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1. GENERALITÀ  

Spagnolo seconda Lingua Straniera – settore economico indirizzo Turismo - quarto anno di studio 

della lingua spagnola. Il monte ore annuale è di 99 ore suddivise in 3 ore settimanali. 

L’obiettivo primario è rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento 

corrispondente al livello B1+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, 

potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e 

produzione scritta). 

L’insegnamento della lingua straniera costituisce un aspetto fondamentale dell’azione educativa 

della scuola e si colloca, con la lingua italiana, nell’ambito interdisciplinare dell’Educazione 

Linguistica. In particolare, esso si prefigge le seguenti finalità:  

- contribuire alla formazione umana, sociale e culturale dello studente mediante la conoscenza e la 

comprensione di fenomeni socio-culturali e di modelli di comportamento diversi dai propri;  

- favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di muoversi 

adeguatamente in contesti e situazioni varie;  

- sviluppare le capacità logico-critiche che consentano allo studente di svolgere un ruolo obiettivo 

nell’affrontare i contesti che lo coinvolgono come interlocutore;  

- riflettere sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa e contrastiva 

con le altre lingue e culture.  

 

2. COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITA’ 

Si rimanda al Punto 7. 

 

3. OBIETTIVI EDUCATIVI  

➢ educare al senso di responsabilità morale, civile, sociale  

➢ promuovere le capacità espressive, operative, nonché le attitudini individuali 

➢ impostare un metodo di studio e una capacità organizzativa 

➢ impostare una educazione al metodo scientifico 

➢ sviluppare le abilità operative nello specifico settore economico-turistico 

➢ far assumere un comportamento responsabile 

➢ valorizzare la disponibilità alla socializzazione e alla collaborazione 

 

4. OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI  

➢ sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di comunicare correttamente 

➢ usare il linguaggio scientifico in modo rigorosamente corretto 

➢ essere in grado di prendere appunti su una lezione, conferenza, dibattito 

➢ scomporre un problema in sottoproblemi 

➢ esprimere giudizi critici e motivati 

 

5. OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

QUARTO ANNO (B1+) 

COMPRENSIONE ORALE 

− Comprende informazioni anche specifiche su argomenti quotidiani o relativi alla scuola, 

identificando i messaggi generali e i dettagli specifici se il discorso è chiaramente articolato e se 

ripetuto più di una volta e/o se guidato. 

− Comprende, se opportunamente guidato, video, programmi TV e film in cui l’immagine e 

l’azione comunicano gran parte della storia, se esposti in modo diretto e chiaro e se riproposti 

più di una volta. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

− Legge e comprende semplici testi relativi al suo campo di studio e ai suoi interessi. 

− Legge scorrevolmente la descrizione di avvenimenti relativi ad argomenti quotidiani. 

− Sa trovare e comprende informazioni specifiche nel materiale di uso quotidiano. 

− Sa individuare i punti significativi di testi autentici. 
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PRODUZIONE ORALE 

− Sa produrre testi su aspetti quotidiani della propria vita, su esperienze passate e future, su 

interessi personali, esprimendo anche brevemente opinioni e motivazioni. 

− Sa raccontare in modo semplice la trama di un film. 

− Sa riferire in modo semplice e comprensibile, anche se non del tutto scorrevole, su un 

argomento di civiltà e/o specifico all’indirizzo di studio. 

− Sa esprimere brevemente opinioni, motivazioni, vantaggi e svantaggi. 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Sa scrivere brevi testi su argomenti noti. 

- Sa scrivere lettere informali dove racconta un’esperienza o descrive sentimenti e reazioni. 

- Sa redigere lettere formali. 

- Sa compilare il proprio curriculum vitae, anche se con errori. 

INTERAZIONE 

− È in grado di utilizzare il lessico inerente l’ambito specifico, anche se con qualche difficoltà. 

− Riesce a sostenere una conversazione anche se si esprime con qualche incertezza. 

COMPETENZA LINGUISTICO – COMUNICATIVA 

- Sa effettuare analisi comparative con la lingua madre e le altre lingue straniere studiate. 

 

Per eventuali alunni BES/DSA presenti nella classe o che si avvalgono della Programmazione 

Semplificata o Differenziata si rimanda ai rispettivi Documenti, PDP e PEI, elaborati dal Consiglio 

di classe. Per eventuali alunni BES/DSA ancora da individuare sono previste azioni dispensative e 

compensative, progettazione per obiettivi minimi e prove strutturate BES/DSA, come stabilito dal 

Consiglio di classe.  

 

6. MACROAREE  

 

MACROAREE CONTENUTI 

LA SOSTENIBILITA’: green 

economy e valore dell’ambiente 

Latinoamérica. 

Transportes. 

IDEE ED IMMAGINI 

DELL’EUROPA fra storia, 

letteratura, arte ed economia 

Del siglo XVI al siglo XIX. 

El Norte de España 

IL LAVORO: strumento di 

realizzazione dell’uomo 

Perfiles profesionales del sector 

turístico. 

Universidad y mundo laboral.  

El CV. 

LA COMUNICAZIONE La entrevista de trabajo. 

IL TEMPO: passato, presente e 

futuro 

Del siglo XVI al siglo XIX. 

La organización turística. 

IL POTERE E LA SUA 

IMMAGINE 

Del siglo XVI al siglo XIX 

LE CITTA’: i mercati e i 

viaggiatori 

Medios de transporte 

LA RIVOLUZIONE DIGITALE Agencias online 

 



 

 4 

7. OBIETTIVI E CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE  

 

 

Competenze-conoscenze-abilità Contenuti U.D. Attività didattica Strumenti Tempi e 

Verifiche 
Competenze: 

• padroneggiare la LS per scopi comunicativi 
al livello B1+ del QCER • progettare, 

documentare e presentare servizi o prodotti 

turistici • utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• utilizzare il sistema delle comunicazioni e 

delle relazioni delle imprese turistiche 

Conoscenze: 

• aspetti comunicativi di base della 

interazione e produzione orale in relazione al 

contesto e agli interlocutori •strategie 
compensative nell’interazione orale • 

strutture morfosintattiche, ritmo, intonazione 

della frase adeguate al contesto comunicativo 

• strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali • caratteristiche 

delle principali tipologie testuali  comprese 

quelle tecnico-professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso • lessico e 

fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti comuni  di interesse generale, di 

studio, di lavoro; varietà espressive e di 
registro • tecniche d’uso dei dizionari, anche 

settoriali, multimediali e in rete • aspetti 

socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 

parlata 

Abilità: 

• interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari,  inerenti la sfera 

personale e sociale, lo studio o il lavoro, 
utilizzando anche strategie compensative • 

identificare e utilizzare le strutture 

linguistiche ricorrenti nelle principali 

tipologie testuali, anche a carattere 
professionale, scritte, orali o multimediali • 

utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di brevi testi 

relativamente complessi, riguardanti 
argomenti di interesse personale, d’attualità o 

il settore d’indirizzo • produrre testi brevi, 

semplici e coerenti per esprimere impressioni, 

opinioni, intenzioni, descrivere esperienze ed 
eventi di interesse personale, d’attualità o di 

lavoro • utilizzare lessico ed espressioni di 

base per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana, narrare esperienze e descrivere 
avvenimenti e progetti • utilizzare i dizionari 

mono e bilingue, compresi quelli 

multimediali, ai fini di una scelta lessicale 
adeguata al contesto  • riconoscere la 

dimensione culturale e interculturale della 

lingua. 

1. Tienes mala cara 

Funzioni comunicative 

Parlare di condizioni fisiche e di 

salute; parlare di rimedi; chiedere e 

dare consigli. 

Aree lessicali         

Le parti del corpo, malattie e 

sintomi; rimedi e farmaci; condizioni 

fisiche e stati d’animo. 

Grammatica 

Condizionale semplice regolare e 

irregolare; condizionale composto; 

superlativi; costruzioni impersonali. 

2. De mayor… 

Funzioni comunicative 

parlare di eventi futuri; esprimere 

piani e intenzioni; fare previsioni; 

esprimere ipotesi e probabilità; 

chiedere la professione. 

Aree lessicali         

Università e corsi di studio; 

professioni; il mondo del lavoro. 

Grammatica 

Futuro anteriore; ipotesi e 

probabilità; frasi condizionali: 

“Si…”; Todo, -a,-os,-as e Otro, -a, -

os, -as; l’articolo neutro “lo”. 

 

Civiltà 

Modulo 1 - Geografia  

Latinoamérica. Territorio. Clima. 

Los primeros pobladores. El 

descubrimiento de América. 

 

Turismo 

Modulo 1 - La organización 

turística 

Unidad 3: La información turística. 
Las oficinas de turismo. Servicios y 

funciones. 

Unidad 10: La agencia de viajes. 

Gestión de reservas. Organización. 

Modulo 2 -  El hotel 

Unidad 7: El Hotel. Servicios e 
instalaciones. Departamentos y 

funciones. Perfiles profesionales. 

Elaborar la ficha técnica de un hotel. 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lavori di gruppo 

Metodo induttivo e 

deduttivo 

Laboratorio 

 

Libro di testo 

Laboratorio 

LIM 

Internet 

Computer 

Lettore CD / 

DVD 

Fotocopie 

Documenti 

audiovisivi 

autentici 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

 

Orali 

Scritte 

Competenze chiave di cittadinanza  
Comunicare e collaborare; sviluppare il pensiero critico e la competenza digitale; progettare, sviluppare e acquisire competenze personali, 

interpersonali e interculturali; imparare ad imparare; promuovere la creatività e l’innovazione. 
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OBIETTIVI E CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE  

 

Potranno essere apportate modifiche ai contenuti previsti. 

Competenze-conoscenze-abilità Contenuti U.D. Attività didattica Strumenti Tempi e 

Verifiche 
Competenze: 

• padroneggiare la LS per scopi comunicativi 

al livello B1+ del QCER • progettare, 

documentare e presentare servizi o prodotti 
turistici •utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete 
• utilizzare il sistema delle comunicazioni e 

delle relazioni delle imprese turistiche 

Conoscenze: 

• aspetti comunicativi di base della 
interazione e produzione orale in relazione al 

contesto e agli interlocutori • strategie 

compensative nell’interazione orale • 

strutture morfosintattiche, ritmo, intonazione 
della frase adeguate al contesto comunicativo 

• strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali • caratteristiche 
delle principali tipologie testuali  comprese 

quelle tecnico-professionali; fattori di 

coerenza e coesione del 

discorso • lessico e fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad argomenti comuni di 

interesse generale, di studio, di lavoro; varietà 
espressive e di registro •tecniche d’uso dei 

dizionari, anche settoriali, multimediali e in 

rete • aspetti socio-culturali della lingua e dei 

Paesi in cui è parlata. 

Abilità: 

• interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari,  inerenti la sfera 

personale e sociale, lo studio o il lavoro, 
utilizzando anche strategie compensative • 

identificare e utilizzare le strutture 

linguistiche ricorrenti nelle principali 

tipologie testuali, anche a carattere 

professionale, scritte, orali o multimediali • 

utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di brevi testi 

relativamente complessi, riguardanti 
argomenti di interesse personale, d’attualità o 

il settore d’indirizzo • produrre testi brevi, 

semplici e coerenti per esprimere impressioni, 

opinioni, intenzioni, descrivere esperienze ed 
eventi di interesse personale, d’attualità o di 

lavoro • utilizzare lessico ed espressioni di 

base per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana, narrare esperienze e descrivere 
avvenimenti e progetti • utilizzare i dizionari 

mono e bilingue, compresi quelli 

multimediali, ai fini di una scelta lessicale 
adeguata al contesto • riconoscere la 

dimensione culturale e interculturale della 

lingua. 

3. ¡Viaje con nosotros! 

Funzioni comunicative 

Chiedere informazioni su luoghi, 

hotel, viaggi e servizi; descrivere un 

itinerario; fare una prenotazione; 

chiedere e dare consigli; fare 

raccomandazioni e proibire. 

Aree lessicali         

Viaggi ed escursioni; hotels; punti 

cardinali. 

Grammatica 

Il Congiuntivo presente regolare e 

irregolare; l’imperativo negativo; 

posizione dei pronomi con 

l’imperativo; orazioni relative. 

 

Civiltà 

Modulo 2 - Storia  

Los Austrias. Los Borbones. 

Modulo 3 - Arte e Cultura 

•Velázquez y Goya, maestros de la 

pintura española  

• Miguel de Cervantes, El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

• El Camino de Santiago 

 

Turismo 

Modulo 3 - Transportes 

Unidad 4: El transporte aéreo. 

Organizaciones y servicios de un 
aeropuerto. En el mostrador de 

facturación.  

Unidad 5: Viajar en tren y por 

carretera. Moverse en tren. En la 

estación de autobuses. 

Modulo 4 - Trabajar en turismo 

Unidad 15: El anuncio de trabajo. La 

carta de respuesta a un anuncio. La 

carta de candidatura espontánea. El 

currículum. Tipologías de contrato. 

La entrevista de trabajo. 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lavori di gruppo 

Metodo induttivo e 

deduttivo 

Laboratorio 

 

Libro di testo 

Laboratorio 

LIM 

Internet 

Computer 

Lettore CD / 

DVD 

Fotocopie 

Documenti 

audiovisivi 

autentici 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 

Orali 

Scritte 

Competenze chiave di cittadinanza 
Comunicare e collaborare; sviluppare il pensiero critico e la competenza digitale; progettare, sviluppare e acquisire competenze personali, 

interpersonali e interculturali; imparare ad imparare; promuovere la creatività e l’innovazione. 
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8. METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

Le abilità di comprensione orale si svilupperanno su testi di tipologia e argomento diversi, in forma 

dialogica o monologica (conversazioni, telefonate, messaggi registrati, ecc.). Su di essi gli studenti 

verranno abituati a compiere le seguenti operazioni: cogliere il significato globale; individuare 

informazioni specifiche; cogliere le strategie dei parlanti; cogliere l’atteggiamento dei parlanti; 

anticipare i contenuti sulla base di alcuni dati e formulare ipotesi; rivedere le ipotesi formulate 

inizialmente al termine dell’ascolto. 

La produzione orale sarà favorita con attività in coppia o in gruppo, anche a partire da testi ascoltati 

o letti. Lo studente sarà condotto a mettere in atto diverse strategie comunicative a seconda del 

contesto, delle caratteristiche degli interlocutori, degli scopi, ecc. Tali attività saranno precedute, o 

inframmezzate, da momenti di riflessione sulla comunicazione per permettere il successivo 

passaggio a una produzione autonoma. La capacità di sostenere una conversazione telefonica sarà 

sviluppata mediante simulazioni a viva voce che permettono di apprendere le modalità specifiche in 

uso in questo particolare tipo di interazione. Nel laboratorio linguistico, si potranno introdurre 

registrazioni di telefonate, che presentino vari registri linguistici. 

Per quanto riguarda le attività di lettura, si utilizzeranno le varie tecniche a seconda degli scopi 

(lettura globale, esplorativa, analitica) applicate a testi tratti da giornali, manuali, ecc., i cui 

contenuti verteranno sia su problematiche legate all’attualità che su tematiche specifiche 

dell’indirizzo. La lettura fornirà spunti per attività di produzione orale quali semplici resoconti e 

scambi di opinioni su problemi, che verranno affrontati, ove possibile, comparandoli con problemi 

analoghi nel nostro Paese e nei Paesi di cui si studia la lingua. 

Considerando la rilevanza formativa del riassunto, orale e scritto, si dedicherà spazio a tale attività 

sia come riduzione del testo originale, sia come rielaborazione del testo d’origine, sia come 

trasposizione sintetica di testi letti o ascoltati in italiano. Si inizierà con attività guidate per proporre 

poi attività sempre più autonome per abituare gli alunni ad un uso consapevole, personale e creativo 

della lingua straniera. Possono servire allo scopo la scrittura di paragrafi su modelli dati, 

composizioni su traccia, composizioni libere, ecc. Per quanto riguarda le lettere/e-mail, si 

leggeranno tipi di testo di carattere formale e informale per sviluppare la consapevolezza che le 

scelte linguistiche devono essere funzionali al contesto della comunicazione. La stesura di lettere/e-

mail viene dunque intesa come soluzione di problemi, cioè scelta di forme linguistiche funzionali al 

contesto ed allo scopo. 

I vari argomenti saranno affrontati considerando i diversi livelli di partenza degli allievi, attuando 

delle metodologie che stimolino la partecipazione attiva e quindi coinvolgano gli alunni nei processi 

di apprendimento, e saranno coordinati con quelli delle altre discipline tutte le volte che sarà 

possibile, in modo che tutti i contenuti proposti nella lingua straniera abbiano carattere trasversale 

nel curricolo. 

La realizzazione dei diversi obiettivi è garantita da un approccio comunicativo. L’attività didattica 

sarà svolta, nei limiti del possibile, nella lingua straniera e orientata alla formazione dell’allievo, il 

quale sarà informato e reso consapevole degli obiettivi da raggiungere con l’attività intrapresa. Se 

necessario, il percorso didattico potrà essere modificato e verranno attivate opportune iniziative di 

recupero e potenziamento. 

Ogni unità didattica verrà così organizzata: 

1. Presentazione del materiale didattico attraverso l’ascolto e/o la lettura di brani o dialoghi e/o la 

visione di un video. 

2. Analisi del testo linguistico al fine di individuare le strutture ed esplorare il lessico.                     

3. Attività di tipo comunicativo in classe al fine di consolidare le nuove strutture ed usare la lingua 

in un contesto reale.  

4. Esercizi di vario tipo da svolgere a casa. 

5. Verifica formativa dell’unità didattica. 
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9. VERIFICHE  

Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere costanti informazioni sui 

ritmi di apprendimento e sul conseguimento degli obiettivi cognitivi da parte di ciascun alunno, le 

verifiche saranno frequenti e si differenzieranno in: 

• verifiche di tipo conoscitivo: in itinere, volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la 

validità del metodo didattico seguito; 

• verifiche di tipo valutativo: periodiche e finali, finalizzate all’assegnazione del voto di profitto. 

Si potrà ricorrere a diverse tipologie di prove (interrogazioni individuali, interrogazioni di gruppo, 

discussioni, test, elaborati, traduzioni, composizione di lettere / e-mail, riassunti, brevi descrizioni o 

narrazioni, quesiti vero/falso, a scelta multipla, a risposta singola, esercizi di completamento, 

esercizi di trasformazione, completamento di tabelle e moduli, soluzione di problemi, ecc.). Per 

quanto riguarda la prova orale si terranno in considerazione anche fattori quali la pronuncia, 

l’intonazione, la correttezza grammaticale, la padronanza lessicale. Strumento di verifica potrà 

essere inoltre il controllo degli esercizi svolti a casa e, in generale, dei quaderni di lavoro, così come 

la considerazione di interventi individuali e lavori di gruppo.            

 

10. VALUTAZIONE 

Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti elementi: 
1. risultati delle verifiche formative 

2. risultati delle verifiche sommative 

3. assenze, note di disciplina ed eventuali attività extrascolastiche pertinenti (in modo marginale). 

In tal modo si cercherà di dare una valutazione non solo basata sull’acquisizione dei contenuti ma 

anche sul livello di partenza del singolo alunno, il grado di partecipazione, l’impegno e l’interesse 

dimostrati nel corso dell’anno. Lo studente sarà messo a conoscenza, in ogni momento, dei risultati 

della verifica (sia essa orale, scritta) e dei criteri utilizzati per la valutazione.  

Nelle prove strutturate somministrate per valutare l’azione formativa la lettura della prestazione è 

oggettiva per cui, stabilendo dei punteggi per ogni singolo item risulta immediato ricavare gli indici 

di prestazioni per ciascuna prova. Per le prove non strutturate, scritte e orali, vista la soggettività 

della lettura delle prove, si farà riferimento a esponenti numerici e descrittori di livello di 

apprendimento condivisi dai docenti del Dipartimento di Lingue Straniere. 

 

Tabella per la valutazione della prova di verifica orale: 
VOTO/LIVELLO GIUDIZIO 

0 – 2 

Gravemente insufficiente 

Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti. 

Non riesce a fare alcun tipo di valutazione in quanto non ha assimilato affatto i contenuti. 

3 – 4 

Notevolmente 

insufficiente 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti che non riesce ad applicare a 

contesti diversi da quelli appresi. 

Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera precisa. Non riesce a fare valutazioni 

adeguate di quanto appreso. 

5 

Non sufficiente 

Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li distingue e li collega tra loro in modo frammentario 

perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione. Compie valutazioni ma spesso in modo inesatto. 

6 
Sufficiente 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici applicazioni degli stessi. Li sa 
distinguere e raggruppare in modo elementare ma corretto. Compie valutazioni ma non ancora in modo 

autonomo. 

7 

Buono 

Ha una conoscenza completa ma non sempre approfondita dei contenuti che collega tra loro ed applica a 

diversi contesti con parziale autonomia. 
Li sa analizzare e sintetizzare esprimendo valutazioni sugli stessi anche se necessita talvolta di una guida. 

8 

Distinto 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro ed applica a diversi contesti. 

Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sugli stessi. 

9 – 10 

Ottimo 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in opposizione ed in analogia 

con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e correttamente, a contesti diversi. 

Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali. Ha raggiunto l’autonomia nella valutazione. 

 



 

 8 

Tabella per la valutazione della prova di verifica scritta: 

 

Le prove strutturate saranno calibrate per difficoltà e punteggio sui modelli offerti dalla guida 

didattica del libro di testo in adozione.  

In particolare, per le risposte a questionari si attribuiranno 2 punti per ogni risposta esatta, 1 punto 

se ci sono errori di forma o contenuto, 0 se la risposta è totalmente sbagliata o mancante.  

Le prove semi-strutturate, le composizioni e i riassunti saranno valutati secondo la griglia qui di 

seguito riportata: 

 
VOTI IN DECIMI CONOSCENZE COMPETENZE 

2 

Del tutto negativa 

Non rilevabili Non rilevabili 

 

3 - 4 

Gravemente 
insufficiente  

Testo con gravi errori, molto superficiale 

e mal organizzato. Lessico inadeguato. 

Non sa usare le strutture morfo-

sintattiche, non individua le informazioni 

richieste. Non adopera il lessico adatto. 
Non è in grado di operare nessun tipo di 

analisi né di sintesi. 

Verifica molto frammentaria. 

 

4 -5 

Insufficiente 

Testo con gravi errori, superficiale e 

poco organizzato. Lessico, nel 

complesso, inadeguato. 

Non sempre individua le informazioni 

richieste. Non è del tutto in grado di 

strutturare frasi/breve testo in modo 
coerente. Commette errori diffusi 

nell'uso delle strutture morfo-sintattiche 

e del lessico. 

 

5 - 6 

Non del tutto sufficiente 

Testo con alcuni errori gravi, superficiale 

e, in alcune parti, poco organico. Non 

conosce accettabilmente il lessico 
specifico. 

Coglie le informazioni essenziali, ma 

non le collega in modo coerente. 

Struttura frasi/breve testo in modo 
parziale e con alcuni errori morfo-

sintattici. 

 

6  

 Sufficiente 

Testo adeguato anche se con alcuni errori 

non gravi, organizzato in modo 

accettabile e sviluppato in modo 

essenziale. Lessico semplice. 

Decodifica il testo. Individua e organizza 

le informazioni richieste. Usa contenuti, 

strutture e lessico con qualche incertezza. 

 

6 - 7 
Più che sufficiente 

Testo sufficientemente ampio, coerente 

e, per lo più, ben organizzato. Lessico 
appropriato. 

Decodifica il testo in modo completo. 

Individua e organizza in modo corretto le 
informazioni e il lessico. Effettua 

collegamenti. 

 

7 - 8 

Discreto 

Testo ampio e approfondito, arricchito 

con apporti personali. Adeguate 

conoscenze lessicali. 

Risponde con pertinenza alla consegna 

ed utilizza le conoscenze linguistiche in 

modo appropriato ed efficace. 

 

8 - 9 

Buono/Ottimo 

Testo elaborato con padronanza dei 

contenuti, completo. Ottime conoscenze 

linguistiche. 

Utilizza strutture e lessico in modo 

organico. Possiede capacità critiche e di 

rielaborazione personale dei contenuti 
socio-culturali e storico-letterari. 

 
9 - 10 

Eccellente 

Testo elaborato con piena padronanza 
dei contenuti e ricchezza di contributi.  

Ottime conoscenze linguistiche. 

 

Sa utilizzare strutture e lessico in modo 
autonomo e completo. Opera opportune 

inferenze personali e collegamenti 

interdisciplinari. Ha capacità critiche e di 

rielaborazione personale. 

 

Gli obiettivi minimi per la valutazione di sufficienza sono: 

1° quadrimestre: S.L.: condicional simple y compuesto; superlativos; construcciones impersonales; futuro 

perfecto; oraciones condicionales; el artículo neutro “lo”; C.T.: el hotel; las agencias de viajes. F.C.: 
Hablar de estado físico y de salud; pedir consejo y aconsejar; hablar de acontecimientos futuros; T: Hablar 

del hotel; asesorar al cliente en una agencia de viajes. 
2° quadrimestre: S.L.: presente de subjuntivo; imperativo negativo; oraciones de relativo. T.: los 

transportes; el Curriculum. F.C.: solicitar información sobre lugares, hoteles, viajes, servicios; describir una 

ruta; hacer una reserva.  
Il voto di presentazione agli scrutini finali sarà la media dei voti di media SO del primo e del 

secondo quadrimestre. Ciò perché si intende sottolineare la coerenza ed unitarietà del percorso 

formativo. 
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11. ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Sarà privilegiato il recupero effettuato in classe durante le ore curriculari tutte le volte che ne 

dovessero ravvisare la necessità. Tale intervento potrà essere articolato, secondo le opportunità, per 

alunno o per gruppi di alunni, con possibilità anche di un coinvolgimento attivo nell’azione 

didattica degli allievi più preparati in funzione di tutors nei confronti dei compagni in difficoltà. 

 

Per gli alunni che hanno evidenziato carenze nel primo quadrimestre, ottenendo un voto inferiore a 

sei, saranno proposti interventi di recupero nei tempi e nei modi stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

La verifica del recupero avverrà con una prova scritta. 

  

12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////// 

13. EVENTUALI ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE  

Di grande utilità per il raggiungimento degli obiettivi sarà l’espletamento nel corso dell’anno delle 

attività integrative e di potenziamento nei tempi e nei modi stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio di classe. 

 
 

           L’insegnante 

Prof.ssa Scuderi Maria Gianpia 
 

 


