
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE – Anno Scolastico 2017/2018 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: SPAGNOLO (Terza Lingua) 

Classe QUARTA      Indirizzo TECNICO ECONOMICO - TURISMO 
 

TITOLI MODULI 

Modulo 1: Imparare a comunicare  
Modulo 2: Civiltà : Madrid: I suoi monumenti e i suoi quartieri - Itinerari  turistici  
Dal testo in uso: “Enlaces” numero 1, Antonella Bartolomeo, Rosita Rosini, Antonio Ortiz Torres unità 4, 5,  6 e 7, ed. 
Europasss, 2010 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

Modulo 1: Settembre – Aprile 
Modulo 2: Aprile-Maggio 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Appropriarsi delle strutture morfologiche e di alcune strutture sintattiche della lingua  
Possedere le nozioni per comprendere e produrre testi di livello A1 – A2 (Quadro Comune Europeo) 
Possedere strumenti concettuali e abilità specifiche per poter interagire su temi trattati in classe 
Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale 
Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano o sociale 
Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. 
 
Modulo 2: conoscere, attraverso i monumenti e i quartieri più famosi, la capitale della Spagna, la sua storia e la sua 
importanza turistica, saper costruire e organizzare itinerari, programmare  visite,  ampliare e arricchire la microlingua 
turistica. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

Modulo 1:  
Funzioni linguistiche e comunicative: Raccontare eventi al presente, Descrivere un’immagine, Descrivere eventi in 
un passato vicino , Scrivere un annuncio, Chiedere e dare informazioni per strada , Esprimere obbligo e necessita. 
Proporre di svolgere delle attività, Fare una chiamata telefonica, darsi appuntamento, Descrivere un itinerario, 
Situazioni linguistiche: al ristorante, Parlare del tempo atmosferico, Saper descrivere il proprio stage, Conoscere alcuni 
elementi culturali della Spagna, Conoscere le tradizioni natalizie e pasquali.  
Strutture grammaticali: Ripasso del presente indicativo di verbi regolari e irregolari, Ripasso di hay, está-están, delle 
preposizioni di spazio e di tempo, Ripasso degli aggettivi e pronomi dimostrativi, Ripasso degli aggetti e pronomi 
possessivi, Estar+gerundio, I numeri ordinal e cardinali, Ir a + infinito, Préterito perfecto e los marcadores temporales, I 
conectores di un testo, Imperativo affermativo, pronomi complemento diretto e indiretto, Se impersonale, Aggettivi  
pronomi indefiniti, Diminutivi, Superlativi 
 
Modulo 2: Civiltà : Madrid, i suoi monumenti e i suoi quartieri - Itinerari  turistici 
Storia di Madrid, dei monumenti e dei quartieri più famosi, itinerari all’interno della capitale. 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Tutte le strategie e la metodologia adottate sono indirizzate all'acquisizione di competenze linguistiche comunicative 
potenziando soprattutto le abilità di ricezione/comprensione e produzione orale, attorno a nuclei tematici relativi alla 
vita quotidiana. Le conoscenze grammaticali e lessicali, così come i "saper fare" sono quelli enunciati nel quadro 
comune di referenza, corrispondenti al livello A1-A2. 
Saranno favoriti l’interazione fra gli studenti mediante l’attività di gruppo e lo sviluppo della loro iniziativa, della loro 
creatività ed immaginazione nell’esposizione dei lavori. 
Il metodo usato sarà quello comunicativo. In particolare durante l’ascolto iniziale o la lettura dei testi presentati dal libro 
in adozione si cercherà di evidenziarne la situazione motivante, affinché i ragazzi possano avvicinare il testo alle 
proprie esperienze quotidiane e trovino così stimolo ad esprimersi in spagnolo. In questo modo essi saranno indotti ad 
utilizzare la lingua come strumento utile alla comunicazione e non come fine ultimo dell'apprendimento. 
Successivamente si procederà all'analisi del lessico e delle strutture grammaticali. Le funzioni comunicative e le 
strutture della lingua saranno infine approfondite con esercizi scritti ed esercitazioni orali, che potranno essere svolte 



 

individualmente, in gruppo o a coppie. In ogni fase di lavoro sarà favorita la comunicazione in lingua straniera anche da 
parte degli studenti, cosicché, facendo leva sulla motivazione, essi si sentiranno costantemente protagonisti e 
responsabili del proprio processo di apprendimento. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

- Libri di testo: “Enlaces” numero 1, Antonella Bartolomeo, Rosita Rosini, Antonio Ortiz Torres unità 4, 5, 5 e 7, ed. 
Europasss, 2010 

- Laboratorio linguistico 
- Verranno fatti approfondimenti su fotocopie tratte da altri libri, giornali e riviste in lingua spagnola, DVD e CD di 

vario tipo. Si farà uso inoltre della lavagna interattiva per accedere a siti idonei allo studio dello spagnolo. 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento ed indicare solo eventuali integrazioni 

Ai fini della valutazione, considerato quanto approvato in collegio docenti, dovranno essere raccolte, ai fini della 
valutazione quadrimestrale: almeno 2 valutazioni per lo scritto, 2 valutazioni per l’orale e un ascolto.  
Potranno essere utilizzate le seguenti tipologie di prova di verifica: 

- Interrogazioni orali 
- Verifiche grammaticali 
- Verifiche vocaboli 
- Ascolti 
- Esercitazioni individuali, in coppia, in gruppo in classe 
- Quesiti a risposta breve 
- Quesiti a completamento 
- Stesura di brevi composizioni  in lingua 

 
- La valutazione delle prove scritte che verteranno su esercizi strutturati, composizioni, descrizioni o traduzioni terrà 

conto dei seguenti parametri: correttezza grammaticale, correttezza ortografica, organizzazione sintattica, uso delle 
funzioni comunicative e padronanza lessicale. 

- La valutazione delle prove di vocaboli terrà conto della conoscenza degli stessi e della correttezza ortografica. 
- Nei colloqui orali si terrà conto della fluidità della pronuncia, dell’efficacia e correttezza comunicativa e linguistica. 
- L’insegnante somministrerà inoltre ascolti con voto, ricerche e lavori di gruppo con voto, e presentazioni   

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In caso di necessità verrà effettuato un corso di recupero o uno sportello durante l'anno scolastico 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Il dipartimento è disponibile ad eventuali collegamenti con altre discipline. Se ne renderà conto eventualmente alla fine 
dell’anno nel piano di lavoro del docente. 

 


