

riferimento ai paesi in cui essa è 

parlata 

• Utilizzare il dizionario 

bilingue, in formato cartaceo o 

digitale in modo efficace e 

critico 

 

 

 

 

 

noti quali turismo, 

istruzione, ristorazione, 

commercio 

• Usare espressioni e frasi 

efficaci per parlare di stati 

d’animo, salute, semplici 

esperienze lavorative e 

viaggi 

• Esprimere e raccontare 

informazioni tratte da 

conoscenze personali, 

letture in classe o ricerche di 

gruppo 

sugli ambiti di studio 

previsti 

• Parlare di speranze e 

desideri per il futuro 

Esporre gli aspetti 

fondamentali della cultura 

del paese, città e/o nazione 

in cui si vive 

• Comunicare in modo 

efficace utilizzando, quando 

possibile, frasi e strutture 

linguistiche anche 

complesse. 

• Mantenere conversazioni 

volte al raggiungimento di 

uno scopo concreto: dare e 

ricevere suggerimenti 

e consigli, costruire semplici 

ipotesi, parlare dello stato di 

salute e di disturbi e 

malattie, organizzare un 

viaggio e provvedere alle 

prenotazioni necessarie 

• Usare risorse strategiche 

e discorsive adatte a 

situazioni quotidiane e a 

informazioni su attività ed 

esperienze 

conosciute del proprio 

ambito personale o di altri 

• Scrivere testi 

mediamente completi e 

coerenti su argomenti 

dell’ambito scolastico, 

professionale e turistico 

Scrivere lettere o messaggi 

di posta elettronica per 

chiedere informazioni di 

viaggio e consigli medici, 

per rispondere ad annunci di 

lavoro e per chiedere e dare 

informazioni che soddisfino 

necessità concrete 

• Utilizzare formule 

appropriate di apertura, 



chiusura e saluti di messaggi 

scritti 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Temas 

*Los alojamientos turísticos 

*Las habitaciones de un hotel 

*Los servicios de un hotel 

*Regímenes, precios y reservas 

*Las lenguas de España 

*El turismo en España 

 

Gramática 
* Repaso modo indicativo 

*Refuerzo subjuntivo presente 

*Refuerzo condicional 

*Refuerzo imperativo 

 

TRIMESTRE 

Temas 

*Las directrices del ámbito turístico 

*Los profesionales de turismos 

*Las profesiones de turismo y la hostelería 

*Código ético mundial para el turismos 

*Cruceros y azafatas 

*El estado español 

*Franco y la guerra civil 

* La Constitución de 1978 

*Geografía turística de las Comunidades del Norte de España 

*Geografía turística de las Regiónes del Centro 

*Geografía turística de las Comunidades del Sur de España 

*Geografía turística de las Comunidades del centro de España 

*Geografía turística de las Comunidades del este de España 

*Geografía turística de las islas de España 

*Geografía de Hispanoamérica 

 

 Gramática 

*Imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo 

*Uso del indicativo y del subjuntivo con expresiones de propabilidad y 

deseo 

Uso del subjuntivo en oraciones principales 

 

PENTAMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Attività di Educazione Civica classe quinta 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti 

MI ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, 

Enti locali, 

Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + 

data precisa se 

abbinata a singola 

giornata 

commemorativa) 

  

Cittadinanza globale: Agenda 2030.  Approfondi-

mento sui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile.  

 

Scienze – 

Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

✔  Lezione frontale classica 

✔  Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

✔ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

✔  Lezioni in Laboratorio; 

✔  Esercitazioni individuali; 

✔  Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

✔ Peer tutoring; 

✔  Debate; 

 

 

 

 

Strumenti utilizzati 

✔  libro di testo cartaceo; 

✔  libro di testo (parte digitale); 

✔  LIM; 

✔  materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

✔  visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

✔ documentari; 

✔  schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

✔  materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

✔  videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

✔ Powerpoint; 



 

 

 

Spazi utilizzati 

✔  Aule normali 

✔  G Suite for Education; 

✔ Aula di informatica; 

✔ Classroom; 

 

 

Strumenti di verifica 

✔ prova scritta 

✔ prova semistrutturata; 

✔  test a scelta multipla; 

✔  test a tempo; 

✔  attività di ascolto lingue straniere; 

✔  report; relazioni; ricerche; 

✔ dibattiti; 

✔  interrogazione orale; interrogazioni-dialogo con la classe; 

             

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si 

incentrano sui seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo; 

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato; 

❑ Recupero e progressi significativi 

 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 

2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni 

Art.5 Il Collegio Docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del 

POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di Istituto e 

visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE  QUINTA 

 

 

Modulo n. 1 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la produzio-

ne scritta e orale si presenta sem-

plice, non sempre precisa ma 

complessivamente corretta. 

Capacità di organizzare dati e in-

formazioni ed effettuare analisi e 

sintesi anche se in modo parziale 

e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2   

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la produzio-

ne scritta e orale si presenta sem-

plice, non sempre precisa ma 

complessivamente corretta. 

Capacità di organizzare dati e in-

formazioni ed effettuare analisi e 

sintesi anche se in modo parziale 

e non del tutto preciso. 

 
 

 

 

 


