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N.ro ore settimanali 1
N.ro ore complessivamente svolte 24+5 fino al 9 giugno
Classe
3H
1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE.
La classe, formata da un gruppo numeroso che ha studiato lo spagnolo come terza
lingua, in generale, ha dimostrato interesse e la partecipazione è stata adeguata.
2.OBIETTIVI COMUNICATIVI:
Gli alunni hanno migliorato la capacità di riassumere, spiegare, raccontare nonché
esporre e difendere le proprie opinioni in spagnolo, con risultati sufficienti per alcuni,
discreti per altri, buoni e più che buoni in diversi casi.
3.Metodi:
Riassunti, descrizioni, racconti e commenti orali, dialoghi e dibattiti in classe.
4. Mezzi:
Fotocopie, telegiornali, documentari e film.
PC, videoproiettore, Tv, riproduttore video e DVD.
5. Spazi :
Aula, laboratorio di informatica.
6. Criteri di valutazione:
Verifica orale continua negli interventi di: descrizione, racconto, commento, riassunto,
dibattito.
Concorrono alla valutazione anche i seguenti elementi:
L’attenzione e la partecipazione in classe.
La regolarità nell’eseguire i compiti assegnati.
Lo sforzo di esprimersi;
La disponibilità alla comunicazione in lingua con i compagni e con
l’insegnante;
Le strategie comunicative messe in atto;
La pronuncia, l’uso appropriato del lessico e la correttezza grammaticale.
Allegato: Programma svolto fino al 10 maggio, con l’indicazione del programma da
svolgere fino al 9 giugno, controfirmato da 2 allievi
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Programma svolto fino al 11 maggio.
Riassunti, presentazioni, commenti, dibattiti in classe di articoli, film, documentari e
notiziari:
30 años de la llegada a España del “Guernica” de Picasso. El País.com 9/2011
El asesinato de mujeres en Ciudad Juárez
"Las secuestran, violan, asesinan y 'siembran'" La Vanguardia 11/10/05.
Lettura individuale e ricerca del lessico nel dizionario on-line, riassunto orale.

Telediario en 4 minutos: comprendere, prendere appunti, riassumere le notizie di un telegiornale e
commentarle.

“Para obtener una manzana se necesitan 60 litros de agua” El Periódico 08/09/10. lectura y
debate.

“Ciao, Marco” La Vanguardia 10/11 lectura y comentarios.
“La senda de tu vida” ejercicio de escucha y relato.
Presentazione e commento in classe di un articolo scelto e preparato da ogni alunno.
Claudio Tamburrini, único fugado de una prisión clandestina de la junta argentina– La
Vanguardia 07/12/2011 Lettura individuale e ricerca del lessico nel dizionario on-line; riassunto orale.

"Emborracharse en las fiestas está bien visto " El Periódico 23/09/2008 Lectura y debate.
“La Cinta” de K.Uribe El País 8/8/10. Recuerdos de una infancia bajo el Franquismo.
Film “Los años bárbaros” de Fernando Colomo
Proyectos para el próximo curso: ¿Universidad o trabajo?
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Programma da svolgere fino al 9 giugno
Michela Murgia, escritora. La Vanguardia 11/02/12. Lettura individuale e dibattito.
Película “Te doy mis ojos” de Iciar Bollaín visione e dibattito.
Telediario

