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1. Assi culturali e competenze

 Asse culturale di riferimento

ASSE DEI LINGUAGGI X

ASSE MATEMATICO

ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO

ASSE STORICO-SOCIALE

 Tabella delle competenze di asse

ASSE COMPETENZE

ASSE
DEI LINGUAGGI

- Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
- Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi.
- Utilizzare  gli  strumenti  fondamentali  per  una  fruizione  consapevole  del

patrimonio artistico e letterario.
- Utilizzare e produrre testi multimediali.

Competenze trasversali di cittadinanza
(indicare come la disciplina contribuirà all'acquisizione delle competenze trasversali)
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COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA

IMPARARE
AD IMPARARE

Sottolineare,  evidenziare e decidere gli elementi lessicali e morfo-sintattici utili alla
comunicazione; distinguere le informazioni ridondanti ed essenziali in un testo.

PROGETTARE Scegliere il quadro cognitivo, identificare il contesto e la conoscenza del mondo ad
esso  relativa,  attivare  gli  schemi  concettuali  che  sono  ritenuti  essenziali  alla
comunicazione,  creare  delle  aspettative  riguardo  all’organizzazione  e  al  contenuto
della comunicazione; progettare il contenuto di una lettera, una breve composizione,
un  riassunto;  progettare  il  proprio  percorso  di  apprendimento  (  come  studiare  la
grammatica e il lessico, organizzare il quaderno e gli appunti).

COMUNICARE Comunicare e interagire con insegnante e compagni in situazioni quotidiane;
chiedere assistenza e aiuto per svolgere il compito assegnato.

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Collaborare con l’insegnante e i compagni nello svolgimento della lezione offrendo il
proprio contributo, chiedendo spiegazioni; procedere per tentativi utilizzando strategie
di evitamento (ridimensionamenti  linguistici)  e/o di  compensazione  (ampliamento e
approfondimento);  riuscire  ad  auto-correggersi  in  un’ottica  comunicativa;  fare
approssimazioni e/o parafrasi per raggiungere gli scopi comunicativi; utilizzare ciò che
si conosce in altri contesti.

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E

RESPONSABILE

Provare  con  tentativi  successivi  ad  affrontare  una  situazione  nuova  o  un  nuovo
compito basandosi su ciò che è stato già appreso; prendere appunti in modo autonomo;
utilizzare” isole di sicurezza” di fronte a nuove situazioni o nuovi concetti; controllare
l’efficacia del messaggio anche attraverso l’atteggiamento dell’interlocutore; prendere
in considerazione gli elementi testuali e contestuali per valutare l’efficacia del proprio
intervento.

RISOLVERE
PROBLEMI

Valutare la portata del compito da svolgere; pianificare i propri interventi; percepire il
turn-taking;  scegliere  come  e  quando  intervenire  in  un  contesto  comunicativo;
collaborare  con  gli  interlocutori  in  funzione  del  compito  e  per  mantenere  viva  la
conversazione;  scegliere  come  e  quando  chiedere  aiuto  o  collaborazione  da  parte
dell’interlocutore; chiedere e dare chiarimenti, se necessario intervenire per ristabilire
la comunicazione e risolvere incomprensioni, malintesi, fraintendimenti.

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E

RELAZIONI

Saper  individuare  costanti  e  differenze  nelle  strutture  linguistiche  esaminate;  saper
individuare famiglie di parole; inquadrare una situazione comunicativa individuando
uno “schema”; saper sviluppare un argomento a livello orale e scritto in modo coerente
allo “schema” attivato.

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE

L’INFORMAZIONE

Utilizzare  in  maniera  consapevole  ed adeguata  gli  strumenti  a  propria disposizione
(libri  di  testo,  manuali,  dizionari,  CD,  Internet)  per  acquisire  e  ampliare  le
informazioni;  utilizzare  l’insegnante  e  i  compagni  come  risorsa  e  offrire  aiuto  se
necessario.



2. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, abilità e competenze con periodo 
temporale)

CLASSE TERZA

Testo di riferimento: M.C. Ponzi - M.Martínez Fernández, La literatura en tu tiempo – Vol.1 De 
los orígenes al Realismo, Zanichelli

MODULO 1 

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE

EDUCAZIONE CIVICA: IDENTIDAD CULTURAL   (TEMPO: 4 SETTIMANE, I QUAD)

Cultura e attualità
• La lingua spagnola: identità della 
cultura ispanica
• La Spagna e le lingue ufficiali
• Le comunità autonome: 
organizzazione e aspetti socio-
economici
• Lo spanglish e l’identità degli ispanici 
negli Stati Uniti
• Le lingue amerindie in America Latina
Letteratura
• La rosa de Alejandría (1984), di 
Manuel Vázquez Montalbán
Lessico
• Lessico relativo alle comunità 
autonome e alle loro funzioni
Strutture grammaticali
• Uso del condizionale
• Proposizioni sostantive per esprimere 
desiderio e formule di desiderio più 
frequenti
• Nessi coordinanti
• Pero, sino, sino que
Funzioni linguistiche
• Esprimere desideri
• Dare un consiglio
• Esprimere probabilità nel passato
• Esprimere il futuro nel passato 

Comprensione orale (ascolto)
• Comprendere un dialogo sul 
bilinguismo
• Comprendere interviste sulle comunità
autonome
• Comprendere un audio sull’identità 
degli ispanici negli Stati Uniti
Comprensione scritta (lettura)
• Comprendere un testo sulla lingua 
spagnola nel mondo
• Comprendere un testo sulle comunità 
autonome spagnole
• Comprendere un testo sulla lingua 
quechua
• Comprendere un testo letterario sulla 
gastronomia regionale
• Comprendere un testo sugli sport 
tradizionali dei Paesi Baschi
Produzione e interazione orale 
(parlato)
• Parlare dell’identità culturale e 
associarla a delle immagini
• Parlare dell’importanza delle lingue 
straniere
• Dare consigli al compagno
• Partecipare a un dibattito su identità e 
lingua di un paese
• Descrivere una foto
Produzione scritta (scritto)
• Esprimere un’opinione sul bilinguismo
• Descrizione di un percorso culturale
• Riassumere testi
• Tradurre in italiano un breve 
frammento di un testo letterario
• Esprimere probabilità e desideri

Competenze chiave per l’apprendimento
permanente
Competenza multilinguistica
• Esprimere la propria opinione 
sull’importanza dello studio delle lingue
e sul bilinguismo 
Competenza digitale
• Ricercare informazioni in rete e 
preparare una presentazione 
multimediale
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare
• Lavorare in gruppo per cercare 
informazioni ed elaborare una 
presentazione da fare in classe
Competenza in materia di 
cittadinanza
• Comprendere l’importanza 
dell’identità linguistica degli immigranti
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali
• Riflettere sulla situazione linguistica e 
l’organizzazione territoriale spagnola e 
sulla varietà linguistica nei paesi 
ispanoamericani

LETTERATURA: LOS ORÍGENES Y LA EDAD MEDIA (TEMPO: 5 SETTIMANE, I QUAD)

Storia
• La Spagna preromana
• I romani e la romanizzazione della 
Penisola iberica
• I visigoti

Comprensione scritta (lettura)
• Comprendere testi di argomento 
storico-sociale, letterario e artistico
• Comprendere documenti storici 
autentici, cartine, mappe e linee del 

Competenze chiave per l’apprendimento
permanente
Competenza multilinguistica
• Comprendere una cartina 
• Comprendere e saper analizzare 



• Al-Ándalus
• La Reconquista
• I Re Cattolici
Letteratura
• La concezione medievale della vita
• La lingua volgare
• Mester de Juglaría e Mester de 
Clerecía
• El Cantar de mio Cid
• Los romances
• Jorge Manrique
• Fernando de Rojas
Arte
• L’arte rupestre e le grotte di Altamira
• La torre della Giralda

tempo
• Comprendere brani letterari autentici
• Comprendere la descrizione di 
un’opera architettonica
Produzione e interazione orale 
(parlato)
• Riassumere e rielaborare in modo 
personale contenuti storico-sociali, 
letterari e artistici
• Riflettere oralmente sui temi proposti 
dai frammenti letterari

un’opera d’arte del periodo in esame 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali
• Collocare nel tempo le tappe della 
storia della Penisola iberica e orientarsi 
tra i principali avvenimenti dal secolo 
VIII al secolo XV

MODULO 2 

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE

EDUCAZIONE CIVICA: NOSOTROS POR EL MUNDO (TEMPO: 5 SETTIMANE, I QUAD)

Cultura e attualità
• Il turismo in Spagna
• Diverse tipologie di turisti
• La Spagna si presenta: Marca España
• Studiare all’estero: l’esperienza 

dell’Erasmus
• Il turismo sostenibile nelle isole 

Galápagos
• I Paradores de Turismo
• Machu Picchu e il Camino inca
• La moda delle ricostruzioni storiche 

per attrarre turisti

Letteratura
• Viaje a la Alcarria (1948), di Camilo 

José Cela

Lessico
• Lessico relativo al settore turistico e 

alle raccomandazioni utili per i 
viaggiatori

• I mezzi di trasporto

Strutture grammaticali
• Proposizioni sostantive per esprimere 

sentimenti e giudizi di valore
• Espressioni di tempo (hace… que, 

desde hace, desde, desde que) e 
perifrasi (llevar + quantità di tempo +
gerundio, llevar + quantità di tempo +
sin + infinito)

• Marcatori del discorso

Funzioni linguistiche
• Esprimere sentimenti
• Esprimere giudizi di valore
• Esprimere la durata di un’azione

Comprensione orale (ascolto)
• Comprendere testimonianze di 

viaggiatori
• Comprendere un testo sul turismo 

mochilero
• Comprendere la testimonianza di un 

ragazzo che racconta la sua 
esperienza di studio all’estero

• Comprendere un testo sui Paradores 
de Turismo

Comprensione scritta (lettura)
• Comprendere un testo sulle tipologie 

di turisti
• Comprendere un testo sull’Erasmus
• Comprendere un testo letterario su un 

viaggio
• Comprendere un testo sul turismo 

basato sulle ricostruzioni storiche
• Comprendere un testo sull’economia 

del turismo

Produzione e interazione orale 
(parlato)
• Parlare delle motivazioni che spingono

a viaggiare
• Parlare dei propri viaggi e relazionarli 

con un tipo di turista
• Parlare dell’immagine del proprio 

paese all’estero
• Parlare delle motivazioni che spingono

a studiare all’estero e delle possibili 
destinazioni

• Partecipare a un dibattito su turismo e 
rispetto dell’ambiente

Produzione scritta (scritto)

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente

Competenza multilinguistica
• Esprimere la propria opinione su 

turismo e rispetto dell’ambiente 

Competenza digitale
• Ricercare informazioni in rete e 

scrivere un breve testo

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare
• Lavorare in gruppo per elaborare un 

questionario e una relazione con i dati
ottenuti

Competenza in materia di 
cittadinanza
• Comprendere l’importanza delle 

norme di comportamento durante i 
viaggi e le regole del turismo 
responsabile

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali
• Riflettere sull’importanza del turismo 

in Spagna e sulle diverse categorie di 
turisti e su come possa essere 
formativa un’esperienza di studio 
all’estero 

• L’opera architettonica inca di Machu 
Picchu e il Camino inca



• Situare un’azione nel tempo
• Parlare della durata di un’azione

• Scrivere un testo sui movimenti 
turistici del proprio paese

• Elaborare un dépliant sulla propria 
città

• Elaborare un questionario e una 
relazione con i dati ottenuti 

LETTERATURA: EDAD DE ORO – RENACIMIENTO (TEMPO: 4 SETTIMANE, I QUAD)

Storia
• L’epoca di Carlos I
• L’epoca di Felipe II
• America e la sua conquista

Letteratura
• La letteratura del Rinascimento
• La società del XVI secolo
• Garcilaso de la Vega
• San Juan de la Cruz
• Il Lazarillo de Tormes
• Miguel de Cervantes
• El ingenioso hidalgo don Quijote de la

Mancha

Arte
• El Greco, El entierro del Señor de 

Orgaz

Comprensione scritta (lettura)
• Comprendere testi di argomento 

storico-sociale, letterario e artistico
• Comprendere documenti storici 

autentici, cartine, mappe e linee del 
tempo

• Comprendere brani letterari autentici
• Comprendere la descrizione di un 

quadro

Produzione e interazione orale 
(parlato)
• Riassumere e rielaborare in modo 

personale contenuti storico-sociali, 
letterari e artistici

• Riflettere oralmente sui temi proposti 
dai frammenti letterari

• Interagire con i compagni per svolgere
lavori di ricerca ed esporli

Produzione scritta (scritto)
• Riassumere e rielaborare in modo 

personale contenuti storico-sociali, 
letterari e artistici

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente

Competenza multilinguistica
• Comprendere una cartina 
• Comprendere e saper analizzare 

un’opera d’arte del periodo in esame 

Competenza digitale
• Ricercare informazioni in rete

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare
• Svolgere semplici lavori di ricerca

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali
• Collocare nel tempo le tappe della 

storia della Spagna e orientarsi tra i 
principali avvenimenti del secolo XVI

MODULO 3 

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE

EDUCAZIONE CIVICA: LA AVENTURA DEL SABER (TEMPO: 5 SETTIMANE, II QUAD)

Cultura e attualità
• L’educazione nel XXI secolo
• La LOMCE e il sistema
educativo spagnolo
• Studiare all’estero
• La didattica on line e la crisi legata 

alla pandemia del Coronavirus
• Il fenomeno dell’abbandono scolastico
• Le nuove tecnologie in ambito 

educativo
• Il Real Colegio de España di Bologna

Letteratura
• Y decirte alguna estupidez, por 

ejemplo, te quiero (1995), di Martín 
Casariego Córdoba

Lessico
• Le tappe formative dall’infanzia 

all’università o al mondo del lavoro
• Lessico relativo al settore scolastico e 

Comprensione orale (ascolto)
• Comprendere la testimonianza di una 

studentessa di una scuola superiore 
all’estero

• Comprendere un testo sulla lotta 
all’abbandono scolastico

• Comprendere le parole di una canzone
rap che parla di istruzione

• Comprendere un’intervista a un 
tennista famoso

• Comprendere la storia del Real 
Colegio de España

Comprensione scritta (lettura)
• Comprendere un testo sul sistema 

educativo spagnolo
• Comprendere un testo sulla didattica 

on line
• Comprendere un testo sul bullismo
• Comprendere un testo letterario sulla 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

Competenza multilinguistica
• Esprimere la propria opinione sul 

sistema educativo italiano e sull’uso 
delle nuove tecnologie 

Competenza digitale
• Ricercare informazioni in rete e 

scrivere un breve testo 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare
• Lavorare in gruppo per cercare 

informazioni ed elaborare una 
presentazione da fare in classe 

• Valutare il proprio percorso formativo 
• Riflettere sui pro e contro di un 

periodo di studio all’estero 

Competenza in materia di 
cittadinanza



dell’istruzione
• Le materie scolastiche

Strutture grammaticali
• Subordinate sostantive per esprimere 

opinioni
• Proposizioni di dubbio e probabilità
• Subordinate temporali
• La costruzione passiva
• I costrutti impersonali

Funzioni linguistiche
• Esprimere opinioni
• Esprimere dubbio e probabilità
• Mettere in relazione nel tempo
• Esprimere l’impersonalità

quotidianità scolastica di alcuni 
adolescenti spagnoli

Produzione e interazione orale 
(parlato)
• Parlare dei punti di forza e delle 

debolezze del sistema educativo 
italiano

• Parlare del proprio corso di studi e 
delle materie studiate

• Parlare di un aneddoto del proprio 
passato come studente

• Parlare delle differenze tra sistemi 
educativi (Italia/Spagna)

• Parlare dell’esperienza di studio 
all’estero di un amico

• Partecipare a un dibattito sul 
fenomeno del bullismo scolastico

Produzione scritta (scritto)
• Scrivere un testo sulle emozioni e le 

speranze del primo giorno al liceo
• Scrivere un testo sulla possibilità di 

andare a studiare all’estero
• Scrivere un testo sull’apprendimento a

distanza e sulla propria esperienza 
durante la crisi legata al Coronavirus

• Tradurre in italiano un breve 
frammento di un testo letterario

• Scrivere una lettera formale
• Descrivere e commentare una vignetta

• Il problema del bullismo a scuola: 
dibattere per riflettere 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali
• Mettere a confronto i sistemi educativi

spagnolo e italiano 
• Confrontare altri sistemi educativi 

europei 

LETTERATURA: EDAD DE ORO – BARROCO (TEMPO: 4 SETTIMANE, II QUAD)

Storia
• L’epoca di Carlos I
• L’epoca di Felipe II
• America e la sua conquista

Letteratura
• La letteratura del Rinascimento
• La società del XVI secolo
• Garcilaso de la Vega
• San Juan de la Cruz
• Il Lazarillo de Tormes
• Miguel de Cervantes
• El ingenioso hidalgo don Quijote de la

Mancha

Arte
• El Greco, El entierro del Señor de 

Orgaz

Comprensione scritta (lettura)
• Comprendere testi di argomento 

storico-sociale, letterario e artistico
• Comprendere documenti storici 

autentici, cartine, mappe e linee del 
tempo

• Comprendere brani letterari autentici
• Comprendere la descrizione di un 

quadro

Produzione e interazione orale 
(parlato)
• Riassumere e rielaborare in modo 

personale contenuti storico-sociali, 
letterari e artistici

• Riflettere oralmente sui temi proposti 
dai frammenti letterari

• Interagire con i compagni per svolgere
lavori di ricerca ed esporli

Produzione scritta (scritto)
• Riassumere e rielaborare in modo 

personale contenuti storico-sociali, 
letterari e artistici

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente

Competenza multilinguistica
• Comprendere una cartina 
• Comprendere e saper analizzare 

un’opera d’arte del periodo in esame 

Competenza digitale
• Ricercare informazioni in rete

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare
• Svolgere semplici lavori di ricerca

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali
• Collocare nel tempo le tappe della 

storia della Spagna e orientarsi tra i 
principali avvenimenti del secolo XVI



3. STRATEGIE DIDATTICHE

a. Metodologie didattiche

Ogni docente sceglierà tra le metodologie di seguito proposte

Lezione frontale X

Lezione dialogata X

Attività laboratoriale X

Esercitazioni individuali X

Esercitazioni di gruppo X

Ricerca individuale X

Lavoro di gruppo X

Esercizi X

Soluzione di problemi

Discussione di casi

Esercitazioni pratiche

Realizzazione di progetti X

Altro:

b. Strumenti didattici

Ogni docente sceglierà tra gli strumenti di seguito proposti

Libro/i di testo X

Altri testi X

Dispense

Laboratorio X

Biblioteca

Palestra

LIM X

Strumenti informatici X

Audioregistratore

Videoproiettore

DVD X

CD audio X

ALTRO:

Nell’eventualità di un ritorno alla Didattica a Distanza e  alla Didattica Digitale Integrata, attivate come strumento per il
contenimento del contagio da Covid-19, si riportano di seguito gli adattamenti ai materiali, alle modalità di interazione e gli
strumenti di comunicazione utilizzati: 



a. Materiali di studio

Visione di filmati X

Documentari X

Libro di testo parte digitale X

Schede X

Lezioni registrate X

Materiali prodotti dall’insegnante X

YouTube, etc. X

Altro materiale ritenuto adeguato X

b. Interazione con gli alunni

Chiamate e videochiamate X

Videolezione in differita o in diretta X

Audiolezione differita o in diretta X

Chat X

Consegna e restituzione di elaborati tramite Google
Classroom, posta elettronica, registro elettronico

X

Altro

c.  Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati

Google Suite (Gmail, Classroom, Meet, etc.) X

WhatsApp X

E-mail X

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

a. Tipologia e numero minimo delle prove di verifica

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA  NUMERO MINIMO PROVE DI VERIFICA
Prove scritte e/o orali (Compiti in classe -in presenza o digitali -, 
interrogazioni -in presenza o via Google Meet, lavori prodotti dagli 
studenti)

3 per quadrimestre, di cui almeno 1 scritta

b. Griglie di valutazione 

Vedasi griglia di valutazione del PTOF



c. Criteri della valutazione finale

Livello individuale di acquisizione delle conoscenze X

Livello individuale di acquisizione delle abilità X

Livello individuale di acquisizione delle competenze X

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X

Impegno X

Interesse X

Partecipazione X

ALTRO:

 5. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

a. Modalità di recupero curricolare

Ripresa delle conoscenze essenziali X
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata X
Percorsi graduati per il recupero di abilità X
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio X
Esercitazioni aggiuntive in classe X
Esercitazioni aggiuntive a casa X
Attività in classe per gruppi di livello X
Peer Education (educazione tra pari) X
ALTRO:

b. Modalità del recupero extra-curricolare

Ripresa delle conoscenze essenziali X
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata X
Percorsi graduati per il recupero di abilità X
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio X
Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi
(se deliberato dagli organi competenti)

X

Corso di recupero
(se deliberato dagli organi competenti)

X

ALTRO:

c. Modalità di valorizzazione delle eccellenze

Grottaglie, 05/11/2021

La coordinatrice del Dipartimento

      Prof.ssa  Sonia De Marco

Corsi di preparazione e partecipazione a gare, olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento X
Esercitazioni aggiuntive in classe X
Esercitazioni aggiuntive a casa X
Attività in classe per gruppi di livello X
ALTRO:


