LICEO LINGUISTICO “LAURA BASSI”
TERZA LINGUA

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
Per la stesura degli Obiettivi Didattici Generali (comuni alle due lingue) e degli Obiettivi Didattici Specifici per
la Lingua Spagnola e Tedesca, si è fatto costante riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento
elaborato dal Consiglio d’Europa, con particolare attenzione ai livelli di competenza A1, A2, B1.

CLASSE PRIMA
- Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo
concreto.
- Presentare se stesso/a e gli altri ed essere in grado di fare domande e rispondere su particolari personali
come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede.
- Interagire in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a
collaborare.
CLASSE SECONDA
- Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es.
informazioni personali e familiari, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione).
- Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su
argomenti familiari e comuni.
- Descrivere in termini semplici aspetti del proprio background, dell’ambiente circostante ed esprimere
bisogni immediati.
CLASSE TERZA
- Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero etc.
- Muoversi con sufficiente autonomia in alcune occasioni che possano verificarsi nel caso di un eventuale
soggiorno nel paese di cui si studia la lingua.
- Produrre un semplice testo relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale.
- Descrivere in maniera semplice esperienze ed avvenimenti, sogni o speranze e spiegare brevemente le
ragioni delle proprie opinioni.
CLASSE QUARTA
- Comprendere le idee principali di varie tipologie di argomenti (familiari, concreti, ma anche del proprio
campo di specializzazione)
- Interagire con relativa scioltezza e spontaneità in un’interazione con parlanti nativi senza provocare
eccessivo sforzo nell’interlocutore.
- Produrre testi chiari e dettagliati riguardo a varie tipologie, fornendo in alcuni casi anche i pro e i contro
delle varie opzioni
CLASSE QUINTA
- Comprendere una varietà di messaggi, dal concreto e familiare al più complesso ed astratto, compresi
quelli specifici e tecnici relativi al proprio campo di specializzazione)
- Interagire con certa scioltezza e spontaneità in una comunicazione senza che ciò richieda eccessivo sforzo
da parte dell’interlocutore
- Produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti; spiegare il proprio punto di vista su un
argomento fornendo i pro e i contro

Lingua e civiltà spagnola (terza lingua)
CLASSE PRIMA

Livello di uscita (in base al QCER): A1
Comprensione orale:
Capire frasi ed espressioni relative ad aree di immediata priorità. Comprendere abbastanza per far
fronte a bisogni di tipo immediato e concreto se il discorso è articolato lentamente e chiaramente.
Comprendere ed estrarre le informazioni essenziali da un breve testo registrato che verte su fatti
quotidiani prevedibili esposti lentamente e chiaramente.
Comprendere e seguire istruzioni date lentamente ed attentamente.

Comprensione scritta:
Saper cogliere il senso del contenuto di materiali informativi semplici e di brevi e facili descrizioni,
specialmente se accompagnati da supporto visivo.
Comprendere testi brevi e semplici che contengano lessico di uso frequente su argomenti comuni di
tipo concreto in un linguaggio quotidiano di largo uso.
Saper identificare informazioni specifiche in documenti scritti molto semplici.
Interazione – produzione orale:
Essere in grado di comunicare in situazioni di vita quotidiana miranti a soddisfare semplici bisogni di
tipo concreto, che vengano rivolti direttamente in modo chiaro. Chiedere semplici informazioni alle
persone e reagire appropriatamente alle informazioni che vengano date.
Fare e rispondere a semplici domande, iniziare o rispondere a semplici affermazioni su aspetti
familiari o per soddisfare bisogni immediati. Proporre ed eseguire semplici istruzioni ed indicazioni
date in maniera chiara.
Rispondere in un colloquio a domande semplici e dirette su aspetti personali, articolate chiaramente
ed in un linguaggio diretto e non idiomatico.
Possedere una gamma elementare di espressioni concernenti informazioni personali e bisogni di
tipo concreto.

Produzione scritta:
Saper gestire semplici frasi su persone e luoghi.
Saper descrivere se stesso, cosa fa, dove abita.
Saper scrivere una serie di frasi semplici sulla propria famiglia, gente reale o immaginaria, condizioni
di vita, su dove abitano e su quello che fanno.
Possedere una gamma elementare di espressioni concernenti informazioni personali e bisogni di
tipo concreto.

CONTENUTI

Primo modulo: “io, gli altri e lo spagnolo”
Tarea: creare una presentazione di sé e degli altri in relazione ai propri ambiti di interesse
Funzioni comunicative
Salutare e congedarsi (formale ed informale); presentare se stessi e gli altri; chiedere e dare informazioni
personali; descrivere tratti del carattere, hobbies ed occupazioni; descrivere la propria famiglia; parlare delle
occupazioni abituali delle persone
Strutture morfosintattiche
Fonetica ed ortografia; Articoli determinativi ed indeterminativi; Aggettivi e sostantivi: genere e numero;
Pronomi ed aggettivi dimostrativi; Aggettivi possessivi; Presente indicativo delle tre coniugazioni regolari e
dei principali verbi irregolari; Connettori: y, ni, porque
Lessico: numeri 1-100, nazionalità, professioni, aggettivi per descrivere il carattere, hobbies, relazioni di
parentela
Secondo modulo: “io e il mondo esterno: viaggi e acquisti”
Tarea: organizzare viaggi e feste
Funzioni comunicative
Parlare di gusti, preferenze ed interessi propri ed altrui; Descrivere il luogo in cui si vive, indicando la
presenza di strutture pubbliche e la loro posizione; Programmare un viaggio scegliendo date, luoghi, alloggio
ed attività preferite; Esprimere accordo o disaccordo; Esprimere il possesso; Esprimere la necessità;
Chiedere ciò che si vuole comprare, chiedere il prezzo, pagare; Identificare e descrivere oggetti
Strutture morfosintattiche
Presente indicativo dei verbi regolari ed irregolari più frequenti; Hay / está-están; Principali usi di ser / estar;
Preposizioni di luogo; Avverbi di frequenza e quantità; Necesitar, tener que + infinito; Pronomi personali
complemento oggetto diretto ed indiretto; Aggettivi indefiniti
Lessico: Numeri dal 100, mezzi di trasporto, luoghi e servizi della città, mesi e stagioni, negozi, colori, capi
d’abbigliamento
Terzo modulo: “io e la società: salute e lavoro”
Tarea: elaborare un decalogo per restare in forma e un curriculum vitae
Funzioni comunicative
Chiedere e parlare di attività relative all’esercizio fisico; Parlare delle proprie abitudini ed attività quotidiane;
Dare consigli e fare raccomandazioni; Dare, comprendere e chiedere informazioni sulle esperienze delle
persone; Comprendere annunci di lavoro; Valutare vantaggi e svantaggi delle varie professioni; Fornire
informazioni circa le proprie attitudini e capacità; Elaborare il proprio curriculum vitae
Strutture morfosintattiche
Hay que + infinito; Es necesario / bueno / importante / conveniente + infinito; Sistematizzazione del presente
indicativo dei verbi regolari ed irregolari; Verbi riflessivi e collocazione dei pronomi; Avverbi ed espressioni di
frequenza; Morfologia ed uso del pretérito perfecto; Morfologia del participio passato dei verbi regolari ed
irregolari più frequenti
Lessico: parti del corpo, nomi dei cibi e delle bevande più comuni, attività quotidiane, aspetto fisico, giorni
della settimana
Quarto modulo: “io e il cibo”
Tarea: il libro di cucina della classe
Funzioni comunicative
Comprare alimenti; Riconoscere pesi e misure; Al ristorante: scegliere, chiedere informazioni su un piatto,
ordinare, pagare; Descrivere e commentare abitudini alimentari; Capire una ricetta, dare e capire istruzioni;
Scrivere una ricetta e spiegarla
Strutture morfosintattiche
Pesi e misure; Avverbi di quantità; Aggettivi e pronomi indefiniti; La forma impersonale; Marcatori di
sequenza: primero, después, luego, al final
Lessico: alimenti e contenitori, ingredienti, piatti, ricette

Classe SECONDA

Livello di uscita (in base al QCER): A2
Comprensione orale:
Comprendere informazioni dirette e concrete su argomenti quotidiani o relativi al proprio ambiente,
identificando i messaggi generali ed alcuni dettagli specifici, se il discorso è chiaramente articolato.
Comprendere ed estrarre le informazioni essenziali da un testo registrato che verte su fatti quotidiani
esposti chiaramente.
Cogliere il punto principale in messaggi, istruzioni ed annunci semplici e chiari.

Comprensione scritta:
Leggere con soddisfacente livello di comprensione testi pratici su argomenti relativi al proprio campo
di studio ed ai propri interessi.
Riconoscere i punti significativi in testi che riguardino argomenti familiari e di ambito quotidiano.
Trovare informazioni specifiche nel materiale di uso quotidiano ed isolare le informazioni richieste.

Interazione – produzione orale:
Comunicare in attività semplici che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti
familiari o di routine. Gestire semplici dialoghi di tipo sociale.
Interagire con ragionevole disinvoltura nelle situazioni strutturate e in brevi conversazioni, purché
l’interlocutore collabori, se necessario. Gestire dialoghi di routine senza molto sforzo, fare domande
e rispondere. Scambiare idee e informazioni su argomenti familiari in situazioni quotidiane.
Saper negoziare generalmente l’argomento di una discussione che venga condotta lentamente e
chiaramente.
Possedere un repertorio linguistico di base che permetta di trattare situazioni quotidiane dal
contenuto prevedibile.

Produzione scritta:
Scrivere semplici testi relativi a bisogni immediati.
Scrivere semplici descrizioni di eventi, esperienze personali e attività passate.
Scrivere sugli aspetti quotidiani del proprio ambiente con frasi collegate fra loro.
Possedere un repertorio linguistico di base che permetta di trattare situazioni quotidiane dal
contenuto prevedibile.

CONTENUTI
Primo modulo: ”Chi siamo, dove stiamo, dove andiamo?”
Tarea: creare un itinerario di viaggio secondo gusti e preferenze e fare un invito a cena
Funzioni comunicative
Comprendere riferimenti relativi a luoghi e percorsi; Chiedere e dare informazioni su ore e date; Pianificare
un viaggio: ottenere informazioni su hotels, biglietti, mezzi di trasporto; Valutare vantaggi ed inconvenienti;
Riti sociali in occasione di visite ad amici; Fare ed accettare inviti; Descrivere vari tipi di abitazione; Chiedere
e dare indirizzi, spiegare percorsi; Offrire cose, chiedere e dare permesso; Fare le presentazioni; Formule
più frequenti al telefono
Strutture morfosintattiche
Avverbi e preposizioni di luogo; Marcatori di futuro: próximo, …que viene, ya, todavía, todavía no…;
Aggettivi e pronomi interrogativi; Marcatori temporali; Perifrasi: estar + gerundio; ir a + infinito; acabar de +
infinito; Perifrasi di obbligo; Usi di poder; Frasi condizionali: si + presente indicativo
Lessico: mezzi di trasporto, alloggio, la casa, l’arredamento
Secondo modulo: “Chi è, cosa fa? Chi fu, cosa fece?”
Tarea: raccontare la biografia o realizzare un’intervista a un personaggio famoso
Funzioni comunicative
Dare e chiedere informazioni su persone; Esprimere paragoni, somiglianze, differenze fra persone;
Esprimere sentimenti e giudizi sulle persone; Chiedere informazioni su personalità, gusti ed esperienze del
passato; Attribuire date ad avvenimenti passati; Riferirsi a condizioni e circostanze storiche; Capire dati ed
informazioni in diari personali; Descrivere condizioni di vita del passato; Raccontare la giornata di una
persona; Strutturare un testo biografico
Strutture morfosintattiche
Morfologia del condizionale presente dei verbi regolari ed irregolari; Frasi interrogative; Frasi relative;
Comparativi e superlativi ; Es urgente / fundamental + infinito; Pretérito indefinido ed imperfecto dei verbi
regolari ed irregolari più frequenti; Uso dei tempi del passato e marcatori; Contrasto perfecto / indefinito; Uso
dell’imperfetto
Lessico: aggettivi di carattere, gusti, preferenze, manie, avvenimenti storici, routine quotidiana
Terzo modulo: “Dov’eri e cosa facevi? Dove andrai e cosa farai?”
Tarea: creare un racconto poliziesco ed organizzare un fine settimana
Funzioni comunicative
Raccontare aneddoti e malintesi; Chiedere informazioni su azioni passate; Raccontare esperienze e
sensazioni, opinioni e giudizi; Esprimere preferenze personali; Proporre, accettare e rifiutare inviti e
proposte; Esprimere desiderio di fare qualcosa; Concordare appuntamenti; Raccomandare e giudicare
spettacoli; Pianificare una giornata di vacanza; Cercare informazioni ed offerte culturali e di tempo libero
Strutture morfosintattiche
Ancora uso dell’indefinido e dei tempi del passato; Contrasto di uso perfecto / indefinito; Morfologia del
pluscuamperfecto; Verbi pronominali; Contrasto imperfecto / indefinido / pluscuamperfecto; Frasi
interrogative; Gustar, apetecer + infinito; Connettori di frasi ed idee: sin embargo, a pesar de, ya que
Lessico: avvenimenti ed azioni del passato; ore; luoghi ed attività del tempo libero, spettacoli ed offerta
culturale
Quarto modulo: “Come stiamo?”
Tarea: creare i poster della salute
Funzioni comunicative
Informarsi su alcuni problemi di salute; Chiedere e dare consigli sulla salute; Spiegare i sintomi di una
malattia; Avvertenze e consigli
Strutture morfosintattiche
Imperativo dei verbi regolari ed irregolari più frequenti; Pronomi personali con l’imperativo; Avverbi in –
mente; Uso dell’impersonale se ed altre forme per esprimere l’impersonalità; Pronomi atoni COD
Lessico: malattie ed incidenti, stato di salute e parti del corpo

Classe TERZA
Livello di uscita (in base al QCER): A2 +
Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza
nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli
Comprensione del messaggio orale:
Lo studente comprende agevolmente i punti principali, le informazioni dirette e concrete di un discorso
standard su argomenti familiari che si incontrano regolarmente a scuola, nel tempo libero ecc., incluse brevi
narrazioni, identificando con sicurezza i messaggi generali, se il discorso è chiaramente articolato con un
accento familiare.
Capisce chiaramente l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.
Segue senza sforzo i punti principali in programmi TV, se esposti in modo abbastanza semplice e chiaro.
Comprensione del testo scritto:
Legge con facilità testi brevi e semplici e riesce a trovare autonomamente informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano.
Capisce chiaramente lettere personali semplici e brevi su argomenti familiari.
Sa riconoscere autonomamente i punti significativi in testi che riguardano argomenti familiari
Produzione orale:
Riesce ad usare con proprietà una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la famiglia
ed altre persone, oggetti o cose che gli appartengono, le condizioni di vita, la carriera scolastica.
Sa spiegare cosa gli/le piace o non piace e sa dare brevi ma adeguate motivazioni e spiegazioni su opinioni,
progetti e azioni. Descrive con scioltezza abitudini e routine, attività ed esperienze passate. Sa raccontare
una semplice storia ed è capace di preparare ed esporre brevi presentazioni su un argomento relativo alla
sua vita quotidiana.
Competenza morfosintattica e lessicale:
Dispone di un buon repertorio di brevi espressioni che rispondono a situazioni prevedibili; nelle situazioni
poco usuali si possono verificare alcune interruzioni e fraintendimenti.
E’ in grado di usare con sicurezza strutture di base ed espressioni memorizzate, gruppi di parole e frasi fatte
per parlare di se stesso/a e di altre persone, di ciò che si fa, di luoghi e di cose che si possiedono.
Dispone di lessico adeguato per esprimere bisogni comunicativi. Usa correttamente le strutture semplici, a
volte possono apparire errori di base -per esempio qualche confusione nei tempi verbali o nella
segnalazione degli accordi; ciononostante ciò che cerca di dire è globalmente chiaro.
Interazione orale:
È in grado di interagire con relativa scioltezza nelle situazioni strutturate e in brevi conversazioni. Sa gestire
autonomamente dialoghi di routine, porre domande e rispondere, scambiare idee e informazioni su
argomenti familiari in situazioni quotidiane.
E’ in grado di utilizzare con sicurezza frasi semplici per trattare la maggior parte delle situazioni relative alla
vita quotidiana. Sa intervenire in conversazioni e scambiare informazioni di interesse personale o inerenti
alla vita quotidiana.
Produzione scritta:
E’ autonomo nel prendere semplici appunti e scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni
immediati. Sa scrivere con scioltezza una lettera personale semplice. Sa scrivere autonomamente testi
articolati in maniera semplice ed efficace (espressioni e frasi legate da semplici connettivi come e, ma,
perché ecc. …) su una buona gamma di argomenti familiari. Sa scrivere con sicurezza una serie di
espressioni e frasi semplici sulla propria famiglia, le condizioni di vita, la formazione e semplici annotazioni
biografiche.
La dimensione testuale:
Riconosce il registro linguistico di un testo in base al contesto comunicativo.
Riconosce le tipologie testuali e le loro strutture (testi narrativi, descrittivi, argomentativi).
Reperisce le costanti che caratterizzano ogni testo, applicando strategie di lettura diversificate.
Produce testi scritti coerenti e coesi, diversificati per tipologia.

CONTENUTI
Modulo 1:
Funzioni comunicative
Ottenere informazioni su vari servizi; valutarne la necessità ed utilità; Richiedere servizi; Scrivere una
pubblicità; Protestare e reclamare; valutare differenti servizi; Parlare del futuro e fare ipotesi; Esprimere
opinioni su un tema di attualità; Mostrare accordo e disaccordo e argomentare; Descrivere usi ed abitudini.
Strutture morfosintattiche
Futuro dei verbi regolari ed irregolari: morfologia ed uso; Aggettivi e pronomi indefiniti; Uso dei verbi di
opinione + indicativo; Connettori: además, incluso, entonces…; Morfologia del congiuntivo presente; Frasi
subordinate di opinione con indicativo e congiuntivo.
Lessico: stabilimenti, prodotti, servizi; cibi e bevande; oggetti di uso quotidiano; società, tecnologia
Modulo 2:
Funzioni comunicative
Esprimere sentimenti e stati d’animo; raccontare un conflitto; Valutare comportamenti e dare consigli;
descrivere cambiamenti di personalità; Identificare la finalità di diversi messaggi scritti; Riferire messaggi;
organizzare informazioni
Strutture morfosintattiche
Connettori ed introduttori di frase e discorso; Frasi subordinate dipendenti da verbi che esprimono
sentimento o stato d’animo; Subordinate relative: uso dell’indicativo e del congiuntivo; Marcatori temporali e
di discorso; Discorso indiretto.
Lessico: relazioni sentimentali; stati d’animo; aggettivi per descrivere il carattere.
Modulo 3:
Funzioni comunicative
Relazionare temporalmente azioni o situazioni; Riferirsi a dati biografici: origine, residenza, professione,
stato civile, relazioni familiari, morte etc.; Esprimere giudizi su azioni e qualità; Raccontare avvenimenti
storici
Strutture morfosintattiche
Pronomi atoni doppi COD e COI; Revisione dei tempi del passato e del loro uso: imperfecto, perfecto,
indefinito, pluscuamperfecto; Perifrasi dejar de, volver a + infinito; seguir + gerundio; Le perifrasi nel passato
Verbi riflessivi e di cambiamento: ponerse, quitarse, tumbarse, hacerse, quedarse, volverse, convertirse en,
cambiar
Lessico; posizione e movimento; abbigliamento; aspetto fisico; gesti e posture; dati biografici; qualità
Modulo 4:
Funzioni comunicative
Descrivere spazi naturali e clima; Relazionare ipotesi e circostanze; Esprimere finalità, certezza e
probabilità; Esprimere condizioni; proporre soluzioni; Argomentare e negoziare; Fare proposte e dare
suggerimenti; accettare proposte con limitazioni
Strutture morfosintattiche :
Usi di ser / estar; Pronomi atoni COD e COI; Aggettivi e pronomi indefiniti; Perifrasi di obbligo; Subordinate
con presente congiuntivo; Uso del condizionale; perifrasi di obbligo; Marcatori temporali e di discorso
Lessico: oggetti e attrezzature riferite ai viaggi, mezzi di trasporto, dati geografici e climatici
Modulo 5:
Funzioni comunicative
Organizzare informazioni, elementi di una enumerazione ed argomenti; Fare proposte e suggerimenti;
Accettare proposte con condizioni; Esprimere diritti, doveri e proibizioni.
Strutture morfosintattiche:
Usi del condizionale; Frasi subordinate concessive: siempre que.../ siempre y cuando / con tal de que...;
Perifrasi di obbligo: haber de.../ deber + infinitivo; Connettori temporali / connettori discorsivi.
Modulo 6 (trasversale agli altri moduli):
Proposta di testi narrativi, descrittivi, argomentativi, a scelta, per un primo approccio all’analisi testuale.

Classe QUARTA
Livello di uscita (in base al QCER): B1
FINALITA’ GENERALI
Consolidare ed ampliare la competenza comunicativa
Sviluppare una competenza testuale in lingua straniera
Confrontarsi con realtà socioculturali diverse
Sviluppare il metodo di lettura del testo letterario in lingua straniera
Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero nel contesto europeo

OBIETTIVI DIDATTICI

Dalla frase al testo:
Esprimersi con discreta correttezza formale su argomenti concreti ed astratti relativi ai propri
interessi personali ed al proprio indirizzo di studi.
Interagire con discreta sicurezza in conversazioni che trattino di temi abituali e non, che richiedano
l’esposizione del proprio punto di vista e lo scambio di informazioni.
Comprendere enunciati orali di argomento concreto ed astratto, identificando sia il significato globale
che i dettagli specifici.
Comprendere testi scritti di diverso tipo, anche complessi, adattando le strategie di lettura agli scopi
richiesti.
Riconoscere e formare frasi complesse.
Conoscere le modalità di organizzazione di un testo ed i meccanismi di coesione.
Produrre testi chiari e dettagliati su argomenti di vario tipo, relativi al proprio indirizzo di studi,
strutturando il proprio discorso in modo coeso e coerente.

Il testo letterario:
Riconoscere i diversi generi letterari e le loro costanti.
Applicare strategie di lettura e di analisi diversificate in base al tipo di testo.
Comprendere ed usare la terminologia specifica dell’analisi testuale.
Produrre testi orali e scritti relativi a tematiche socio-culturali o letterarie con appropriato registro
linguistico.

Il testo teatrale:
Conoscere le caratteristiche distintive del genere teatrale.
Conoscere l’organizzazione e gli elementi strutturanti di un testo teatrale.
Conoscere i diversi generi teatrali.
Conoscere ed usare la terminologia specifica dell’analisi del testo teatrale.
Analizzare testi teatrali vari servendosi della metodologia di analisi acquista ed utilizzando un
linguaggio appropriato.

CONTENUTI

Primo modulo:
Funzioni comunicative:
Organizzare informazioni, elementi di una enumerazione ed argomenti; Fare proposte e suggerimenti;
Accettare proposte con condizioni; Esprimere diritti, doveri e proibizioni.
Strutture morfosintattiche:
Usi del condizionale; Frasi subordinate: proponer, ser conveniente + infinitivo / que + pres. de subjuntivo o
imperfecto de subjuntivo; Frasi subordinate: siempre que.../ siempre y cuando / con tal de que...; Perifrasi di
obbligo: haber de.../ deber + infinitivo; Connettori temporali / connettori discorsivi.
Secondo modulo:
Funzioni comunicative:
Raccontare e giudicare situazioni e fatti passati; Descrivere caratteri, comportamenti e sentimenti riferiti al
passato; Esprimere sentimenti rispetto a situazioni o a fatti passati; Discolparsi o assumersi la responsabilità
di un fallimento.
Strutture morfosintattiche:
Frasi subordinate dipendenti da verbi di sentimenti, stati d’animo al passato (I); Frasi subordinate: Es
normal/lógico/una pena/… + Imperfecto de subjuntivo; Connettori logici – discorsivi: lo cierto es…., de todas
maneras, por suerte, por desgracia, a fin de cuentas, para colmo, encima, la verdad, etc….
Terzo modulo:
Funzioni comunicative
Esprimere la propria opinione e reagire mostrando accordo o disaccordo di fronte all’opinione altrui;
Chiedere e dare consigli giustificandoli; Fare ipotesi e parlare di condizioni; Parlare del futuro; Esprimere la
finalità
Strutture morfosintattiche
Frasi subordinate dipendenti da verbi di sentimento, stati d’animo, etc.
Usi di: lo que + verbo, lo de + sustantivo/infinitivo, lo+ adjetivo.
Me gustaría + infinitivo; me gustaría + que + imperf. de subjuntivo. Usi del futuro; Frasi subordinate finali
Meccanismi di coesione; Organizzazione di un testo: introduzione, sviluppo, conclusione
Per quanto riguarda i contenuti di letteratura si forniscono esempi a carattere puramente indicativo
Il testo narrativo:
- Lettura integrale, analisi e commento di uno a scelta dei seguenti romanzi: G. García Márquez,
Crónica de una muerte anunciada; L. Esquivel, Como agua para chocolate; M. Delibes, El príncipe
destronado, E.Mendoza, El misterio de la cripta embrujada
- Ramón Gómez de la Serna, La mano (racconto breve)
- J. Luis Borges, Los dos reyes y los dos laberintos (racconto breve)
- Juan José Millás, Están locos (racconto breve)
Il testo teatrale
- Lettura integrale di una delle seguenti opere teatrali: Ramón del Valle Inclán, Luces de Bohemia;
Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba; José Sanchís Sinisterra, ¡Ay, Carmela!;
Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano
- José Luis Alonso de Santos, Cartas de amor a Mary (mini opera teatrale);
- Frammenti da: Ramón del Valle Inclán, Luces de Bohemia.
- Frammento da: José Sanchís Sinisterra, ¡Ay, Carmela!;
- Frammenti da: Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano.
Il testo poetico
- Federico García Lorca, Bodas de sangre (frammento)
- Miguel Hernández, Menos tu vientre
- Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XXIII, Rima XXXVIII; Rima XXIV;
- Octavio Paz, Dos cuerpos

Classe QUINTA
Livello di uscita (in base al QCER): B1 + - B2
Gli obiettivi da raggiungere alla fine di questo ultimo anno di studio della lingua sono stati stabiliti sulla base
di quelli a lungo termine, cioè di fine curricolo, che prevedono che l'alunno abbia acquisito una competenza
comunicativa tale da permettergli di operare in diversi ambiti e contesti situazionali.
Secondo i livelli comuni del QCRE, si ritiene di aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento linguistico
corrispondenti al livello B1 per tutta la classe, con possibilità di raggiungere il livello B2.1 per alcuni ragazzi.
FINALITA’
acquisire una competenza linguistica comunicativa che consenta un’adeguata interazione in vari
contesti, sostenuta da un patrimonio lessicale abbastanza ricco
per la letteratura, acquisire una consapevolezza analitica e valutativa da sviluppare ed incrementare
nel corso dell’anno scolastico attraverso l’analisi dei testi proposti
incrementare la consapevolezza dei propri percorsi di apprendimento per acquisire
progressivamente autonomia nelle scelte e nell’organizzazione della propria attività di studio
sviluppare adeguatamente la produzione scritta.

OBIETTIVI DIDATTICI
Comprendere testi orali espositivi e dialogici su vari argomenti, con diversi registri di linguaggio e
contesti diversificati;
esprimersi oralmente su argomenti di carattere quotidiano, di letteratura o attinenti al proprio
indirizzo di studi, esponendo o illustrando gli argomenti in modo chiaro, corretto e con proprietà
lessicale;
comprendere globalmente testi scritti relativi alla realtà contemporanea, a tematiche culturali e/o
attinenti all’indirizzo di studi;
comprendere in modo analitico testi scritti a carattere letterario o di attualità;
perfezionare la conoscenza della struttura della L2;
comprendere ed interpretare testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale
appropriato;
riconoscere i generi testuali;
produrre, in modo corretto e comprensibile, testi scritti di vario tipo per temi, finalità o ambito
culturale;
prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà del paese di cui si studia la
lingua;
possedere una certa autonomia operativa nella scelta del metodo di studio e di lavoro, nel
reperimento delle fonti e nell’impiego delle informazioni ricevute.
Per quanto riguarda il testo letterario, lo studente
è in grado di comprendere testi letterari di autori moderni e contemporanei, con strutture discorsive e
linguaggio accessibili a un lettore medio di lingua madre.
sa cogliere il messaggio linguistico e culturale di brani letterari di autori moderni (poesia, prosa,
teatro).
riconosce, già che si tratta di capacità sviluppate anche per la lingua italiana, le peculiarità dei generi
fondamentali (poesia, narrativa, teatro) e le impiega per analizzare il testo, utilizzando gli strumenti
linguistici e le conoscenze specifiche del livello.
I testi letterari sono scelti all'interno della produzione letteraria della fine dell' 800 e del '900 (secondo le
indicazioni dei programmi Brocca); i criteri di scelta rispondono al livello linguistico dei ragazzi, ai loro bisogni
ed interessi e ai nuclei pluridisciplinari.
Sarà data importanza centrale e prioritaria all’analisi del testo; solo in seguito si affronterà l’analisi del
contesto letterario e, ove possibile, si effettueranno collegamenti interdisciplinari.

