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La classe 4CSe è composta da 23 alunni e affronta il quarto anno di studio della lingua spagnola. Sono
presenti cinque alunne con certificazione per disturbi specifici di apprendimento, un alunno con
certificazione BES ed un’alunna che necessita della presenza di professori di sostegno. Per consolidare le
conoscenze acquisite, il periodo iniziale delle attività è stato dedicato al ripasso del programma dell’anno
precedente, integrandolo con quegli argomenti che, per carenza di tempo, non erano stati affrontati.
La classe dimostra una discreta partecipazione verso la materia, una discreta autonomia nel gestire
materiali e organizzare le attività, ma permane qualche difficoltà nel mantenere la concentrazione
costante per la durata delle lezioni. Sulla base dell’osservazione del primo periodo e dei risultati delle
prime esercitazioni e verifiche, si può effettuare una differenziazione all’interno del gruppo classe,
distinguendo tre diversi livelli: un primo livello raggiunge un livello di preparazione buono, grazie ad una
concreta conoscenza di base, conseguita negli anni precedenti, unita ad un impegno costante in aula e a
casa. Un secondo gruppo si attesta su livelli sufficienti, motivati più da una scarsa attenzione durante le
lezioni che da reali difficoltà di apprendimento o carente autonomia nel lavoro. Il terzo livello è
rappresentato da quegli allievi che non riescono a raggiungere e/o mantenere una sufficienza perché
presentano una formazione di base lacunosa, e dimostrano un impegno incostante o inadeguato.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Obiettivi generali:
Acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa a livello B1. L'alunno riesce a comprendere i
punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc.. Sa muoversi con
disinvoltura in modo globale messaggi orali relativi alle attività svolte in classe e alla sfera personale,
espressi con articolazione chiara e semplici testi scritti (lettere personali, SMS, e/o messaggi telematici,
ecc.) su argomenti relativi alla sfera personale e alla quotidianità. Sa fare domande, rispondere, dare
informazioni e produrre testi orali e scritti su argomenti personali e familiari riguardanti la vita
quotidiana. Usa il contesto, le illustrazioni o gli altri elementi della situazione per anticipare il significato
di quanto si ascolterà o si leggerà ed è in grado di inferire il significato di nuovi vocaboli, basandosi sul
contesto.
Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali si rimanda alla programmazione
di classe.
Obiettivi specifici:
Dal testo Atención Sociosanitaria
MODULO 1
Unidad 3 Trastornos y enfermedades mentales
Tempi: Indicativamente fino a fine ottobre
Obiettivi specifici:
Conoscere una breve storia della psichiatria, saper distinguere tra attacchi di panico e fobie, conoscere la
depressione, il disturbo bipolare, la schizofrenia, identificare le caratteristiche principali dei disturbi
alimentari (anoressia e bulimia), conoscere i principali disturbi dell’apprendimento, sapere che cos’è
l’autismo e identificarne i tratti caratterizzanti.

MODULO 2
Unidad 6 La adolescencia
Tempi: indicativamente fino a metà dicembre
Obiettivi specifici:
Conoscere le caratteristiche principali dell’adolescenza e come sono cambiati gli adolescenti, anche
grazie all’avvento e all’uso della tecnologia, conoscere i principali interessi degli adolescenti, le
dinamiche di gruppo e l’importanza dell’appartenenza al gruppo, introduzione al volontariato giovanile,
conoscere e identificare le principali dipendenze di cui possono soffrire gli adolescenti oggi.
Dal testo , Accion!
MODULO 3
Unidad 17-18
Tempi: indicativamente fino a metà marzo
Lessicali:
L’agenzia di viaggio, i mezzi di trasporto, la stazione dei treni, l’aeroporto, il gergo giovanile.
Comunicativi:
Chiedere e dare informazioni in un’agenzia di viaggio, chiedere informazioni in stazione, interpretare gli
annunci emessi dall’altoparlante in aeroporto, esprimere impersonalità, esprimere condizioni possibili.
Grammaticali:
Perifrasi dell’infinito, del gerundio, del participio, congiuntivo presente, voce passiva, verbi con
dittongazione e alternanze vocalica.
Culturali:
Economia e turismo, la diversità linguistica dell’America Latina, la tutela delle culture indigene.
MODULO 4
Unidad 19-20
Tempi: Indicativamente fino a metà maggio
Lessicali:
Formule per congratularsi, espressioni di augurio, termini e generi letterari, verbi di opinione.
Comunicativi:
Dare ordini, esprimere proibizione, chiedere e concedere permesso, congratularsi ed esprimere un
augurio, esprimere un’opinione, esprimere una causa, esprimere un fine, strutturare un’argomentazione,
parlare di letteratura.
Grammaticali:
L’imperativo, imperativo e pronomi atoni, frasi temporali, causali, finali,
Culturali:
Feste principali in America Latina, feste più importanti in Spagna, scrittori contemporanei.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Modulo 1
Saper conoscere e identificare i principali disturbi mentali (depressione, ansia, fobia, disturbo bipolare,
schizofrenia), i disturbi alimentari, i disturbi dell’apprendimento. Riconoscere le caratteristiche
dell’autismo.
Modulo 2
Saper parlare dell’adolescenza e dei principali problemi che affliggono gli adolescenti a questa età.
Modulo 3
Saper comunicare, chiedere e dare informazioni in una agenzia di viaggio, alla stazione dei treni, in
aeroporto, saper esprimere condizioni possibili.
Modulo 4
Dare ordini, esprimere proibizione, chieder permesso, congratularsi ed esprimere un augurio, esprimere
un’opinione, una causa, un fine, sapere strutturare un’argomentazione.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO

Coerentemente con i libri di testo utilizzati, Accion! 2, ed. Zanichelli, e Atención Sociosanitaria, ed.
CLITT, l’attività didattica comporta un continuo e costante coinvolgimento degli studenti che sono portati
ad imparare facendo, a scoprire in modo partecipativo regole grammaticali, significati, contesti d’uso. I
ragazzi sono dunque protagonisti di un’attività di esplorazione della lingua straniera e reali protagonisti
del processo di apprendimento. Per questo grande attenzione viene dedicata alla motivazione: le prime
lezioni sono state dedicate a questo aspetto, cercando di far forza su ciò che gli studenti già conoscevano
della lingua e del mondo ispanici, conoscenze che hanno rappresentato il punto di partenza della attività
svolte in classe e che saranno poi punto di riferimento per l’insegnate al momento di elaborare strumenti
didattici e scegliere temi di interesse. Affinché gli studenti continuino ad acquisire in modo naturale e
spontaneo le caratteristiche fonetiche e articolatorie della lingua, nonché le sue strutture grammaticali e
discorsive, le lezioni si tengono prevalentemente in spagnolo. La riflessione sulla lingua resta comunque
indispensabile, ma viene vista come scoperta e ricerca dell’alunno stesso che nota le novità e se ne chiede
le ragioni. Per quanto possibile quindi non si presenterà la grammatica in una serie di regole astratte, ma
partendo da dialoghi o frasi in un contesto. Momenti di memorizzazione lessicale e di fissazione
grammaticale saranno svolti sia in classe che affidati al lavoro personale e gli esercizi riguarderanno
sempre quanto affrontato in precedenza.

STRUMENTI DIDATTICI
Testi utilizzati:
- C. Polettini, J.P. Navarro, Accion! Vol 2, Zanichelli , Bologna 2015
- M. D’Ascanio, A. Fasoli, Atención sociosanitaria, Clitt, Zanichelli.
Strumenti:
sussidi sonori (cd relativo al libro, canzoni…)
sussidi audiovisivi, LIM
materiale strutturato (schede, eserciziari)
materiale raccolto a casa individualmente dagli studenti su internet
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: circa 90
Strategie di recupero adottate:
Verranno attuate le seguenti attività di recupero, consolidamento e potenziamento, in particolare
a favore degli alunni con difficoltà di apprendimento:
Attività di recupero/sostegno
 spiegazioni ed esercizi differenziati
 esercizi ed interrogazioni guidate
 riproduzione di semplici schemi per acquisire i principali argomenti richiesti
Attività di consolidamento
 esercizi graduati e guidati per la comprensione
 esercizi di corretta applicazione delle regole
 esercizi strutturati secondo schemi e procedimenti logici
Attività di potenziamento
 ricerca di informazioni specifiche per un ascolto più approfondito
 esercizi graduati per una comprensione più approfondita
 conversazioni su argomenti di interesse personale
attività integrative di produzione scritta

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE

Numero

Criteri di valutazione

Scritte/Pratiche

Orali

Minimo 2 Comprensione scritta:
per
9/10 comprende in modo analitico e dettagliato tutte le
quadrimestre
informazioni di un testo ricavando anche gli elementi
eventualmente impliciti del contesto;
8 comprende in modo analitico e dettagliato tutte le
informazioni esplicite di un testo;
7 comprende molti elementi espliciti di un testo;
6 comprende gli elementi espliciti essenziali;
5 comprende solo in parte le informazioni specifiche;
4/3 comprende in modo frammentario o scarso anche le
informazioni basilari.
Produzione scritta:
9/10 produce testi utilizzando in modo corretto e
personale sintassi, lessico e strutture linguistiche;
8 produce testi utilizzando in modo corretto sintassi,
lessico e strutture linguistiche;
7 produce testi generalmente corretti dal punto di vista
morfosintattico e lessicale;
6 utilizza in modo abbastanza corretto gli elementi
linguistici noti;
5 usa con difficoltà strutture linguistiche note; produce
tesi frammentarie e disorganiche dal punto di vista
morfosintattico;
4/3 produce testi dai contenuti ridotti e disarticolati,
dimostrando estreme difficoltà linguistiche.
Minimo 2 Comprensione orale
per
9/10 comprende le informazioni specifiche e quelle
quadrimestre
implicite;
8 comprende le informazioni specifiche di un testo;
7 comprende varie informazioni specifiche di un testo;
6 comprende solo in modo essenziale le parte
informazioni specifiche note;
5 comprende solo in parte i contenuti essenziali del testo;
4/3 comprende in maniera frammentaria anche gli
elementi noti;
Produzione orale:
9/10 si esprime con corretta pronuncia, usando in modo
personale ed appropriato sintassi, lessico, e strutture
grammaticali;
8 si esprime con corretta pronuncia usando in modo
appropriato sintassi, lessico e strutture grammaticali;
7 si esprime usando adeguatamente gli elementi
strutturali, lessicali e fonetici;
6 produce semplici messaggi, utilizzando correttamente
lessico e strutture memorizzate;
5 memorizza e utilizza con notevole difficoltà i contenuti
linguistici;
4/3 riproduce messaggi incoerenti o inadeguati al
contesto.
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