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ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE DI AMBITO (*) 
(comuni alle discipline dell'asse) 

 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;  

 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

 

4. Utilizzare la lingua straniera  per i principali scopi comunicativi ed operativi.  

 

5. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario.  

 

6. Utilizzare il linguaggio espressivo e mimico-gestuale.  

 

7. Utilizzare e produrre testi multimediali.  
 

 
 (*) Indicano i processi cognitivi e le procedure prevalenti nell’acquisizione dei contenuti. Le 

competenze di ambito hanno carattere trasversale: costituiscono il denominatore comune delle 

discipline “epistemologicamente affini”. La loro individuazione consente di costruire percorsi di lavoro 

comuni tra più discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMO BIENNIO  

ASSE DEI LINGUAGGI 
COMPETENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA 

SPAGNOLA  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

- Saper ascoltare e 

comprendere messaggi orali 

su argomenti inerenti la 

sfera personale e sociale. 

-  Saper comunicare e 

interagire oralmente in 

situazioni inerenti alla sfera 

personale e all'ambiente 

circostante in modo 

adeguato al contesto. 
-  Saper leggere, 

comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo per 

coglierne le specificità 

formali e culturali.  
- Saper produrre testi scritti 

di vario tipo in relazione a 

differenti scopi 

comunicativi. 
-  Saper comprendere, 

riconoscere e apprezzare 

similarità e diversità tra la 

cultura propria e quella di 

riferimento, in un’ottica 

interculturale.  
- Saper riflettere sulla lingua.  

NUCLEI FONDANTI 

 

-Le funzioni linguistiche per una 

comunicazione efficace 

(corrispondenti al livello A1/A2 

del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue QCER)  

 

-  Gli esponenti grammaticali 

corrispondenti alle funzioni 

linguistiche (corrispondenti al 

livello A1/A2 del Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le 

lingue QCER) 
 

-Il lessico corrispondente ai 

rispettivi livelli  
 

-La fonetica relativa al materiale 

linguistico proposto  
 

-Le conoscenze di base della 

cultura e della civiltà di cui si 

studia la lingua.  

 
 

 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA PROGRAMMAZIONE 

DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA L3 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- Salutare e congedarsi in modo formale e informale 

- Chiedere e dare informazioni riguardanti la sfera personale (nome, cognome, età, 

nazionalità, data di nascita, stato civile, luogo di residenza, numero di telefono, indirizzo, 

posta elettronica) 

- Chiedere di ripetere una domanda/discorso se non si è capito  

- Scusarsi, ringraziare 

- Descrivere ambienti (casa, scuola) 

- Parlare dell'ora, della data, del tempo atmosferico 

- Parlare delle relazioni familiari 

- Esprimere interessi, esprimere gusti e preferenze (tempo libero, sport…)  

- Esprimere stati d’animo 



- Esprimere accordo e disaccordo 

- Proporre di fare qualcosa  

- Dare ordini, regole, istruzioni  

- Esprimere obbligo  

- Esprimere abilità, capacità, possibilità (nel presente, nel futuro perifrasi ir+a)  

- Fare richieste formali e informali  

- Descrivere azioni abituali nel presente e indicare la loro frequenza (rutina) 

- Ubicare nello spazio 
  

 

 

ESPONENTI GRAMMATICALI 1° ANNO 

  

Verbi: regolari e irregolari (irregolarità nella 

prima persona, cambio vocalico, verbi con 

dittongo, completamente irregolari), verbi 

copulativi (ser/estar) verbi predicativi (gustar), 

verbi ausiliari (haber), verbi riflessivi. 

Haber/estar; gustar 

Modi: infinito dei verbi di I, II e III 

coniugazione, indicativo, participio 

Tempi: Presente, Pretérito Perfecto 

Frasi: Enunciative, interrogative, impersonali, 

copulative, transitive e intransitive, avversative, 

disgiuntive, distributive, relative, causali, finali 

 

Sostantivi: genere e numero, concordanza nel 

genere e nel numero  

Articoli: determinativi, indeterminativi  

Pronomi: personali (soggetto e complemento), 

possessivi, riflessivi, indefiniti, dimostrativi, 

relativi. 

Aggettivi: possessivi, dimostrativi, qualificativi, 

numerali (ordinali e cardinali), indefiniti, grado 

comparativo e superlativo  

Avverbi: quantità, tempo, luogo, modo, 

frequenza, affermazione, negazione 

Preposizioni: luogo, tempo, movimento 

 

 

 

FONOLOGIA – LESSICO - SINTASSI 
- Pronuncia e intonazione relative al livello A1: fonemi del castigliano e dello spagnolo 

dell’America Latina. 

- Lessico  e sintassi relativi a nozioni basilari generali, sia concrete che astratte che 

permettono all’allievo di identificare una persona (descrizioni fisiche e carattere, nazioni e 

nazionalità), un oggetto (colori, forme, materiali), localizzare cose e persone (ubicadores), 

stabilire relazioni( la famiglia e le relazioni familiari), parlare dei gusti alimentari (la 

comida), del tempo libero (ocio y actividades del tiempo libre, ir de compras), di 

geografia (el barrio, los medios de transporte, el clima) 
 

CULTURA E CIVILTÀ 
- Conoscenze di base della cultura e della civiltà spagnola relative a geografia, storia, feste 

e tradizioni, gastronomia, personaggi famosi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CULTURA E CIVILTÀ 
 

Conoscenze di base della cultura e della civiltà spagnola relative a geografia storia, feste e 

tradizioni, gastronomia, personaggi famosi. In particolare nel primo biennio, anche grazie 

all’ausilio delle docenti di conversazione, gli alunni impareranno a presentarsi, presentare la 

propria famiglia, chiedere il prezzo e saper rispondere, descriversi fisicamente e caratterialmente, 

parlare di sé (nome, età, nazionalità), esprimere i propri gusti, in ambito di abbigliamento e tempo 

libero, descrivere la propria casa, la scuola, la città, il clima, immagini e fotografie, descrivere 

elementi essenziali della geografia fisica e amministrativa della Spagna e/o America Latina, 

conoscere le feste principali, gli usi, alcuni costumi e tradizioni, alcuni luoghi e città d’importanza 

storica, culturale e artistica in un’ottica comparativa tra la lingua castigliana e le altre lingue di 

indirizzo. 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA  

COMPETENZE 

NUCLEI TEMATICI FONDANTI 

Uso della lingua nelle quattro abilità 

riconducibile, alla fine del quinto anno, al 

livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue:  

 

- comprendere testi orali e scritti inerenti 

a tematiche di interesse sia personale 

sia scolastico ( ambiti sociale, 

letterario, artistico);  

- produrre testi orali e scritti per riferire 

- Aspetti di alcuni movimenti culturali, 

di autori e opere particolarmente 

significativi delle diverse epoche 

storiche;  

 

- Principali generi letterari: romanzo, 

racconto, poesia, testo teatrale; 

caratteristiche del genere e 

inquadramento storico e letterario del 

testo e dell’autore;  

ESPONENTI GRAMMATICALI 2° ANNO 
Verbi: verbi impersonali, presente progressivo 

(estar+gerundio),  

Modi: indicativo, infinito, gerundio, participio, 

imperativo (affermativo), condizionale (Me 

gustaría) 

Tempi: Pretérito perfecto, indefinido, 

imperfecto dei verbi regolari e irregolari,  

Frasi: coordinate, subordinate causali, 

temporali, finali (por/para, porque, si, entonces, 

por eso, como, cuando, desde que, etc.), 

costruzioni perifrastiche 

Pronomi: interrogativi, indefiniti, relativi, 

pronomi personali complemento OD e OI 

Aggettivi: espressioni comparative e superlative  

Avverbi: interrogativi ed esclamativi, di tempo, 

luogo, quantità, locuzioni avverbiali 

Preposizioni: luogo, tempo, movimento  

FONOLOGIA – LESSICO - SINTASSI 
- L’accento 

- Lessico  e sintassi relativi a nozioni generali, sia concrete che astratte che permettono 

all’allievo di identificare una persona, un oggetto, localizzare cose e persone  nel tempo e 

nello spazio, stabilire relazioni, descrivere azioni passate, fare paragoni, accettare o 

rifiutare un invito e motivare, esprimere finalità e causa 

 



fatti, descrivere situazioni, argomentare 

e sostenere opinioni  

- Interagire nella lingua straniera in 

maniera adeguata sia agli interlocutori 

sia al contesto  

- Analizzare e interpretare gli aspetti 

relativi alla cultura dei paesi in cui si 

parla la lingua, con attenzione a 

tematiche comuni a più discipline;  

- Saper riflettere sul sistema e sugli usi 

linguistici, nonché sui fenomeni 

culturali  

- Essere consapevoli di analogie e 

differenze culturali sia nel contatto con 

culture altre sia all’interno della 

propria  

- Comprendere e rielaborare, nella 

lingua straniera, contenuti di discipline 

non linguistiche   

 

 

- Intertestualità e relazione fra temi e 

generi letterari, anche avvalendosi di 

materiale multimediale e autentico.  

 

 

 

 

 

ESPONENTI CULTURALI E LETTERARI  
Gli argomenti trattati nel triennio, di carattere fortemente interdisciplinare; si possono scegliere  in 

base alle esigenze della classe fra le seguenti tematiche  : 

 

- La pubblicità   

- Le ambizioni 

- Il bullismo 

- Le sostanze stupefacenti, situazioni e forme di disagio nella società contemporanea, 

- L’informazione, i media, nuovi strumenti tecnologici (mezzi di comunicazione di massa) 

- Le nuove forme di unione in Europa (famiglia e coppia)  – Vecchi e nuovi modelli sociali  

- Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (T.I.C.) 

- Immigrazione e Integrazione 

- La condizione femminile nella società odierna e passata 

- Guerra e Identità. L’esilio. 

- Globalizzazione e Identità 

- Accenni alla storia del XX  secolo 

- Ambiente, ecologia e gestione delle risorse energetiche, principio di responsabilità 

- Organizzazione costituzionale ed amministrativa del paese di cui si studia la lingua 

- Organizzazione sociale e politica ;  religione e culto 

- Situazione politica attuale e rapporti internazionali 

- Nuove forme di schiavitù, crimini contro l’umanità 

- Giovani e mondo del lavoro 

- I secoli dal XVII al XIX nei loro elementi storici, culturali, artistici e letterari  

 

 

 

 

 

 



ESPONENTI GRAMMATICALI SECONDO BIENNIO 

3° ANNO 
Verbi: perifrasi verbali, perifrasi soler + 

infinito, es necesario + infinito, empezar a + 

infinito, acabar de + infinito,volver a 

+infinito, dejar de + infinito,seguir + 

gerundio,seguir sin +infinito, verbos de 

cambio verbi di cambiamento e trasformazione 

Modi: indicativo, gerundio dei verbi regolari e 

irregolari, congiuntivo, participio, imperativo 

(affermativo  e negativo), condizionale 

Tempi: uso del Pretérito indefinido e Pretérito 

perfecto, pluscuamperfecto  

Frasi: coordinate, subordinate causali, 

temporali, finali, costruzioni perifrastiche. 

Discorso diretto e indiretto 

Connettori: conectores del discurso elementi 

discorsivi per organizzare il discorso 

Aggettivi: Comparativi e superlativi irregolari 

Avverbi: interrogativi ed esclamativi, di tempo, 

luogo, quantità, locuzioni avverbiali 

Preposizioni: verbi che reggono una 

preposizione diversa  rispetto all'italiano. 

 

 

 

 

 

FONOLOGIA – LESSICO - SINTASSI 
- Origine ed evoluzione della lingua spagnola. 

- Lessico  e sintassi relativi a nozioni generali, sia concrete che astratte che permettono 

all’allievo di parlare del futuro, esprimere condizioni, formulare ipotesi, esprimere 

desideri, proporre soluzioni 
 

 

 

 

ESPONENTI CULTURALI E LETTERARI  
- La comunicazione  

- I generi letterari 

- Il Medioevo ed il Rinascimento nei loro elementi storico- culturali ed esponenti letterari 

fondamentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPONENTI GRAMMATICALI SECONDO BIENNIO 

4° ANNO 
Verbi: verbos de cambio verbi di 

cambiamento e trasformazione¸ forme e uso 

del condizionale presente, Uso dell’imperativo 

con i pronomi OI e OD 

Modi: tutti, con speciale attenzione al contrasto 

indicativo/congiuntivo 

Tempi: tutti  

Frasi: interrogative, sostantive, coordinate, 

subordinate causali, temporali (cuando+subj), 

soggettive e oggettive, finali, costruzioni 

perifrastiche. Discorso diretto e indiretto 

Connettori: conectores del discurso elementi 

discorsivi per organizzare il discorso 

Aggettivi: Comparativi e superlativi irregolari 

Avverbi: interrogativi ed esclamativi, di tempo, 

luogo, quantità, locuzioni avverbiali 

Preposizioni: verbi che reggono una 

preposizione diversa  rispetto all'italiano. 

 

 

 
ESPONENTI CULTURALI E LETTERARI  

- I secoli dal XVII al XIX nei loro elementi storico-culturali ed esponenti letterari 

fondamentali 

 

 

 
ESPONENTI GRAMMATICALI SECONDO BIENNIO 

5° ANNO 
Verbi: verbos de cambio: verbi di 

cambiamento e trasformazione¸ forme e uso 

del condizionale presente, Uso dell’imperativo 

con i pronomi OI e OD 

Modi: tutti, con speciale attenzione al contrasto 

indicativo/congiuntivo. Congiuntivo imperfetto. 

Tempi: tutti  

Frasi: concessive, interrogative, sostantive, 

coordinate, subordinate causali, temporali 

(cuando+subj), soggettive e oggettive, finali, 

costruzioni perifrastiche. Discorso indiretto 

Connettori: marcadores temporales pasado, 

futuro 

Aggettivi: Comparativi e superlativi irregolari 

Avverbi: interrogativi ed esclamativi, di tempo, 

luogo, quantità, locuzioni avverbiali 

Preposizioni: verbi che reggono una 

preposizione diversa  rispetto all'italiano. 

 

 

 

 

 
ESPONENTI CULTURALI E LETTERARI  

- Il secolo XX e l’età contemporanea nei loro elementi storico-culturali ed esponenti 

letterari fondamentali 

 

 

 

 



 
REQUISITI MINIMI  

(SAPERI IRRINUNCIABILI ) 
Biennio 

Abilità comunicative: 

- saper capire frasi ed espressioni di uso frequente relative a funzioni linguistiche essenziali; 

- saper comunicare in modo semplice ma corretto su argomenti di uso quotidiano. 

Competenze linguistiche: 

- saper utilizzare i principali tempi verbali e le principali strutture morfo-sintattiche in modo da non 

inficiare la comunicazione in lingua. 
Triennio 

Abilità comunicative: 

- saper capire le idee principali di un testo sia di argomento concreto che astratto; 

- saper riassumere e rielaborare in modo semplice informazioni desunte da attività di lettura e/o 

ascolto; 

- saper interagire in modo semplice ma corretto su argomenti di uso quotidiano, di interesse 

personale o culturale. 

- Competenze linguistiche: 

- saper utilizzare le strutture morfo-sintattiche in contesti più complessi, quali quello letterario ed 

argomentativo, in modo sufficientemente corretto. 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 Al termine del primo anno (corrispondente  al livello A1), lo studente dovrà possedere le 

seguenti competenze: 

 
A1 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 

particolari personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce 

in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a 

collaborare. 

A1- QCER 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

 
Riesco a riconoscere 

parole che mi sono 

familiari ed 

espressioni molto 

semplici riferite a me 

stesso, alla mia 

famiglia e al mio 

ambiente, purché le 

persone parlino 

lentamente e 

chiaramente 

Riesco a capire i 

nomi e le parole che 

mi sono familiari e 

frasi molto semplici, 

per es. quelle di 

annunci, cartelloni, 

cataloghi. 

Riesco a interagire in 

modo semplice se 

l’interlocutore è 

disposto a ripetere o 

a riformulare più 

lentamente certe cose 

e mi aiuta a 

formulare ciò che 

cerco di dire. Riesco 

a porre e a rispondere 

a domande semplici 

su argomenti molto 

familiari o che 

riguardano bisogni 

immediati.  

Riesco a usare 

espressioni e frasi 

semplici per 

descrivere il luogo 

dove abito e la gente 

che conosco. 

Riesco a scrivere una 

breve e semplice 

cartolina, per es. per 

mandare i saluti dalle 

vacanze. Riesco a 

compilare moduli 

con dati personali 

scrivendo per es. il 

mio nome, la 

nazionalità e 

l’indirizzo sulla 

scheda di 

registrazione di un 

albergo. 



 

 

 Al termine del secondo anno (corrispondente al livello A2), lo studente dovrà possedere le 

seguenti competenze: 

 

 

 
A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, 

l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua 

vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 

 
 Al termine del terzo anno, lo studente dovrà possedere: 

 

Conoscenze 

- consolidare e ampliare delle strutture morfosintattiche di base; 

- conoscere i diversi tipi di linguaggio letterario; 

- conoscere i generi letterari e loro contestualizzazione storico-sociale, relativamente ai 

periodi che vanno dalle origini al XVI secolo.  

 

Abilità 

- comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso 

diversi canali; 

- comprendere semplici testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

- analizzare, riassumere e commentare un testo letterario; 

- produrre  testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti (orali e scritti) di tipo 

descrittivo, espositivo e argomentativo. 

 

Competenze 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione  funzionale al contesto e alla 

situazione della comunicazione; 

- relazionarsi e lavorare all’interno di un gruppo 

 

A2 - QCER 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

 
Riesco a capire 

espressioni e parole 

di uso molto 

frequente relative a 

ciò che mi riguarda 

direttamente (per es. 

informazioni di base 

sulla mia persona e 

sulla mia famiglia, 

gli acquisti, 

l’ambiente 

circostante e il 

lavoro). Riesco ad 

afferrare l'essenziale 

di messaggi e 

annunci brevi, 

semplici e chiari. 

Riesco a leggere testi 

molto brevi e 

semplici e a trovare 

informazioni 

specifiche e 

prevedibili in 

materiale di uso 

quotidiano, quali 

pubblicità, 

programmi, menù e 

orari. Riesco a capire 

lettere personali 

semplici e brevi. 

Riesco a comunicare 

affrontando compiti 

semplici e di routine 

che richiedano solo 

uno scambio 

semplice e diretto di 

informazioni su 

argomenti e attività 

consuete. Riesco a 

partecipare a brevi 

conversazioni, anche 

se di solito non 

capisco abbastanza 

per riuscire a 

sostenere la 

conversazione. 

Riesco ad usare una 

serie di espressioni e 

frasi per descrivere 

con parole semplici 

la mia famiglia ed 

altre persone, le mie 

condizioni di vita, la 

carriera scolastica e il 

mio lavoro attuale o 

il più recente. 

Riesco a prendere 

semplici appunti e a 

scrivere brevi 

messaggi su 

argomenti riguardanti 

bisogni immediati. 

Riesco a scrivere una 

lettera personale 

molto semplice, per 

es. per ringraziare 

qualcuno. 



 

 
A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, 

l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua 

vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 

 
 

B1 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. 

Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui 

parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari 

o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e 

ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 

A2/B1 - QCER 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

 
Riesco a capire gli 

elementi principali in 

un discorso in lingua 

standard su 

argomenti familiari, 

che affronto 

frequentemente al 

lavoro, a scuola, nel 

tempo libero. Riesco 

a capire l’essenziale 

di trasmissioni 

radiofoniche e 

televisive su 

argomenti di attualità 

o temi di mio 

interesse, purché il 

discorso sia lento e 

chiaro 

 

Riesco a capire testi 

scritti di uso corrente 

legati alla sfera 

quotidiana o al 

lavoro. Riesco a 

capire la descrizione 

di avvenimenti, 

sentimenti, desideri, 

contenuta in lettere 

personali 

 

Riesco ad affrontare 

molte delle situazioni 

che si possono 

presentare 

viaggiando in una 

zona dove si parla la 

lingua. Riesco a 

partecipare, senza 

esserne preparato a 

conversazioni su 

argomenti familiari, 

di interesse personale 

o riguardanti la vita 

quotidiana. (famiglia, 

lavoro, attualità 

 

Riesco a descrivere, 

collegando semplici 

espressioni, 

esperienze e 

avvenimenti, i miei 

sogni, le mie 

speranze e le mie 

ambizioni. 

Riesco a motivare e 

spiegare brevemente 

opinioni e progetti. 

Riesco a narrare una 

storia e la trama di un 

libro o di un film e a 

descrivere le mie 

impressioni 

 

Riesco a scrivere 

testi semplici e 

coerenti su argomenti 

a me noti o di mio 

interesse. 

Riesco a scrivere 

lettere personali 

esponendo 

esperienze e 

impressioni 

 

 
 

Al fine di conoscere i generi letterari e loro contestualizzazione storico-sociale, relativamente ai 

periodi suddetti, di saper analizzare, riassumere e commentare un testo letterario saranno affrontati 

per il 3° anno i seguenti moduli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI BASILARI 

 

 

 

 
1.La 

comunicación 

literaria y sus 

géneros 

 

 

 

 

 

Saper stabilire 

connessioni logiche. 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni tra le 

varie culture. 

 
Operare collegamenti 

interdisciplinari con 

analoghe esperienze di 

lettura di testi italiani e 

di altre letterature. 

 

Comprendere il discorso 

letterario come fenomeno 

estetico e come 

espressione della realtà 

storica e sociale. 

 

Riconoscere i principali generi 

letterari: lirica, narrativa, 

teatro.  

 

Analisi di testi dal punto di 

vista stilistico e metrico. 

 

Riconoscere le principali figure 

retoriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Los origenes 

 

 

Saper stabilire 

connessioni logiche. 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni tra le 

varie culture. 

 

Saper riconoscere 

l’eredità araba 

musulmana nella lingua 

e nella cultura spagnola. 

 
 

 

Determinare le 

caratteristiche proprie 

della letteratura 

medievale.  

 

Considerare l’importanza 

dei juglares y clérigos 

nella trasmissione del 

sapere 

 

Confrontare l’epica 

castigliana con quella 

europea. 

 

Conoscere le prime 

manifestazioni letterarie 

spagnole.  

 

Riconoscere le caratteristiche 

generali della letteratura 

medievale. 

 

Leggere, analizzare, 

commentare e apprezzare 

criticamente testi estratti dal 

Cantar de Mio Cid. 

 

Riconoscere e saper 

differenziare le caratteristiche 

generali del mester de juglaría 

e clerecía. 

 

Leggere, analizzare, 

commentare e apprezzare 

criticamente testi estratti 

dall’opera dialogata in prosa 

La Celestina. 

 

 

 

 

 

 

 

3.El siglo de Oro 

 

 

Saper stabilire 

connessioni logiche. 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni tra le 

varie culture. 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche generali 

della letteratura 

rinascimentale. 

 

Apprezzare l’importanza 

del romanzo moderno per 

eccellenza “El hingenioso 

hidalgo Don Quijote de la 

Mancha” di Cervantes 

 

Leggere e analizzare 

criticamente frammenti di testo 

dei grandi romanzi dell’epoca: 

El lazarillo de Tormes e Don 

Quijote, relazionandoli con il 

contesto storico sociale 

dell’epoca. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Alla fine del quarto anno, lo studente dovrà possedere: 

Conoscenze 

- conoscere il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche corrispondenti al livello B1 del 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere; 

- conoscere opere e autori rappresentativi del periodo che va dal XVII secolo al Romanticismo 

e saperli inserire nel loro contesto storico-culturale. 

 

Abilità 

- comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso diversi 

canali; 

- comprendere testi scritti di tipo letterario, di attualità e socioeconomico; 

- decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 

e all’autore; 

- fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

- produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed 

argomentativo. 

 

Competenze 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione della comunicazione; 

- relazionarsi e lavorare all’interno di un gruppo; 

- attivare modalità di apprendimento con relativa autonomia sia nella scelta dei materiali e degli 

strumenti di studio sia nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati; 

- operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 

altre letterature. 

B1 - QCER 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

 
Riesco a capire gli 

elementi principali in 

un discorso in lingua 

standard su argomenti 

familiari, che affronto 

frequentemente al 

lavoro, a scuola, nel 

tempo libero. Riesco a 

capire l’essenziale di 

trasmissioni 

radiofoniche e 

televisive su argomenti 

di attualità o temi di 

mio interesse, purché il 

discorso sia lento e 

chiaro 

Riesco a capire testi 

scritti di uso corrente 

legati alla sfera 

quotidiana o al lavoro. 

Riesco a capire la 

descrizione di 

avvenimenti, 

sentimenti, desideri, 

contenuta in lettere 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesco ad affrontare 

molte delle situazioni 

che si possono 

presentare viaggiando 

in una zona dove si 

parla la lingua. Riesco a 

partecipare, senza 

esserne preparato a 

conversazioni su 

argomenti familiari, di 

interesse personale o 

riguardanti la vita 

quotidiana. (famiglia, 

lavoro, attualità 

 

 

 

 

 

Riesco a descrivere, 

collegando semplici 

espressioni, esperienze 

e avvenimenti, i miei 

sogni, le mie speranze e 

le mie ambizioni. 

Riesco a motivare e 

spiegare brevemente 

opinioni e progetti. 

Riesco a narrare una 

storia e la trama di un 

libro o di un film e a 

descrivere le mie 

impressioni 

 

 

 

 

Riesco a scrivere testi 

semplici e coerenti su 

argomenti a me noti o 

di mio interesse. 

Riesco a scrivere lettere 

personali esponendo 

esperienze e 

impressioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Al fine di conoscere i generi letterari e loro contestualizzazione storico-sociale, relativamente ai 

periodi suddetti, di saper analizzare, riassumere e commentare un testo letterario saranno affrontati 

per il 4° anno i seguenti moduli: 

 

 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI BASILARI 

 

 

 

 

 

 
4. El Barroco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper stabilire 

connessioni logiche. 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni tra le 

varie culture. 

 
Operare collegamenti 

interdisciplinari con 

analoghe esperienze di 

lettura di testi italiani e di 

altre letterature. 

 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche storiche, 

sociali e letterarie del  

XVII secolo spagnolo. 

 

Riconoscere le principali 

caratteristiche del 

Barocco. 

 

 

Confrontare e 

differenziare la letteratura 

rinascimentale e barocca. 

 

Leggere, interpretare, 

commentare e apprezzare 

testi lirici di autori 

dell’epoca: Góngora e 

Quevedo. 

 

Riconoscere le principali 

caratteristiche del teatro 

attraverso le opere 

“Fuenteovejuna” di Lope de 

Vega, “La vida es sueño” di  
Calderon de la Barca, e “EL 

burlador de Sevilla”di 
Tirso de Molina. 

 

 

 

 

 

 

5.El siglo XVIII 

 

Saper stabilire 

connessioni logiche. 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni tra le 

varie culture. 

 
Operare collegamenti 

interdisciplinari con 

analoghe esperienze di 

lettura di testi italiani e di 

altre letterature. 

 

 

Riconoscere le principali 

caratteristiche 

dell’Illuminismo 

spagnolo. 

 

Apprezzare l’importanza 

della Real Academia 

Española e riconoscerne 

la funzione attuale. 

 

Mettere a confronto il 

teatro spagnolo con il 

teatro francese di Molière. 

 

Identificare autori e opere 

rappresentative del secolo. 

Moratin con El sí de las 

niñas, e almeno due due tra i 

tre autori Cadalso, 

Jovellanos, Feijoo. 

 

 

 

 

 

6.El siglo XIX  

El Romanticismo 

 

 

 

 

 

Saper stabilire 

connessioni logiche. 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni tra le 

varie culture. 

 
Operare collegamenti 

interdisciplinari con 

analoghe esperienze di 

lettura di testi italiani e di 

altre letterature. 

 

 

Riconoscere le principali 

caratteristiche del 

Romanticismo spagnolo 

attraverso la prosa, la 

poesia, il teatro e gli 

articoli di costume. 

 

 

Leggere, analizzare e 

commentare i testi di  

Bécquer, Rimas y Leyendas, 

Espronceda, Larra e il 

costumbrismo, e il teatro 

romantico a scelta tra  

Zorrilla o Duque de Rivas. 

 

 
 
 

 



 

 Al termine del quinto anno, lo studente dovrà possedere: 

Conoscenze 

- perfezionare il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche del livello B1; 

- conoscere il contesto storico sociale in cui sono inseriti gli autori studiati; 

- conoscere opere e autori del XIX e XX secolo  

Abilità 

- comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso diversi 

canali; 

- comprendere testi scritti di tipo letterario, di attualità e socioeconomici; 

- decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 

e all’autore; 

- fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

- produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo e 

argomentativo. 

Competenze 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione della comunicazione; 

- analizzare e contestualizzare autonomamente testi letterari e coglierne gli elementi fondanti; 

- esprimere opinioni motivate su un testo letterario; 

- saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli strumenti sia 

nell’individuazione di strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- saper operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani 

e/o di altre letterature; 

- approfondire autonomamente tematiche in previsione del colloquio dell’Esame di Stato 

attraverso ricerca bibliografica. 

 

B1/B2 - QCER 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

 
Riesco a capire 

discorsi di una certa 

lunghezza e 

conferenze e a 

seguire 

argomentazioni 

anche complesse 

purché il tema mi sia 

familiare. Riesco a 

capire la maggior 

parte dei notiziari e 

trasmissioni TV che 

riguardano fatti di 

attualità e la maggior 

parte dei film in 

lingua standard. 

 

Riesco a leggere 

articoli e relazioni su 

questioni di attualità 

in cui l’autore prende 

posizione e esprime 

un punto di vista 

determinato. Riesco a 

comprendere un testo 

narrativo 

contemporaneo. 

 

Riesco a comunicare 

con un grado di 

spontaneità e 

scioltezza sufficiente 

per interagire in 

modo normale con 

parlanti nativi. 

Riesco a partecipare 

attivamente 

ad una discussione in 

contesti familiari, 

esponendo e 

sostenendo le mie 

opinioni 

 

Riesco a esprimermi 

in modo chiaro e 

articolato su una 

vasta gamma di 

argomenti che mi 

interessano. Riesco a 

esprimere 

un’opinione su un 

argomento di 

attualità, indicando 

vantaggi e svantaggi 

delle diverse opzioni 

 

Riesco a scrivere 

testi chiari e articolati 

su un’ampia gamma 

di argomenti. Riesco 

a scrivere saggi e 

relazioni, fornendo 

informazioni e 

ragioni a favore o 

contro una 

determinata 

opinione. Riesco a 

scrivere lettere 

mettendo in evidenza 

il significato che 

attribuisco agli 

avvenimenti e alle 

esperienze 

 

 



Al fine di conoscere i generi letterari e loro contestualizzazione storico-sociale, relativamente ai 

periodi suddetti, di saper analizzare, riassumere e commentare un testo letterario saranno affrontati 

per il 5° anno i seguenti moduli: 

  

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

BASILARI 

 

 

 

 

 

 
 

7. El siglo XIX  

Realismo y 

Naturalismo 
 

 

 

 

 

Saper stabilire 

connessioni logiche. 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni tra 

le varie culture. 

 

Operare collegamenti 

interdisciplinari con 

analoghe esperienze 

di lettura di testi di 

altre letterature. 

 

 

Conoscere le caratteristiche 

principali del realismo 

spagnolo. 

 

Conoscere le peculiarità del 

Naturalismo spagnolo in 

relazione al naturalismo 

francese. 

 
Riconoscere le tematiche, il 

linguaggio, le caratteristiche 

principali del realismo e 

naturalismo spagnolo 

attraverso autori dell’epoca e 

frammenti scelti: Galdós, 

“Fortunata y Jacinta” e 

Clarín “La Regenta”. 

 

 

 

 
8.Del siglo XIX al 

XX. Modernismo y 

Generación del 98 

 

 

 

Saper stabilire 

connessioni logiche. 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni tra 

le varie culture. 

 

Operare collegamenti 

interdisciplinari con 

analoghe esperienze 

di lettura di testi di 

altre letterature. 

 

 

Conoscere i fattori politici, 

sociali e culturali che 

caratterizzano la Spagna 

alla fine del XIX secolo. 

 

Analizzare e indentificare i 

tratti modernisti nelle 

poesie. 

 

Riconoscere le differenze 

tra le generazioni di fine 

secolo. 

 
Riconoscere testi e saper 

cogliere analogie e differenze 

tra modernismo e 

Generazione del 98 attraverso 

l’analisi di testi letterari: 

Darío, “Sonatina”, Jiménez 

prosa “Platero y yo” e 

poetica. 

Miguel de Unamuno, 

romanzi e saggi, “Niebla”, 

“Entorno al casticismo”. 

 

 

 

 

 

 

 
9.Novecentismo, 

Vanguardias y 

Generación del 27 

 

 

 

 

 

Saper stabilire 

connessioni logiche. 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni tra 

le varie culture. 

 

Operare collegamenti 

interdisciplinari con 

analoghe esperienze 

di lettura di testi di 

altre letterature. 

 

 

Conoscere i fattori politici, 

sociali e artistico-culturali 

che caratterizzano la 

Spagna alla fine del XX 

secolo. 

 

Indentificare i principali 

movimenti d’avanguardia. 

 

Riconoscere il ruolo di 

artisti internazionali nel 

contesto storio della guerra 

civile spagnola: Neruda 

“España en el corazón” 

 
Conoscere il contesto storico, 

politico, sociale, artistico e 

letterario dell’epoca che ha 

come sfondo caratterizzante 

la Guerra Civile Spagnola. 

 

Riconoscere le caratteristiche 

e gli autori principali della 

Generazione del 27: 

Federico García Lorca, 

produzione teatrale “La casa 

de Bernarda Alba”, e poetica 

“Romancero Gitano” 

 

 
10.De la inmediata 

posguerra a los 

albores del siglo 

XXI 

 

Saper stabilire 

connessioni logiche. 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni tra 

le varie culture. 

 

 

Conoscere i fattori politici, 

sociali e artistico-culturali 

che caratterizzano la 

Spagna del dopoguerra. 

 

Individuare analogie e 

differenze tra romanzo e 

 
Conoscere il contesto storico 

sociale dalla Spagna del 

dopoguerra all’attualità. 

 

Il romanzo tremendista “La 

familia de P. Duarte” di 

Cela. 



Operare collegamenti 

interdisciplinari con 

analoghe esperienze 

di lettura di testi di 

altre letterature. 

 

tremendismo. 

 

 

 

 

11.Literatura 

hispanoamericana 

contermporánea 

Saper stabilire 

connessioni logiche. 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni tra 

le varie culture. 

 

Operare collegamenti 

interdisciplinari con 

analoghe esperienze 

di lettura di testi di 

altre letterature. 

 

Conoscere caratteristiche 

generali del mondo 

latinoamericano con 

riferimento all’aspetto 

artistico culturale. 

 

Conoscere un autore del 

contesto ispanoamericano 

a scelta tra quelli proposti 

nel volume di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

Alla luce delle indicazioni ministeriali ( DM 22 agosto 2007, n.139 – Regolamento per 

l'adempimento dell'obbligo di istruzione) relative alla programmazione per competenze, si è resa 

necessaria una riflessione sulla valutazione, sulla certificazione per competenze e sulla definizione 

di un profilo di uscita per lo studente.  

In termini generali, la valutazione deve fondarsi sul criterio della attendibilità e della autenticità, 

deve essere condivisa fra le parti e deve riferirsi a prestazioni concrete e contestualizzate, così da 

poter verificare non solo ciò che un allievo sa, ma come sa agire di fronte a compiti e problemi 

mobilitando le risorse a sua disposizione.  

La valutazione non può prescindere dalla misurazione, per la quale si utilizza l'intera gamma della 

quantificazione decimale (griglie – allegato 1).  

Tuttavia la valutazione non si esaurisce con la misurazione. L'apprendente va considerato nella sua 

globalità, alla luce delle indicazioni europee sulle competenze chiave di cittadinanza, tenendo 

conto:  

- delle competenze acquisite in base agli indicatori di livello del “Quadro di riferimento 

europeo per le lingue straniere”  

- delle conoscenze acquisite, sia di tipo informativo che di tipo concettuale e del loro grado 

di interiorizzazione  

- delle capacità espressive  

- delle capacità operative raggiunte, di carattere intellettuale e pratico  

- dell'interesse, della serietà, dell'impegno e della partecipazione  



- delle intuizioni, degli interventi, dei contributi  

- dei progressi compiuti fra il livello di partenza e il livello di arrivo  

- del vissuto ambientale, personale e scolastico  

Alla fine del primo biennio le competenze linguistiche e trasversali dell'allievo vengono certificate 

all'interno dell'asse dei linguaggi.  

L’esperto di lingua contribuisce in modo fattivo alla valutazione sulla base delle varie tipologie 

di verifica di seguito enumerate. 

  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le prove avranno lo scopo di accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e di 

pervenire ad una valutazione della classe. Le prove, a seconda delle abilità che dovranno verificare, 

potranno essere composte dai seguenti esercizi:  

- comprensione orale: risposta multipla, dettato, griglie di comprensione, rielaborazione;  

- espressione orale: dialoghi aperti, role play, relazioni orali, descrizioni, simulazioni;  

- comprensione scritta: globale, analitica, domande/risposte, inferenze;  

- espressione scritta: composizioni semplici o articolate.  

Costituiscono  elementi essenziali ai fini della valutazione l’interesse e la partecipazione attiva al 

dialogo didattico educativo. Anche con l’insegnante di conversazione verranno eseguite alcune 

prove di tipologia varia, come ad esempio: 

 

      -    Verifica di un’esposizione precedentemente preparata (esposizione guidata), 

- Verifica di un’esposizione spontanea (esposizione libera), interazione con i compagni e 

l’insegnante, 

- Test d’ascolto, 

- Presentazione di lavori di gruppo, attraverso l’esposizione orale, anche supportata dalle 

nuove tecnologie, su un argomento preparato  

 

I criteri che determineranno le diverse valutazioni, previamente comunicati agli studenti e graduati 

a seconda delle competenze richieste alla conclusione dei diversi moduli, saranno basati sui 

seguenti punti:  

- orale: correttezza formale, precisione lessicale e di contenuti, prontezza fluidità e 

autonomia discorsiva;  

- scritto: correttezza ortografica, morfologica, padronanza lessicale capacità di elaborazione 

analitica e sintetica e produzione personale.  

Numero di verifiche previste 

Orale: almeno due  interrogazioni a quadrimestre 

Scritto: almeno due prove a quadrimestre 

 

 

 



METODI E STRUMENTI 
Per raggiungere gli obiettivi didattici sopra indicati si farà ricorso ad attività di tipo comunicativo, 

sia attraverso dialogo diretto tra studente e insegnante sia tra gli studenti stessi, a coppie o in 

gruppo e in modo autonomo, offrendo loro la possibilità di simulare situazioni di role play o di 

drammatizzazione.  

 

Si informeranno sempre gli studenti riguardo lo scopo e l’utilità di ogni attività proposta, in modo 

che essi stessi siano consci dei risultati e rivolti al loro raggiungimento.  

 

La correttezza grammaticale e fonologica della lingua sarà perseguita solo in quanto strumento di 

una migliore espressione e comprensione del discorso del testo.  

 

Le lezioni si terranno in modo graduale, il più possibile, in lingua, con attività di visione/ascolto e 

produzione orale, attività di lettura (globale, esplorativa, analitica) e attività di produzione scritta 

(esercizi, confronto e correzione alla lavagna, prove semi-strutturate, traduzioni, descrizioni, 

composizioni) con il fine di favorire i vari stili cognitivi e di apprendimento. 

 

La lezione tipo seguirà il seguente schema:  

- Correzione di eventuali esercizi assegnati come compito a casa: orale o alla lavagna per un 

confronto diretto con gli errori più comuni  

- Presentazione dell’attività: modalità e finalità  

- Attività: ascolto attivo e/o lettura, scoperta guidata, applicazione orale e scritta;  

- Commento, valutazione;  

- Esercizi di rinforzo e riorganizzazione personale da effettuare in classe o a casa.  

 

Importante supporto al perseguimento degli obiettivi sarà il contatto diretto rappresentato dalla 

presenza dell’insegnante madrelingua, durante le ore in compresenza. 

 

L’utilizzo della lavagna multimediale ove presente e della piattaforma E-learning della scuola 

forniscono un ulteriore supporto all’attività didattica offrendo la possibilità di creare ambienti 

digitali (es. lezione capovolta) che stimolino e motivino l’allievo nell’apprendimento della lingua 

straniera. 

 

PROPOSTE DI PERCORSO INTER-/ MULTI-DISCIPLINARI 

Primo biennio: Vivir mejor (Vivire meglio) attività relative all’alimentazione, lo sport e 

l’ambiente; 

Terzo anno: El acoso escolar, il bullismo e il cyber bullismo; 

Quarto anno:  Las redes sociales y la tecnologia en nuestra vida. Come tecnologia e reti sociali 

hanno cambiato la nostra vita; 

Quinto anno: Vivir el exilio Vivere in esilio. 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 Teatro in lingua spagnola 

 Corso DELE – Diploma Español Lengua Extranjera livelli  A2/B1, B1/B2 

 Proposte di visite guidate 

 Stage linguistico 

 


