
 
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021.2022                    CLASSE IV LICEO 

 

PROGRAMMA 

 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA  

 

Obiettivi Generali 

Gli obiettivi generali principali sono:  

- motivare costantemente gli studenti e coinvolgerli al programma, di modo che le varie abilità e 

conoscenze linguistiche non vengano meramente apprese, ma acquisite stabilmente;  

- stimolare gli studenti a sviluppare una capacità linguistica meta cognitiva, chiedendo loro per esempio 

di spiegare come sono arrivati ad una determinata soluzione;  

- indirizzare gli studenti a definire, nel corso del percorso scolastico, un metodo di lavoro autonomo ed 

efficace; 

-  formare, nel corso degli anni, cittadini europei e del mondo, dando loro strumenti per confrontare e 

analizzare le diverse identità culturali espressioni delle lingue studiate, affinando man mano la capacità 

di osservarle e di saperle comprendere; 

Per quanto riguarda la letteratura, l’obiettivo è di predisporre gli studenti: 

- ad osservare le proprietà stilistiche presenti nei vari testi analizzati insieme; 

- a riassumere un testo attraverso l’ausilio di elementi chiave;  

- a contestualizzare il testo cronologicamente; 

- ad approfondire gli argomenti trattati in classe con riferimenti multidisciplinari, in vista del nuovo 

Esame di Maturità.  

 

Obiettivi disciplinari formativi e cognitivi 

L’obiettivo formativo stabilito con gli studenti all’inizio dell’anno è saper comunicare in maniera 

sempre più efficace, quindi molta attenzione verrà rivolta all’aspetto lessicale e socioculturale: una 

delle abilità che verranno affinate durante questo percorso sarà la capacità di osservare, di delineare 

aspetti somiglianti alla cultura di partenza degli studenti, ma anche di relazionarsi con dinamiche 

proprie della lingua e cultura straniera che stanno studiando. Verranno pertanto proposti canzoni, 

video, letture di brani per offrire varie chiavi di lettura del mondo hispanohablante. Tutto ciò verrà 

costantemente affiancato ad un’analisi via via sempre più precisa dell’aspetto grammaticale. 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti avranno raggiunto il livello B1/B2 del “Quadro Comune 

Europeo di riferimento delle lingue”, pertanto saranno in grado di:  

- comprendere discorsi di una certa lunghezza, conferenze, articoli e relazioni su questioni d’attualità / 

temi familiari; 

- comprendere un testo contemporaneo; 

- comunicare con scioltezza e spontaneità sufficiente per interagire in modo normale anche con parlanti 

nativi;  

- partecipare ad una discussione riguardante tematiche familiari; esponendo e sostenendo le proprie 

opinioni; 

- esprimere in modo chiaro e articolato la propria opinione su un argomento di attualità, indicando 

vantaggi e svantaggi delle varie posizioni; 

-  scrivere testi chiari ed articolati su argomenti familiari; 

- scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata 

opinione; 

- scrivere lettere personali mettendo in evidenza il significato che si attribuisce personalmente agli 

avvenimenti e alle esperienze.   

 

Descrizione dei contenuti 



 
 

 
 

Le competenze comunicative previste per il quarto anno si rifanno alla certificazione dell’istituto 

Cervantes (DELE) di livello B2, riassumibili nei seguenti punti chiave:  

- esprimere opinioni, critiche; 

- parlare di cause e conseguenze; 

- esprimere ipotesi e alternative (frasi ipotetiche di primo, secondo, terzo tipo); 

- saper produrre una descrizione semplice e rispondere alle domande su un testo proposto; 

- saper chiedere informazioni in un negozio; 

- saper prenotare / disdire un appuntamento / visita; 

- saper prenotare un viaggio e parlare di vacanza; 

- saper prendere appunti.  

 

Le competenze lessicali proprie del livello B2 sono: studio e lavoro, casa e convivenza, economia e 

industria, alimentazione e salute, tempo libero, geografia e natura, viaggi, informazione e mezzi di 

comunicazione, tecnologia, politica e società, arte, storia, sport.  

 

Durante il quarto anno sono previste, inoltre, alcune ore dedicate allo studio della letteratura spagnola, 

dal periodo medievale fino agli albori del romanticismo (vedi programma). Per quanto concerne 

l’ambito letterario, le competenze sono le seguenti:  

- saper riassumere il contenuto di un testo; 

- riconoscere i generi testuali e le costanti stilistiche che li caratterizzano; 

- saper intervenire su argomenti di interesse personale e letterario; 

- comprendere i testi letterari proposti, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico – culturale di 

appartenenza; 

- conoscere gli autori e le tematiche fondamentali relative alla storia della letteratura spagnola dal sec. 

XVI al secolo XIX (Renacimiento, Barroco e Ilustración). 

 

Metodi e tecniche di insegnamento 

L’approccio prevalente sarà quello comunicativo. Si utilizzeranno tecniche attive di simulazione (role 

playing) per sviluppare le competenze socio-relazionali e pragmatiche e il lavoro di gruppo/cooperativo 

per permettere la partecipazione vissuta dei ragazzi. Si partirà dalla lettura in classe dei testi 

rappresentativi del periodo studiato per poter poi svolgere un’analisi testuale degli stessi in lingua 

spagnola. Gli studenti saranno stimolati a intervenire sempre in lingua spagnola con riflessioni testuali, 

a inserire il testo nelle tematiche dell’autore e del periodo storico e a cogliere aspetti comuni e 

contrastanti tra autori del periodo. Si utilizzerà la lezione frontale solo per eventuali chiarimenti delle 

principali strutture grammaticali. Si porrà inoltre attenzione al lessico, alla fraseologia e agli usi 

idiomatici della lingua. Si proporranno inoltre agli studenti ascolti graduati e approfondimenti tratti da 

altri libri di testo, o da altri supporti proposti dall’insegnante (documentari, brevi sequenze di film, 

canzoni…) in modo da favorire una comprensione auditiva e una discussione in classe.                                                                                                                                              

Verranno infine proposti in classe ascolti, documentari, episodi di film o letture tratte da opere 

letterarie del periodo studiato (es. Don Quijote de la Mancha).  

 

Griglia di valutazione  

valutazione 

sintetica  

Descrittori  Voto  

Gravemente 

insufficiente  

Non coglie il senso del testo e usa un linguaggio scorretto. Non dà 

informazioni sull’argomento proposto e Si rifiuta di sostenere 

l’interrogazione  

 

1 2 3  

Insufficiente  Denota difficoltà nell’interpretazione dei testi. Si esprime in modo 

confuso. Ha gravi lacune nei contenuti disciplinari.  

 

4  

Mediocre  Coglie il senso del testo solo se guidato. Espone con difficoltà, 5  



 
 

 
 

scarsa pertinenza, utilizzando un lessico povero.  

 

Sufficiente  Coglie le informazioni essenziali e risponde in modo pertinente pur 

con qualche incertezza. Espone senza ricchezza lessicale ma con 

sufficiente proprietà terminologica. Si avvale soprattutto di capacità 

mnemoniche.  

 

6  

Discreto  Riconosce gli aspetti fondamentali di un problema. Espone in modo 

organico usando un linguaggio corretto e appropriato.  

 

7  

Buono Ottimo 

Eccellente  

Possiede una conoscenza chiara e articolata dei contenuti che sa 

rielaborare in forma autonoma. Sa sviluppare riflessioni critiche e 

ampie. Espone in modo sciolto rivelando decise proprietà di 

linguaggio. Riesce a dialogare con l’insegnante, apportando 

contributi originali di valore extracurriculare.  

8 9 

10  

 

 

 

 

 

N.B. Per quanto riguarda i compiti scritti di natura compilativa, la valutazione viene 

effettuata tramite percentuale, pertanto la sufficienza si raggiunge con il 60% di risposte 

corrette, rispetto al punteggio totale (di conseguenza, 70% equivale a 7, 80% a 8, 90% a 9, 

100% a 10).   

 
  

 

Utilizzo dei libri di testo 

Il programma prevede che vengano trattate le ultime due unità del testo: RAMOS C., JOSÉ SANTOS 

M., SANTOS M., Todo el mundo habla español, vol. 2, Deagostini scuola, Novara, 2015. 

Per quanto riguarda i contenuti strettamente linguistici, il testo di riferimento è: FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ T., CAROLO PONTE L., ALVAREZ FERNÁNDEZ N., Consigue el DELE B2 

Avanzado, Zanichelli, Bologna, 2016; quest’ultimo è affiancato dal testo di grammatica: TARRICONE 

L., GIOL N., ¡Eso es! Gramática de lengua española con ejercicios, Loescher, Torino, 2016.  

Per quanto riguarda i contenuti letterari, il testo di riferimento è: GARZILLO L., CICCOTTI R., 

Contextos literarios. De los orígenes a nuestros días. Zanichelli, Bologna, 2017.  

 

L’insegnante inoltre proporrà approfondimenti culturali e attività ludiche per consolidare le abilità 

proposte dal libro prese da vari siti Internet, quali: www.profedeele.com, www.rutaele.com, 

www.videoele.com, www.lenguajeyotrasluces.com, www.marcoele.com, nonché dal sito dell’Instituto 

Cervantes.  

 

Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

L’obiettivo è di proporre una valutazione costruttiva il cui focus è di evidenziare i successi raggiunti, 

piuttosto che i “fallimenti”, pertanto in caso di lacune verranno proposte attività di recupero o di 

integrazione, nonché di consolidamento in itinere.  

Verranno proposte ai ragazzi le tipologie di test e attività presenti nei modelli di esame del DELE B2: 

per le competenze linguistiche (esercizi di riempimento, scelta multipla, trasformazione), per la 

produzione orale (simulazioni, monologhi, interazioni, role playing), per la produzione scritta 

(descrizioni di una foto, creazione di un testo a partire da un annuncio, mail di richiesta, informazione, 

produzioni su tema dato, domande aperte su temi letterari), per la comprensione scritta (test di 

comprensione su un testo di attualità o letterario, risposte sull’argomento di letteratura trattato) e per la 

comprensione orale (prendere appunti, esercizi a scelta multipla).  

N.B. I test scritti e orali di letteratura avranno sempre come punto di partenza un testo da analizzare, 

http://www.profedeele.com/
http://www.rutaele.com/
http://www.videoele.com/
http://www.lenguajeyotrasluces.com/
http://www.marcoele.com/


 
 

 
 

con l’obiettivo di esercitare gli alunni alle modalità del nuovo Esame di Maturità.   

Nel caso in cui si evidenzino particolari lacune verranno assegnati esercizi specifici di rinforzo e si 

monitoreranno i progressi anche attraverso frequenti verifiche orali.   

 

Vicenza, 25/05/2021  

 

 

Insegnante 

 

Prof. Serantes Blanco, Santiago   

 

 

  

 


