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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ARCHIMEDE” 
MESSINA 

 
 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 
(da compilare per indirizzo di studio e classi parallele) 

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà Spagnola/Lingua e civiltà Tedesca 

INDIRIZZO: Linguistico 

CLASSI: QUINTO ANNO AL/BL 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 4 
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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 
 

Conoscenze Competenze Abilità 
Interazione - Strategie di 
esposizione orale e d’interazione in 
diversi contesti anche formali. 

Comprensione / Produzione 
Caratteristiche delle principali 
tipologie testuali; fattori di  
coerenza e coesione del discorso. 
Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti 
noti inerenti alla sfera sociale. 
Nell’ambito della  produzione 
scritta, caratteristiche delle  diverse 
tipologie di testo (per riferire, 
descrivere, argomentare..). 
Strutture sintattiche e lessico 
appropriato ai contesti letterari ed 
argomentativi. 

Grammatica - Consolidamento 
delle strutture grammaticali di base 
delle lingue oggetto di studio, 
sistema fonologico, ritmo e 
intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura adeguati alle 
tipologie testuali. 

Vocabolario - Lessico e 
fraseologia idiomatica di uso 
frequente relativi ad argomenti di 
interesse generale e di studio; 
tecniche d’uso dei dizionari, mono 
e bilingui anche multimediali e in 
rete. 

Civiltà e Letteratura- Aspetti 
socio-culturali dei Paesi in cui si 
parlano le lingue oggetto di studio.  
Utilizzo delle lingue spagnola e 
tedesca per lo studio e 
l’apprendimento di argomenti 
inerenti alle discipline non 
linguistiche. 

Produrre testi orali e scritti   (per 
riferire, descrivere, argomentare). 

Riflettere sulle caratteristiche 
formali dei testi prodotti per 
raggiungere un accettabile livello di 
padronanza linguistica. 

Approfondire gli aspetti della 
cultura relativi alle lingue oggetto di 
studio ed alla caratterizzazione 
liceale (letteraria, artistica . . ). 

 Utilizzare le nuove tecnologie per 
fare ricerche, approfondire 
argomenti di natura non linguistica, 
esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori 
stranieri. 

Livello B1 Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

Saper mettere in atto strategie di 
esposizione orale e d'interazione in 
contesti diversi e strategie per la 
comprensione globale e selettiva di 
testi anche complessi (scritti, orali e 
multimediali) su argomenti inerenti 
alla sfera sociale. 
 
Saper produrre testi orali per 
riferire, descrivere, argomentare in 
diverse situazioni in maniera 
adeguata al contesto. 
 
Saper produrre testi scritti di 
diversa tipologia utilizzando in 
maniera adeguata le strutture 
sintattiche ed il lessico appropriato 
ai contesti. 
 
 
Obiettivi Minimi: 
 
Capacità di uso delle strutture 
morfosintattiche adeguate alla 
tipologie testuali e ai contesti d’uso; 
 
Capacità di analisi e conoscenza di 
aspetti socio-culturali dei paesi di 
lingua spagnola e tedesca con 
particolare riferimento al settore di 
indirizzo; 
 
Conoscenza dei micro-linguaggi. 

 

METODOLOGIE 

ð Lezione frontale 
X 

ð Apprendimento 
cooperativo X 

ð Discussione guidata X ð Attività laboratoriali X 
ð Problem solving X   
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Altro:  
  
  
  
  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …) 

 
Per la valutazione scritta si assegneranno almeno 2 prove di verifica in classe a quadrimestre e, 

per quanto riguarda la valutazione orale, si farà una costante verifica dei compiti assegnati per 

casa, oltre alle periodiche verifiche orali. 
Indicatori criteri di valutazione: 

· Comprensione orale e scritta 

· Produzione orale e scritta 

· Conoscenza dei contenuti 

· Correttezza morfo-sintattica 

· Capacità di sintesi e rielaborazione personale 

· Espressione di pensiero divergente o originalità 

Si farà uso delle griglie di valutazione allegate. 

 

 

Messina, 06/09/2019 
 

Il Coordinatore 
 

______________________ 


