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Sez. A – Dati identificativi della classe
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I
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INDIRIZZO:
ECONOMICO SOCIALE

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
¿Qué me cuentas de nuevo? C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos
Libri di testo in adozione
vol.1 De Agostini
Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione

La classe è composta da 16 alunni, 10 femmine e 6 maschi.
Gli studenti affrontano per la prima volta lo studio della lingua
della classe, esiti test d’ingresso, …)
spagnola. Si riscontra un buon interesse nei confronti della
materia anche se dai primi test effettuati risulta un livello
grammaticale complessivo non brillante.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Competenze e abilità specifiche

saper usare adeguatamente i registri linguistici
della disciplina
 saper comprendere elementi fondamentali di un testo
 saper individuare gli elementi morfosintattici
fondamentali della frase e del periodo.
 sviluppare abilità integrate: comprensione all’ascolto
per parlare, scrivere, prendere appunti.
 Sviluppare abilità di lettura, comprensione ed analisi
del testo letterario.
 sviluppare la competenza testuale sia orale (lettura
silenziosa / lettura ad alta voce) sia scritta (esercizi
strutturali, di sostituzione e di completamento.
 produrre nel parlato messaggi comprensibili.
Conoscenze minime disciplinari

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo
studente comprende in modo globale brevi testi orali e scritti su
argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce
brevi testi orali e scritti per descrivere in modo semplice persone
e situazioni; partecipa a brevi conversazioni e interagisce in

semplici scambi su argomenti noti di interesse personale; riflette
sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sulle
funzioni linguistiche, anche in un’ottica comparativa con la
lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della
lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
Lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimere bisogni
comunicativi.
 Correttezza grammaticale
 Conosce strutture grammaticali e morfosintattiche .
 Conosce frasi isolate ed espressioni di uso frequente
.
Padronanza fonetica
Conosce le regole di pronuncia, i simboli dell’Alfabeto
Fonetico Internazionale
Padronanza fonetica/ortografica
Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto
Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

X Altri testi
Visite
guidate

Esperti

X Dispense
Lucidi, diapositive

Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X
Lezione partecipata X
Lezione multimediale X
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo X
Discussione guidata X
Simulazione
Problem solving
Altro (specificare)
Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio
H
I

X

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

X
X
X
X
X

X
X
X

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2014-15
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Sez. G – Griglie di valutazione (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 10/10 –

VALUTAZIONE TEST IN CENTESIMI
PUNTEGGIO

VOTO

PUNTEGGIO

VOTO

PUNTEGGIO

VOTO

97-100

10

97-100

10

97-100

10

90-96

9

89-96

9

90-96

9

83-89

8

81-88

8

80-89

8

76-82

7

72-80

7

70-79

7

70-75

6

65-71

6

60-69

6

57-69

5

55-64

5

50-59

5

45-56

4

45-54

4

40-49

4

33-44

3

33-44

3

30-39

3

21-32

2

21-32

2

20-29

2

1-20

1

1-20

1

1-19

1

La griglia viene utilizzata per la correzione di tutti i test di grammatica sia nel biennio che nel triennio. La
soglia della sufficienza può variare secondo il livello e la difficoltà del test.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 10/10 – ORALE LINGUA
GRAMMATICA E SINTASSI
9/10
8
7
6
5
4

Uso sicuro e vario delle strutture grammaticali e sintattiche, con utilizzo appropriato dei
connettori.
Buona conoscenza delle strutture grammaticali-sintattiche pur in presenza di occasionali
errori per lo più autocorretti.
Uso appropriato delle strutture grammaticali e sintattiche, pur con qualche errore che
non ostacola la comunicazione.
Uso per lo più corretto delle strutture grammaticali-sintattiche di base.
Diversi errori nell’utilizzo delle strutture grammaticali e sintattiche di base. Presenza di
errori che rendono a volte la comunicazione incerta.
Uso del tutto inaccurato delle strutture grammaticali e sintattiche di base, tale da
compromettere seriamente la comunicazione.
Produzione linguistica minima o assente. Rifiuto di sottoporsi a verifica

1-3

3

LESSICO
9/10

Utilizzo competente e “ambizioso” di un ampio bagaglio lessicale, anche acquisito
autonomamente.
Lessico ricco ed appropriato.

8
7
6

Lessico abbastanza vario e per lo più appropriato alla situazione comunicativa.
Uso per lo più corretto delle strutture lessicali di base.

5

Diversi errori nell’utilizzo delle strutture lessicali di base tale da ostacolare a volte la
comunicazione.
Lessico povero ed impreciso. Comunicazione difficoltosa.

4
Rifiuto di sottoporsi a verifica
1-3
PRONUNCIA, INTONAZIONE E FLUENZA DEL LINGUAGGIO
9/10
8
7
6

5
4

Pronuncia ed intonazione accurate. Espressione sicura e scorrevole, senza esitazioni né
ripetizioni.
Pronuncia ed intonazione appropriate pur con qualche lieve interferenza con la lingua
italiana. Espressione scorrevole, poche esitazioni e/o ripetizioni.
Qualche imperfezione nella pronuncia e nell’intonazione. Espressione abbastanza
scorrevole, con alcune esitazioni e/o ripetizioni
Presenza di problemi con qualche fonema. Influenza dell’italiano sulla pronuncia.
Espressione tendenzialmente lenta e con alcune pause che non disturbano però la
comunicazione.
Diversi errori di pronuncia e intonazione. Marcata influenza dell’italiano. Espressione
esitante, parecchie ripetizioni.
Pronuncia ed intonazione scorrette. Espressione stentata con pause molto frequenti.
Necessario il supporto costante dell’insegnante.
Non riesce ad esprimersi

1-3
EFFICACIA DEL MESSAGGIO
9/10
8
7
6
5

Messaggio accurato ed efficace, espresso con registro appropriato alla situazione
comunicativa e alla funzione.
Messaggio chiaro, espresso con registro adatto alla situazione comunicativa e alla
funzione.
Messaggio pervenuto pur con qualche imperfezione. Registro complessivamente
appropriato alla situazione comunicativa e alla funzione.
Messaggio pervenuto in maniera globale, espresso con registro non sempre
appropriato alla situazione comunicativa e alla funzione.
Messaggio pervenuto solo in parte ed espresso in modo poco appropriato alla situazione
comunicativa e alla funzione.
Messaggio seriamente compromesso, espresso con registro inappropriato.

4

4

Messaggio non pervenuto.
1-3

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
recupero in itinere, studio guidato
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
esercizi individualizzati , studio guidato
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 101)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Primo Periodo
Funzioni:
-Salutare
-Congedarsi
-Presentare una persona
-Chiedere e dare informazioni personali: nome, cognome,
nazionalità, età

Tempi

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

S O N D
e t o i
t t v c
x

Grammatica:
-Articoli determinativi e indeterminativi
-Articoli contratti
-Formazione del femminile e del plurale di nomi e aggettivi
Cultura: El español idioma del futuro
Tot. 6 h
Funzioni:
-Parlare delle professioni
- Parlare di relazioni familiari e stati civili

x

INGLESE e
ITALIANO
(morfologia ed uso
dei verbi)

Grammatica:
-Aggettivi dimostrativi
-Pronomi personali e riflessivi
-Presente regolare delle tre coniugazioni
-Presente dei verbi ser e tener
-Aggettivi: forme atone e toniche
-Verbi irregolari: ir, estar, oír
-Verbi irregolari con cambio vocalico
Cultura
-La lingua spagnola nel mondo
-Gabriel García Márquez
- Canzone “El Perdón” di Enrique Iglesias
Tot 13 h
Funzioni:

x
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-Parlare dei gusti e delle preferenze
-esprimere accordo e disaccordo
Grammatica:
-verbi pronominali
-pronomi complemento oggetto
- differenze tra muy e mucho
-Grado superlativo e comparativo dell’aggettivo
-comparativi irregolari
Cultura
- La ciudad de Madrid
-La gastronomia spagnola
-Canzone “El mismo sol” di Álvaro Soler
Tot 12 h
x

Funzioni:
-descrivere le persone: aspetto fisico e carattere
-parlare della salute e dare consigli

INGLESE e
ITALIANO
(morfologia ed uso
dei verbi)

Grammatica:
-verbi con irregolarità nella prima persona singolare
-differenze tra ser ed estar
-Decir e venir
-Contarsto tra ir/venir e llevar/traer
Cultura
-La moda spagnola
-Le feste in Spagna
Tot 9 h
Secondo Periodo
Funzioni:
-Fare shopping
-chiedere ed esprimere opinioni

G F M A M
e e a p /
n b r r G

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

x

Present continuous
in inglese

Grammatica:
-Morfologia del gerundio
-La perifrasi estar + gerundio
-pronomi personali dativo e accusativo
-regole dell’accento grafico
Cultura:
La ciudad de Valencia
Canzone: “Caballo viejo” di Julio Iglesias
Tot 10h
Funzioni:
-chiedere e dare informazioni sull’esistenza e sulla posizione di
oggetti e persone

x

6

Grammatica:
-differenze tra hay ed està/n
-aggettivi e pronomi indefiniti
-Usi dei verbi haber e tener
-Le preposizioni a, en, de, con, desde, hasta: alcuni usi
Cultura
-Barcelona
Tot 12 h
Funzioni:
-Chiedere e dire l’ora
- parlare degli orari

x

INGLESE e
ITALIANO
(morfologia ed uso
dei verbi)

Grammatica:
-Quadro completo delle irregolarità del presente indicativo
Cultura:
-Cervantes y el Quijote
Tot 10 h
Funzioni
- parlare delle azioni abituali e della routine quotidiana
- parlare della frequenza

x

Grammatica
-Contrasto tra pedir e preguntar
-Pronomi dimostrativi neutri
Cultura
Un día qualquiera
-Canzone “Entre dos tierras” di Héroes del Silencio
Tot 13h
Funzioni
-Chiedere e dare informazioni sulle azioni abituali nel passato
-Descrivere persone e situazioni passate
-Dare e chiedere informazioni sul passato

x INGLESE e
ITALIANO
(morfologia ed uso
dei verbi)

Grammatica
--Morfologia e uso del preterito imperfecto
-I tempi composti: morfologia e uso del pretérito perfecto e
pluscuamperfecto
-verbi e preposizioni
-Usi delle preposizioni por e para
Tot 16 h
Sondrio, 15-10-2015
Firmato dal docente GIANATTI GREGORIO
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