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LIVELLO DI PARTENZA
La classe sembra possedere un buon livello di partenza; si procederà dunque allo sviluppo di
competenze linguistiche di livello B1/B2 con particolare al lessico del mondo del lavoro e
dell’economia, con un ripasso generale delle lacune che dovessero eventualmente manifestarsi.
Dal punto di vista disciplinare, in generale, la classe ha un comportamento corretto; segue e
interagisce con interesse durante le lezioni.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Raggiungere competenze linguistiche di livello B1/B2 (riferimento al Quadro comune europeo).
Stabilire rapporti interpersonali efficaci sostenendo una conversazione funzionale adeguata al
contesto e alla situazione di comunicazione, su argomenti prevalentemente di carattere
generale.
Descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente precisione
lessicale.
Orientarsi nella comprensione di testi di varia natura (descrittivi, narrativi, giornalistici) nella
lingua straniera, con l’introduzione di temi relativi al settore specifico di indirizzo.
Produrre testi scritti di carattere generale e specifico all’indirizzo di studi.
Possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che ci permetta di
comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con adeguata
consapevolezza dei significati che essa trasmette.

UNITA’ DIDATTICA N. 1- 5
DURATA: 15 ORE x ud
COMPETENZE
L’obiettivo primario è quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento corrispondente
al livello B1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, potenziando le quattro abilità
linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta). Ai fini del raggiungimento
dei risultati di apprendimento sopra riportati, l’obiettivo sarà dare all’alunno le competenze linguistiche per le
abilità sottoindicate.
Durante il primo quadrimestre sarà comunque completato il programma di Accion 3, manuale dello scorso anno
non completato (imperfecto de subjuntivo; pluscuamperfecto; oraciones subordinadas; discurso indirecto).

ABILITA’
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

comprendere conversazioni o brani orali relativi
al settore economico e aziendale, nonché
comprenderne il significato in modo globale e
selettivo;
interagire con un interlocutore in lingua spagnola
su argomenti legati al settore economico e
aziendale in dialoghi orali di media difficoltà con
registro, lessico e fraseologia adeguati;
utilizzare i vari campi lessicali specifici del
settore e i linguaggi settoriali relativi al percorso
di studio;
utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working per interagire nei contesti
organizzativi e professionali del settore;
leggere, comprendere e riutilizzare testi
descrittivi,
informativi,
multimediali
e
pubblicitari quali dépliants, lettere, messaggi
pubblicitari, articoli, ecc.;
individuare e saper utilizzare le moderne forme di
comunicazione, con particolare riguardo agli
strumenti della comunicazione in rete;
descrivere esperienze, impressioni, eventi e
progetti relativi ad ambiti di interesse personale,
di studio o di lavoro;
redigere relazioni tecniche, documentare le
attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali;
redigere e-mail, lettere, circolari;
conoscere le imprese e le relazioni tra esse;
conoscere e saper riferire aspetti culturali ed
economici spagnoli e ispanoamericani;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità
di studio e di lavoro.

CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saper presentare e dare informazioni su un’azienda
(Unità 1*);
Comprendere ed elaborare messaggi scritti (lettere,
fax, e-mail) (Unità 1*);
Conoscere le aziende (Unità 1*);
Saper rispondere a un’offerta di lavoro e saper
sostenere un colloquio di lavoro (Unità 2);
Conoscere e saper descrivere l'organigramma di
un’azienda (Unità 2);
Saper gestire una conversazione telefonica (Unità 3);
Saper redigere documenti relativi a riunioni o fiere
(Unità 3);
Conoscere le dinamiche di avvenimenti pubblici
(Unità 3);
Saper promuovere un prodotto (Unità 4);
Conoscere il marketing (Unità 4);
Saper analizzare una pubblicità (Unità 4).

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Riconoscere le strutture morfosintattiche delle unità di apprendimento, conoscere il lessico
fondamentale dei campi semantici analizzati e saper utilizzare le strutture comunicative di base
(routines linguistiche)

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
L’impostazione data al corso è quella di un approccio comunicativo, in cui prevalgono attività di
sviluppo di competenze comunicative, dell’uso della lingua spagnola come strumento di
interazione e confronto. Pertanto, sin dall'inizio l'insegnamento verrà svolto il più possibile in
lingua straniera attraverso lezioni frontali ed interattive.
Il lavoro di consolidamento linguistico verterà sullo sviluppo delle abilità mediante attività di tipo
operativo come drammatizzazioni, simulazioni, lavori a coppie e in gruppi, utilizzo di materiale
audio visivo e multimediale. La riflessione sulla lingua si realizzerà, per quanto possibile, su base
comparativa e verrà seguita da una serie di esercizi di rinforzo e fissaggio delle strutture
presentate. Si darà rilievo anche ad un progressivo ampliamento del lessico e si curerà l’aspetto
fonetico e fonologico.

STRUMENTI DIDATTICI
Testi utilizzati: Polettini - Accion 3 (Zanichelli)
Trato Hecho. El español en el mundo de los nogocios. Laura Pierozzi. Zanichelli.
Strumenti: libro di testo, registrazioni, materiale cartaceo fotocopiato, video, internet,
laboratorio linguistico.

Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 90
Strategie di recupero adottate: Testing in itinere: per monitorare il processo di apprendimento,
verificando elementi diversi nel corso delle varie unità didattiche e predisporre eventuali
attività di recupero curricolare con sospensione temporanea del programma.
Recupero extracurricolare attraverso sportello o corso di recupero.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche

Numero

Criteri di valutazione

2 per
Quadrim
estre

Prove strutturate e semistrutturate, prove di comprensione
scritta ed orale; questionari, riassunti, interrogazioni brevi,
esercizi grammaticali con domande aperte/chiuse e a scelta
multipla, brevi traduzioni, produzioni scritte relative alle
funzioni linguistiche studiate e al livello richiesto dalle
Indicazioni Ministeriali (B1/B2)

Comprensione: capacità interattiva di capire le domande, le
risposte, gli interventi.
Produzione: essere in grado di rispondere, chiedere,
intervenire a proposito.
Il voto orale riportato in registro può essere considerato come
una valutazione sommativa e complessiva dell’osservazione
sistematica delle performance in classe (interventi,
esposizione, correzione di esercizi, etc.)
TIPOLOGIA DI ESERCIZI: domanda e risposta, simulazione di
ruoli, test di ascolto, esposizioni ed interazioni orali relative
alle funzioni linguistiche studiate e al livello richiesto dalle
Indicazioni Ministeriali (B1/B2)
La valutazione complessiva terrà conto anche della frequenza, la partecipazione, l’interesse,
il comportamento in classe e l’impegno nello svolgimento delle attività assegnate.

Orali

Durante
tutto
l’anno
nel corso
delle
lezioni.
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