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DOCENTI CLASSI FIRMA 
 
Prof.ssa Brigatti Erika 
 

 
5M 

 

 
Prof.ssa Cervi Marta 
 

5N  

 
Prof.ssa Pirovano Miriam Lucia 
 

5L  

 
Prof. Álvarez Eduardo Jesús 
Herrera 
 

tutte le classi  
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COMPETENZE ABILITA’  

necessarie per far acquisire le competenze 

ABILITA’ MINIME 
necessarie per far acquisire le competenze 

Riesce ad utilizzare la lingua straniera nell’ambito delle 
competenze individuate al B2 (Rif. QCER) 
 
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 
• Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
 
AMBITO LETTERARIO 
•  Comprendere la lingua letteraria nei suoi diversi 
registri. 
•   Analizzare un testo letterario sulla base di parametri 
come il contesto, il genere, la lingua, i contenuti, i 
significati, 
•   Rielaborare quanto appreso ed esporlo 
coerentemente sia in forma scritta che orale. 
•  Valutare criticamente quanto studiato; 
•   Esprimere opinioni personali, giustificando le 
proprie affermazioni. 
•  Mettere in relazione opere d’arte di genere ed 

AMBITO LETTERARIO 
Ascolto 
•  Cogliere i nuclei concettuali nelle spiegazioni di 
letteratura dell’insegnante. 
Lettura 
• Leggere e comprendere testi complessi di epoche e 
contesti diversi. 
• Analizzare e interpretare i testi individuando genere, 
struttura, caratteristiche stilistiche e contenuti. 
•  Contestualizzare i brani collegandoli alle 
caratteristiche del loro autore e del periodo storico in 
cui sono stati scritti. 
•  Confrontare i testi con altri di epoca e generi diversi, 
rielaborando di volta in volta le informazioni acquisite.  
Produzione scritta e orale 
• Riproporre quanto studiato, organizzando un 
discorso coerente e sintetico, utilizzando una lingua 
chiara e un lessico che comprende anche termini 
specifici del contesto letterario. 
• Esporre un punto di vista critico e personale 
argomentando le proprie affermazioni;  
• Illustrare collegamenti o differenze tra autori, opere 
e contesti diversi. 
 

AMBITO LETTERARIO 
Ascolto 
• Cogliere i nuclei concettuali nelle spiegazioni 
dell’insegnante. 
lettura 
•  Leggere e comprendere testi complessi di epoche e 
contesti diversi. 
•  Analizzare e interpretare i testi individuando genere, 
struttura, caratteristiche stilistiche e contenuti. 
•  Contestualizzare i brani collegandoli alle 
caratteristiche del loro autore e del periodo storico in 
cui sono stati scritti. 
• Confrontare, se guidato, i testi con altri di epoca e 
generi diversi, rielaborando di volta in volta le 
informazioni acquisite.  
Produzione scritta e orale 
•  Riproporre quanto studiato, organizzando un 
discorso coerente e sintetico, utilizzando una lingua 
chiara e un lessico che comprende anche termini 
specifici del contesto letterario. 
• Esporre un punto di vista critico e personale 
argomentando le proprie affermazioni; illustrare, se 
guidato, collegamenti o differenze tra autori, opere e 
contesti diversi. 
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CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

AMBITO LETTERARIO 
• Contesto storico in cui si sviluppano le diverse tendenze letterarie oggetto di studio 
• Caratteristiche degli autori studiati e le novità che hanno apportato alla storia della 
letteratura. 
• Caratteristiche delle opere oggetto di studio, la loro sinossi, il contenuto e il significato 
dei brani studiati relativamente a: 

- El Romanticismo (uno o più autori a scelta) 

- El Realismo (uno o più autori a scelta) 

- El Modernismo y la Generación del ’98 (due autori a scelta) 

- Las Vanguardias (caratteristiche generali) 

- La Generación del ’27 (un autore a scelta) 

- La Posguerra  (un autore a scelta) 

- Lo Voz de América del siglo XX (uno o più autori a scelta). 

 
(Ciascun insegnante deciderà quali argomenti approfondire maggiormente (numero di 
autori di ciascun periodo, numero di opere di ciascun autore). 
 

AMBITO LETTERARIO 
• Contesto storico in cui si sviluppano le diverse tendenze letterarie oggetto di 
studio 
• Caratteristiche degli autori studiati e le novità che hanno apportato alla storia 
della letteratura. 
• Caratteristiche delle opere oggetto di studio, la loro sinossi, il contenuto e il 
significato dei brani studiati relativamente a: 

- El Romanticismo  

- El Realismo  

- El Modernismo y la generación del ’98  

- Las Vanguardias  

- La Generación del ’27  

- La Posguerra  

- Lo Voz de América del siglo XX. 

 

 

epoche diversi. 
•  Cogliere temi e suggestioni che si ripetono nelle 
diverse arti nel corso dei secoli. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Didattica Integrata e a distanza 

Per le prove di verifica si fa riferimento a quanto definito nel PTOF: 2 prove scritte + 1 prova orale, eventuale prova di ascolto a discrezione del docente 
(Trimestre) - 3 prove scritte + 2 prove orali di diversa tipologia, a discrezione del docente (Pentamestre). 

La verifica delle conoscenze e delle abilità di comprensione e produzione scritta avverrà con la valutazione di elaborati individuali e/o approfondimenti su 
testi convenuti e/o test digitali e/o quiz con tempi rapidi di risposta a discrezione del docente di riferimento. Qualora la classe partecipi a un progetto 
eTwinning o a un progetto interdisciplinare, le modalità di verifica delle competenze verrà definito e comunicato ai ragazzi dal team di docenti che faranno 
parte del progetto.  

Didattica a distanza 

La valutazione della capacità di espressione e interazione orale sarà il risultato di una breve interrogazione in video, di role-plays, eventuali registrazioni 
video, brevi esposizioni e valorizzando l’interazione spontanea durante le videolezioni. Qualora si riscontrassero problemi tecnici (impossibilità di utilizzare 
il microfono) si richiederà allo studente/studentessa la registrazione audio di una consegna data che verrà inviata sulla piattaforma Teams. La valutazione 
finale sarà il risultato di diversi elementi quali la partecipazione, l’impegno, il processo formativo e l’autovalutazione. 
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La Coordinatrice 
Prof. ssa Marta Cervi 

 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


