
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA SPAGNOLA  
DOCENTE: IAIONE STEFANIA 

1) CONTENUTI TRATTATI 
Titolo: periodo/ durata

La guerra civile spagnola, la dittatura di 
F.Franco e il periodo postfranchista.

ottobre/novembre

• La guerra civile 
• La dittatura di F. Franco 
• La costituzione della II República 
• La società spagnola nel periodo 

pre- e post- dittatura 
• Storia di Salvador ultimo 

condannato a morte dalla 
dittatura franchista 

• Il contratto delle maestre del 
1923 

• La libre institución de enseñanza 
(insegnamento innovativo laico) 

• El Guernica di Picasso 
• Film: La lengua de las 

mariposas 
• Salvador 
Spettacolo in lingua: La Barraca (F. 
García Lorca)

Titolo: periodo/ durata

Frida Kahlo Dicembre

La vita di Frida Kahlo: 
Film: Frida 
Documentario 
Lettura in classe del libro ¡Viva la 
vida! di P. Cacucci

Titolo: periodo/ durata

Pedro Almodóvar aprile



2) METODOLOGIE DIDATTICHE 

Pedro Almodóvar e la Movida 
Film: Todo sobre mi madre

Titolo: periodo/ durata

En la agencia de viajes: circuitos por Italia  
Lavoro di gruppo utilizzo di power-point per la 
costruzione di itinerari in alcune città italiane 

gennaio/febbraio

Aspetti culturali, artistici e 
gastronomici di alcune città 
italiane: Napoli, Venezia, Genova

Titolo: periodo/ durata

A conocer España marzo/aprile/maggio

• Madrid 
• Barcelona y el Modernismo 
• Andalucía: 
 Los árabes, el flamenco, la corrida 
y la riqueza monumental de 
algunas ciudades

lezione frontale ╳

lavori di gruppo ╳

insegnamento individualizzato

problem solving



4) MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

5) SPAZI (AULA) 

6) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

studi di caso

Simulazioni ╳

Ricerche ╳

Etc.

Libro di testo: titolo- 
VOLUME

Autore Casa editrice ISBN

Adelante 2 C . P o l e t t i n i , J . 
Navarro

Zanichelli 978-88-08-13075-4

¡Buen viaje! L. Pierozzi Zanichelli 978-88-08-19963-8

Dispense fornite dal docente. ╳

Presentazioni realizzate tramite il software 
Power Point.

╳

Appunti e mappe concettuali.

Postazioni multimediali.

Lavagna Interattiva Multimediale ╳

Software

verifiche

Scritte: strutturate ×

            semistrutturate ×

            Non strutturate ×

Orali: interrogazione ×
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          esposizione/trattazione di argomento 
assegnato

×

Le verifiche sono state di tipo sommativo e 
formativo, queste ultime sono state effettuate in 
itinere, per rendere consapevoli gli allievi del grado 
di apprendimento raggiunto e per permettere 
all'insegnante di approntare eventuali attività di 
recupero.

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione 
analitica si rimanda al POF dell'Istituto e alle griglie elaborate dal Dipartimento.


