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1. Premessa 
 
Situazione della classe 
La classe è composta da 17 alunni: 
Maschi: 0 
Femmine: 17 
 
La classe è risultata motivata e interessata ai moduli didattici introduttivi al percorso formativo, 
sviluppando delle competenze e un’autonomia nel percorso didattico crescenti. 
In particolare si osserva che la maggior parte della classe ha maturato buone conoscenze, ma 
mantenendo una scarsa capacità di esprimere i contenuti. Rimane una parte della classe che 
presenta alcune difficoltà nell’organizzazione dello studio e alcune carenze nell’esposizione sia 
orale che scritta. Infine un numero limitato di studenti dimostra ancora lacune linguistiche non 
completamente colmate.  
Nel complesso tutti hanno svolto con continuità le esercitazioni e la preparazione rispetto agli 
obiettivi prefissati nel piano di lavoro con puntualità e costanza. 
 
Partecipazione:  
La partecipazione complessiva è risultata buona. Si osserva una buona capacità di ascolto e un 
contesto classe stimolante e laborioso. 
 
Comportamento:  
La classe è risultata nel complesso corretta, interessata e motivata con un buono grado di 
socializzazione. 
 
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Modulo Uno: Abiertamente + Contextos literarios  Settembre – Ottobre 

Abilità comunicative 
 
Revisione delle principali 
competenze comunicative 
apprese nel precedente 
anno scolastico 

Conoscenze linguistiche 
 
Revisione delle principali 
conoscenze grammaticali: 
congiuntivo presente, passato, 
imperfetto e trapassato, imperativo 
affermativo e negativo, 
condizionale semplice e passato, 
subordinate temporali, causali, 
sostantive e finali, condizionali, 
concessive e consecutive, verbi che 

LETTERATURA 
 
- Conversazione sulla lettura 

del romanzo di Isabel 
Allende: La casa de los 
espíritus e lettura di alcune 
sequenze narrative tratte dal 
romanzo: Paula 

- Dittature in America Latina: 
inquadramento storico-
politico dal manuale 



esprimono cambiamento e verbi 
che reggono preposizione.  
 

Contextos literarios pag. 516-
523 

- Il realismo magico dal 
manuale Contextos literarios 
pag. 527-528 e 534-537. 

- Simulazione di prove di 
certificazione DELE B2 e C1. 

Modulo Due: Abiertamente + Contextos literarios Novembre 

Abilità comunicative 
 
- Comprendere le idee 

principali di testi 
complessi su argomenti 
sia concreti che astratti. 

- Interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità 
che rendono possibile 
un'interazione naturale 
con i parlanti nativi 
senza sforzo per 
l'interlocutore.  

- Produrre un testo chiaro 
e dettagliato sugli 
argomenti studiati e 
spiegare un punto di 
vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro 
delle varie opzioni. 

Conoscenze linguistiche 
 
- Lessico, locuzioni e fraseologia 

specifici riguardanti gli 
argomenti trattati. 

- Ripasso delle strutture 
grammaticali apprese. 

- Marcatori del discorso 
 
 

 

LETTERATURA 
 
- Pablo Neruda: poemas dal 

manuale Contextos literarios  
pag. 529-533 + fotocopie 

- Gabriel García Márquez: Cien 
años de soledad (dal 
manuale Contextos literarios  
pag. 540-543) + fotocopie. 

- Simulazione di prove di 
certificazione DELE B2 e C1. 

Modulo Tre: Abiertamente + Contextos literarios  Dicembre 

Abilità comunicative 
 
- Comprendere le idee 

principali di testi 
complessi su argomenti 
sia concreti che astratti. 

- Interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità 
che rendono possibile 
un'interazione naturale 
con i parlanti nativi 
senza sforzo per 
l'interlocutore.  

- Produrre un testo chiaro 
e dettagliato sugli 
argomenti studiati e 
spiegare un punto di 
vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro 
delle varie opzioni. 

Conoscenze linguistiche 
 
- Lessico, locuzioni e fraseologia 

specifici riguardanti gli 
argomenti trattati. 

- Ripasso delle strutture 
grammaticali apprese. 

- Marcatori del discorso 

LETTERATURA 
 
- Laura Esquivel: Como agua 

para chocolate (dal manuale 
Contextos literarios  pag. 
560-562) + fotocopie. 

 
 

Modulo Quattro: Abiertamente + Contextos literarios Gennaio- Febbraio 

Abilità comunicative Conoscenze linguistiche LETTERATURA 



 
- Esprimere il tempo e la 

modalità in cui si realizza 
un'azione 

 
- Le subordinate avverbiali, 

temporali e modali. 
- Verbi che reggono 

preposizione. 
- Lessico relativo al cinema e allo 

spettacolo. 
- Marcatori del discorso 

 
- La generación del 98 
- Antonio Machado: poemas 
- Miguel de Unamuno: Niebla 

(dal manuale Contextos  
literarios  pag. 322-337) 

 Modulo Cinque: Abiertamente + Contextos literarios  Febbraio- Marzo 

Abilità comunicative 
 
- Esprimere obbligo e 

probabilità 
- Stabilire regole 
- Formulare commenti 
 

Conoscenze linguistiche 
 
- Stile diretto e indiretto 
- deber de-haber de + infinitivo 
- Marcatori del discorso 
 

LETTERATURA 
 
- Vanguardias y generación 

del 27 
- Federico García Lorca: La 

casa de Bernarda Alba, 
poemas 
(dal manuale Contextos 
literarios  pag. 348-382) 

Modulo Sei: Abiertamente + Contextos literarios Aprile- Maggio 

Abilità comunicative 
 
- Acquisire uno spirito 

critico 
- Comprendere e 

acquisire una 
terminologia di base 
riguardante l'economia 

 
 

Conoscenze linguistiche 
 
- voce passiva 
- forme verbali impersonali 
- connettori e marcatori del 

discorso 
 

LETTERATURA 
 
- De la posguerra a los albores 

del siglo XXI 
- Fernando Fernán Gómez: Las 

bicicletas son para el verano   
- Antonio Buero Vallejo: 

Historia de una escalera  
       (dal manuale Contextos  

literarios  pag. 440-444) 
- Carmen Martín Gaite: 

El cuarto de atrás  
 

 

 
 
 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli 
studenti) 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE  
Le conoscenze acquisite dalla classe durante il corso dell’anno comprendono alcuni grandi temi 
quali: 
 
Conoscenze morfosintattiche:  Subordinate sostantive, relative, avverbiali, causali, consecutive, 
concessive, finali,  ipotetiche, temporali e modali. Verbi che indicano trasformazione, successo, 
abbandono o sconfitta. Verbi che reggono preposizione. Stile diretto e indiretto. Deber de-haber de 
+ infinitivo, voce passiva, forme impersonali del verbo. 
Conoscenze lessicali: Lessico relativo ai testi analizzati e alla fraseologia correlata. Lessico relativo 
alla letteratura, al cinema, allo spettacolo, alla radio e alla televisione, alla lettura, alla musica e ai 



personaggi del mondo della cultura.  
Conoscenze socio-culturali: Frammenti di testi letterari per aprire gli occhi sulla storia dell'America 
Latina e lettura integrale di alcuni romanzi. Testi letterari riguardanti diversi argomenti tra i quali: 
guerre e dittature, emigrazione, incertezza e speranza, amore e passione, lotte e sofferenza, 
ricostruzione e nuove aspettative. 
 
COMPETENZE 
Le allieve sono mediamente in grado di: 
 
- Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi ed operativi, acquisendo un livello 
di padronanza pari ad un B2 del QCER.  
- Esprimere giudizi di valore, descrivere situazioni al passato, raccontare aneddoti, portare 
esperienze indirette, narrare avvenimenti usando i connettori necessari, parlare di azioni future, 
pianificare, formulare ipotesi probabili, parlare dei paesi del mondo, comparare dati, esprimere 
desideri e speranze per il futuro, chiedere ed esprimere opinioni, esprimere accordo o disaccordo, 
parlare di vantaggi e svantaggi, fare paragoni. Mantenere una conversazione dimostrando di saper 
difendere le proprie idee, valutare le offerte proposte in determinate occasioni, saper riconoscere 
messaggi persuasivi e dissuasivi, elogiare, criticare, denunciare e immaginare possibili soluzioni ai 
problemi. Stabilire regole, formulare commenti, acquisire uno spirito critico. 
- Individuare il tema ed il messaggio contenuto in un testo letterario; riconoscere alcune strategie e 
tecniche stilistiche; saper analizzare un testo letterario; saper esporre, con un linguaggio 
appropriato, le informazioni relative al testo e agli autori studiati; confrontare, se opportunamente 
guidato, il testo analizzato con testi ad esso contemporanei o con testi moderni, anche di altre 
letterature. 
 
ABILITÀ 
La classe dimostra, anche se a diversi livelli, le abilità di: 
 
- Leggere con pronuncia e intonazione corretta, capire un messaggio orale e scritto in relazione agli 
argomenti studiati, esprimersi in lingua orale in modo appropriato in una situazione comunicativa 
proposta, interagire oralmente con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 
un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Saper discorrere su 
argomenti di carattere specifico (con riferimento ai libri di testo e ad argomenti di attualità sia 
concreti che astratti).  
- Elaborare un testo scritto sia su traccia guidata in modo autonomo in riferimento agli argomenti 
proposti dal libro di testo (vedi Contenuti disciplinari), curare in modo particolare l'ortografia ed 
essere precisi e puntuali nei lavori per casa, conoscere e usare in modo appropriato i libri 
Abiertamente e Contextos literarios, la grammatica EsoEs e la parte di letteratura analizzata in 
classe, oltre agli altri strumenti didattici.  
- Esporre alcuni argomenti analizzati personalmente, rielaborare in modo autonomo e corretto le 
conoscenze acquisite, applicare a situazioni e contesti differenti quanto appreso. Difendere la 
propria opinione. Esprimere rapporti di causa ed effetto. Immaginare possibili ostacoli e soluzioni 
per la realizzazione di un'azione. Comunicare la finalità di un'azione. Elogiare, criticare, denunciare. 
Esprimere obbligo e probabilità. Stabilire regole. Formulare commenti. Acquisire uno spirito critico. 
 
 

4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 
commissione. Relazione CLIL 

 
Il libro di testo utilizzato è :  
 



Abiertamente, Del siglo XX a nuestros días – C. Poletini, J.P. Navarro, Zanichelli, 2013 
Contextos literarios – L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego González, A. Pernas Izquierdo, Zanichelli, 
2012 
¡eSO eS!, Laura Tarricone Nicoletta Giol, Loescher, 2011 
 

METODI 

 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Lavoro di gruppo e/o in coppia 
 Peer tutoring 
 

  Cooperative learning 
 Esercitazioni di laboratorio 
 CLIL 
 Altro (specificare) 
…………………………………………………….. 
 

MEZZI 

 Libro di testo 
 Dispense 
Materiali multimediali 
 Videoproiettore 
 

 LIM 
 Altro (Specificare) 
…………………………………………………….. 
 

 
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 
Le verifiche scritte sono state modellate su domande aperte secondo la tipologia della terza prova, 
nella quale venivano osservate le competenze linguistiche e di contenuto.  
Le verifiche orali, invece, hanno considerato le abilità e capacità di esposizione degli argomenti, 
moduli e dei testi trattati, analizzando le proprietà lessicali e linguistiche complessive.  
Nel corso dell’anno scolastico è stata effettuata una simulazione di Terza Prova. 
Per la valutazione delle prove scritte e orali sono state utilizzate le griglie elaborate in sede di 
Dipartimento. 

 
Vicenza, lì 27 aprile 2015                               Prof. Miazzo Giorgia 
          


