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PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO DI SPAGNOLO 
 

Anno scolastico 2022-23 
 
 

PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO 
 

Indirizzo di studi: ITE 
 

PRIMO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

CLASSI PRIME 

 
-Riconoscimento e corretta pronuncia 
dei fonemi distintivi della lingua stu-
diata 
-Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana 
-Strutture grammaticali di base per de-
scrivere e dare informazioni personali 
-Semplici modalità di scrittura (appunti, 
e-mail) 
-Semplici elementi socio-culturali rela-
tivi al paese di cui si studia la lingua 
 
LESSICO: dati personali, aspetto fisico e 
carattere, la famiglia, la casa, descri-
zione luoghi e localizzazione per-
sone/oggetti, azioni quotidiane,  giorni, 
mesi, anni, tempo libero e sport, scuola, 
abbigliamento, gusti personali 
 
 

 
 

- Saper comprendere i punti principali 
di messaggi semplici e chiari su argo-
mento di interesse personale 

- Saper ricercare informazioni su testi 
di breve estensione 

- Saper utilizzare un repertorio lessi-
cale e le espressioni di base utili a 
soddisfare necessità concrete 

- Saper utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base 

- Saper interagire in conversazioni 
brevi di interesse personale e quoti-
diano 

- Saper produrre testi brevi su argo-
menti di interesse personale e quoti-
diano 

- Saper tradurre brevi messaggi che 
presentino anche difficoltà specifiche 
dei parlanti la lingua italiana 

 

 
 
Essere in grado autonomamente di: 
- riconoscere parole familiari ed espres-

sioni molto semplici riguardanti la 
sfera personale e la vita quotidiana 

- individuare informazioni-chiave in te-
sti scritti per rispondere a necessità 
concrete 

- comprendere il contenuto globale di 
brevi testi 

- usare espressioni e frasi semplici per 
descrivere persone, oggetti, stati 
d’animo, luoghi interagendo in modo 
semplice con l’interlocutore 

- mantenere contatti sociali sapendo 
utilizzare il registro di lingua formale 
e/o informale 

- scrivere testi semplici su argomenti di 
ambito personale in forma di ap-
punto, e-mail; moduli con dati perso-
nali. 

CLASSI SECONDE 

Pre-requisiti: conoscenza delle strutture 
grammaticali e dei contenuti lessicali 
dell’anno precedente 
 
-Corretta pronuncia del repertorio lessi-
cale e padronanza dell’ intonazione 
delle frasi 
-Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di vita quo-
tidiana 
-Strutture grammaticali di base per 
effettuare acquisti, dare indicazioni e 
raccontare avvenimenti passati; parlare 
del futuro e fare progetti o previsioni; 
esprimere consigli, desideri, richieste 
cortesi; confrontare; dare ordini e 

 
-Saper comprendere istruzioni, consigli, 
raccomandazioni e comunicazioni per-
sonali di media complessità 
-Saper comprendere il senso generale di 
testi scritti e orali che riferiscono argo-
menti di interesse personale 
-Saper raccontare situazioni del passato 
relative all’ambito personale o di altri 
-Saper esprimere progetti e piani futuri 
-Saper scegliere le strutture grammati-
cali di base studiate per costruire atti co-
municativi efficaci 
-Saper produrre testi brevi semplici e 
coerenti su tematiche note e di inte-
resse personale 
-Saper cogliere le relazioni esistenti tra 

 
Essere in grado autonomamente di: 
-capire espressioni e parole di utilizzo 
frequente relative alla vita di tutti i 
giorni (gli alimenti, l’abbigliamento,  la 
città, il tempo atmosferico, i viaggi, la 
salute, l’ambiente, ecc.) 
-capire testi brevi e semplici e trovare 
informazioni specifiche e prevedibili in 
documenti di uso corrente, quali menu, 
orari, annunci pubblicitari, ecc. 
-saper comunicare in modo efficace per 
il raggiungimento di scopi concreti (ac-
quistare, dare e chiedere indicazioni, or-
dinare in bar /ristoranti, fare progetti, 
esprimere consigli, desideri, richieste 
cortesi, ordini) 
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istruzioni, fare ipotesi 
-Elementi socio-culturali relativi al 
paese di cui si studia la lingua in forma 
 comparativa rispetto a quelli 
caratteristici della propria cultura 
 
LESSICO: corpo umano, salute e 
malattie, il tempo atmosferico, viaggi e 
vacanze, alimenti, bar e ristoranti, 
indicazioni stradali. 
 

le lingue parlate in paesi diversi e stu-
diate, individuando analogie e contrasti 
-Saper utilizzare il dizionario bilingue in 
formato cartaceo o digitale 

- mantenere contatti sociali, sapendo 
utilizzare il registro di lingua adeguato 
all’interlocutore 
-scrivere sostanzialmente corretti su ar-
gomenti di ambito personale; e-mail e 
messaggi per descrivere luoghi, raccon-
tare fatti ed eventi del passato e del fu-
turo, chiedere e dare  consigli in base a 
necessità concrete. 
 
 

 
 
 
SECONDO BIENNIO 
 

  

 

 

 

CLASSI TERZE  

 
Pre-requisiti: conoscenza delle strutture 
grammaticali e dei contenuti lessicali 
del biennio 
 
-Grammatica: strutture grammaticali 
fondamentali di relativa complessità: il 
congiuntivo presente e l’imperativo 
affermativo e negativo, il  periodo 
ipotetico. 
-Civiltà: la Spagna fisica e politica, las 
Comunidades Autónomas; la España 
del: 
norte/centro/mediterranea/sur/insular
i settori economici; le energie 
alternative, l’ambiente e l’Agenda 2030; 
turismo sostenibile.  
Sociocultura: la popolazione in Spagna; 
multicultura; il sistema educativo; feste 
e tradizioni; i topici spagnoli; 
gastronomia tipica; sport, musica, arte 
-Strategie per la comprensione globale  
e dettagliata di testi di media 
estensione, scritti o  orali, su temi 
relativi alla vita quotidiana, attualità, 
civiltà, socio-cultura 
-Lessico e fraseologia idiomatiche 
frequenti relativi agli argomenti trattati 
-Corretta pronuncia del repertorio 
lessicale e consapevolezza delle 
caratteristiche fonetiche della lingua 
studiata 
-Acquisizione del lessico e delle funzioni 
linguistiche e comunicative relative agli 
argomenti trattati  

 
-Saper utilizzare strategie per reperire 
informazioni e comprendere i punti es-
senziali in testi scritti e orali di media 
estensione su argomenti di interesse 
personale, quotidiano e di attualità 
-Saper utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni idiomatiche relative ad 
argomenti di ambito personale e alle te-
matiche di  attualità affrontate 
-Saper scegliere le strutture grammati-
cali studiate per costruire atti comunica-
tivi efficaci 
-Saper interagire in conversazioni su 
temi di attualità argomentandoli in 
modo semplice 
-Saper produrre testi coerenti e coesi su 
tematiche note e di attualità. 
 

 
È in grado autonomamente di: 
- interagire in conversazioni brevi e 

chiare su argomenti familiari di inte-
resse personale, sociale, d’attualità, 
utilizzando anche strategie compen-
sative 

- identificare e utilizzare le strutture lin-
guistiche ricorrenti nelle principali ti-
pologie testuali, scritte, orali o multi-
mediali 

- descrivere in maniera semplice espe-
rienze, impressioni, eventi e progetti 
relativi ad ambiti d’interesse perso-
nale e di attualità 

- utilizzare appropriate strategie ai fini 
della comprensione globale di testi 
chiari di relativa lunghezza e comples-
sità, scritti, orali o multimediali, ri-
guardanti argomenti familiari di inte-
resse personale, sociale, d’attualità  

- produrre testi brevi, semplici e coe-
renti su tematiche note di interesse 
personale, quotidiano, sociale, con 
scelte lessicali e sintattiche appro-
priate 

- utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base per esprimere bi-
sogni concreti della vita quotidiana, 
descrivere esperienze e narrare avve-
nimenti di tipo personale e di attualità  
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-Elementi socio-culturali relativi al 
paese di cui si studia la lingua presentati 
in forma comparativa rispetto a quelli 
caratteristici della propria cultura 
 
 

CLASSI QUARTE 

- Consolidamento delle strutture 
morfosintattiche 

- Struttura lessicale, linguistica e 
formale della lettera commer-
ciale:  lettere e e-mail 

- Repertorio lessicale relativo 
all’ambito del lavoro: annunci e 
offerte di lavoro, curriculum vitae, 
colloquio di lavoro 

- L’azienda: la struttura, l’organizza-
zione e la  classificazione;  

- I vari tipi di società 
- Il marketing e la pubblicità: la pro-

mozione e l’offerta di prodotti e 
servizi;  

- Aspetti socio-culturali, storici ed 
economici della Spagna 

 
- Saper impostare correttamente una 

lettera commerciale e una e-mail  
-Saper utilizzare la fraseologia delle 
comunicazioni telefoniche in ambito 
lavorativo. 

- Saper redigere una lettera di richiesta 
di informazioni, richiesta di impiego, 
di offerta, con le relative risposte. 

- Saper redigere un curriculum vitae in 
modo corretto ed esaustivo  

- Saper promuovere e lanciare un pro-
dotto. 

- Saper presentare e parlare di un’im-
presa 

- Saper parlare del mondo del lavoro 
nei suoi aspetti organizzativi. 

- Saper parlare dei principali mezzi di 
trasporto. 

- Saper illustrare gli aspetti salienti 
della realtà economica, politica e so-
ciale della Spagna 

 

Essere in grado autonomamente di: 
- esprimere e argomentare con relativa 

spontaneità le proprie opinioni su ar-
gomenti generali, di studio o di lavoro 

- comprendere testi orali riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e 
di lavoro, cogliendone idee principali 
ed elementi di dettaglio 

- comprendere testi scritti relativa-
mente complessi, riguardanti argo-
menti di attualità, di studio e di la-
voro, cogliendone le idee principali 

-  produrre, in forma scritta e orale, te-
sti coerenti riguardanti esperienze, 
processi e situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo 

- utilizzare il lessico di settore 
-riconoscere la dimensione culturale 
della lingua ai fini della mediazione lin-
guistica e della comunicazione intercul-
turale 
 
 

 

Essere in grado autonomamente di: 
-comprendere testi orali (messaggi ra-
dio-televisivi e video divulgativi riguar-
danti argomenti noti d’attualità, di stu-
dio e di lavoro), cogliendone idee prin-
cipali ed elementi di dettaglio 
-comprendere testi scritti di una certa 
complessità, riguardanti argomenti di 
attualità, civiltà, studio e di lavoro, co-
gliendone le idee principali, dettagli e 
punto di vista 
-produrre, in forma scritta, testi gene-
rali e tecnico-professionali coerenti e 
coesi, riguardanti esperienze, processi 
e situazioni relativi al proprio settore di 
indirizzo 
-utilizzare il lessico di settore 
-utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione ai di-
versi contesti personali, di studio e di 
lavoro 
-riconoscere la dimensione culturale 

 
 
CLASSI QUINTE  

 
-La compravendita: principali docu-
menti e fasi della transazione commer-
ciale. 
-Il commercio internazionale: i settori 
della produzione e i principali canali 
della distribuzione. 
-Gli enti: la Camera di Commercio; la 
Borsa e gli indici borsistici, gli investi-
menti; le Dogane 
-la Spagna e l’economia globale (settori 
produttivi e aziende spagnole) 
-L’Unione Europea: origine, Istituzioni e 
organismi 
-La Spagna moderna e contemporanea: 
panorama storico dalla Guerra Civile alla 
situazione attuale 
-Lettura di un testo di un autore ispa-
nico o visione di un film relativo al pe-
riodo storico studiato 
-Visione di film in lingua originale relativi 
al periodo storico studiato e all’attualità 
socio-politica della Spagna. 

 
 
 
 
 

- Saper redigere correttamente una 
lettera commerciale. 

- Saper comprendere in modo ade-
guato documenti orali/scritti relativi 
a temi socio-economici  

- Saper parlare degli aspetti fonda-
mentali e più significativi della storia 
moderna e del sistema sociale, poli-
tico ed economico della Spagna. 

- Saper parlare degli aspetti politico-
economici e culturali dell’Unione Eu-
ropea. 

- Saper relazionare su un argomento 
culturale o d’attualità  trattato in 
classe. 
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della lingua ai fini della mediazione lin-
guistica e della comunicazione intercul-
turale 
-utilizzare dizionari settoriali monolin-
gue e bilingue, compresi quelli multi-
mediali e in rete, ai fini di una scelta 
lessicale appropriata ai diversi contesti. 
 

 

 

• COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

Per la classe quinta: 
1. Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali, scolastiche e participative 

2.    Riconoscere l’importanza di adottare scelte economiche adeguate nella propria vita 
 

• OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 
CLASSI 

 
OBIETTIVI MINIMI CONTENUTI  

PRIME 
 

- Saper salutare, presentarsi, 
presentare qualcuno 

- Saper descrivere aspetto fisico e 
carattere; la casa e gli oggetti 

- Saper localizzare e descrivere 
persone, oggetti e luoghi 

- Saper parlare di azioni quotidiane 
- Chiedere e dire l'ora e la data; 
- Saper scrivere e comprendere 

testi orali e scritti brevi legati ad 
ambiti conosciuti e familiari 

- Saper interagire in modo semplice 
e adeguato in contesti conosciuti 

- Parlare di azioni in un passato 
recente 

-Articoli determinativi e indeterminativi, verbi ausiliari, pronomi personali, 
presente indicativo dei verbi regolari e principali irregolari, hay-está, ser-estar, aggettivi e 
pronomi dimostrativi e possessivi, plurale dei nomi e degli aggettivi, 
 principali avverbi e preposizioni di luogo. 
-Passato prossimo e participio passato regolare e irregolare 
-Espressioni spazio-temporali più comuni 
-Acquisizione del lessico di base indispensabile  ad esprimere le funzioni 
 comunicative oggetto di studio  

SECONDE 
 

- Raccontare avvenimenti e 
aneddoti passati 

- Saper narrare e organizzare storie 
- Parlare del futuro, fare progetti e 

previsioni 
- Esprimere ipotesi nel presente e 

nel passato 
- Chiedere il permesso e dare 

ordini/istruzioni in esperienze di 
vita quotidiana 

- Esprimere consigli, richieste 
cortesi, desideri 

- Invitare e proporre un’attività 
- Comprendere semplici testi di tipo 

informativo e descrittivo 
- Saper scrivere testi semplici su 

temi quotidiani 
- Saper comunicare esperienze di 

vita quotidiana 

- Ripasso e consolidamento dei contenuti della classe  precedente 
- Morfologia e uso contrastivo dei tempi del passato (pret.perfecto 
 pret.indefinido; pret.imperfecto) 
- Indicatori temporali 
-Preposizioni e avverbi di tempo 
-Morfologia e uso del futuro (verbi regolari e irregolari) 
-Morfologia e uso del condizionale (verbi regolari e irregolari) 
-Morfologia del congiuntivo presente 
- Imperativo affermativo e negativo 
-  Acquisizione del lessico di base indispensabile ad esprimere le funzioni 
 comunicative oggetto di studio  
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TERZE 
 
 

 
- Dare istruzioni, chiedere 

permesso, proibire 
- Esprimere desideri 
- Saper produrre brevi riassunti o 

sintesi di brani letti relativi 
all’attualità/civiltà 

- Saper comprendere e sapersi 
esprimere in modo semplice su 
argomenti inerenti l’attualità  

- Partecipare ad una conversazione 
su temi di attualità 
argomentandoli in modo semplice 
e sostenendo la propria opinione. 
 

- Ripasso e consolidamento dei contenuti delle classi  precedenti 
- Congiuntivo presente 
- Imperativo negativo 
-Argomenti di civiltà: La Spagna fisica e politica; America Latina 
-Argomenti di attualità: i giovani: identità e diversità; l’ambiente; 
  i diritti umani; sociocultura 
-Acquisizione del lessico e delle funzioni linguistiche e   comunicative relative 
 agli argomenti di attualità e civiltà trattati  
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QUARTE 
 

-Comprendere e redigere  lettere/mail 
commerciali (solicitud de trabajo; oferta; pedido) 
-   Comprendere e rispondere a offerte di lavoro 
-      Saper redigere un curriculum vitae 
-      Saper presentare e parlare di un’impresa 
-      Saper promuovere/lanciare un prodotto:   il 
marketing, la    pubblicità, le tecniche di vendita, 
i prodotti 
-      Saper interagire in maniera semplice ma 
adeguata anche in contesti lavorativi 
-     Comprendere globalmente un testo semplice 
di carattere socio-economico 

 

- Ripasso e consolidamento dei contenuti delle classi  precedenti 
- Struttura della lettera commerciale 
-L’azienda: la struttura, l’organizzazione e la classificazione 
-I vari tipi di società 
-Le fasi del marketing 
-Servizi e prodotti, il c.v.p 
-Il linguaggio pubblicitario 
- Lessico specifico relativo ai contenuti commerciali trattati 
-Acquisizione del lessico e delle funzioni linguistiche e  
comunicative relative agli argomenti trattati 
-Aspetti socio-culturali ed economici della Spagna 
 

QUINTE  

 
-      Saper comprendere testi orali/scritti  relativi 

a  temi socio-economici trattati 
-      Sapersi esprimere in maniera 

sufficientemente corretta sugli argomenti 
trattati 

- Saper relazionare e riassumere argomenti di 
carattere socio-economico e storico trattati 

- Saper utilizzare il lessico di settore 
- Saper produrre in maniera sufficientemente 

corretta testi scritti tecnico-professionali 
riguardanti situazioni e processi relativi al 
proprio settore di indirizzo 

- Ripasso e consolidamento dei contenuti delle classi  precedenti 
-La compravendita: principali documenti e fasi della transazione 
-Gli enti: la Camera di Commercio; la Borsa e gli indici borsistici, 
 gli investimenti; le dogane  
-La Spagna e l’economia globale (settori produttivi e aziende 
 spagnole internazionali) 
-L’Unione  Europea: origine, istituzioni e organismi 
-La Spagna moderna e contemporanea: eventi più significativi del 
 panorama storico dalla Guerra Civile all’attualità 
- Tematiche relative alla vita socio-economica, storica e politica 
  della Spagna 
 

 
 
 

• MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
 
Misure compensative:  

- verifiche orali programmate 
- mappe/schemi riepilogativi per la produzione sia scritta sia orale visionati dalla docente 
- vocabolari digitali 
- libri digitali 
- possibilità di integrare voto scritto con interrogazione orale. 

 
Misure dispensative: 
 

- prove di verifica più brevi 
- eventuale  riduzione del carico di lavoro a casa  
- leggere ad alta voce 
- studio mnemonico di vocaboli 
 

 

• MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

 

Si prevedono complessivamente un numero minimo di 4 verifiche tra voti orali e scritti in entrambi i quadrimestri. 
 
 
 
 
CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITÀ VERIFICHE DEI DEBITI 
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PRIME 

 
-Articoli determinativi e indeterminativi, verbi ausiliari, pronomi  
personali, presente indicativo dei verbi regolari e irregolari, hay-está, ser-estar, aggettivi e pronomi 
dimostrativi e possessivi, plurale dei nomi e degli aggettivi, avverbi e preposizioni di luogo. 
-Passato prossimo e participio passato regolare e irregolare 
-Espressioni spazio-temporali 
-Acquisizione del lessico  indispensabile  ad esprimere le funzioni comunicative oggetto di studio  
 

SECONDE 

 
- Morfologia e uso contrastivo dei tempi del passato (pret.perfecto; pret.indefinido; pret.imperfecto) 
- Indicatori temporali 
-Preposizioni e avverbi di tempo 
-Morfologia e uso del futuro (verbi regolari e irregolari) 
-Morfologia e uso del condizionale (verbi regolari e irregolari) 
- Imperativo affermativo 
-  Acquisizione del lessico indispensabile ad esprimere le funzioni comunicative oggetto di studio  

 

 

 

 
 
 
 
TERZE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Congiuntivo presente 
- Imperativo negativo 
-Civiltà: la Spagna fisica e l’ordinamento politico-amministrativo, las Comunidades Autónomas con le loro 
caratteristiche fisiche e culturali 
-Economia della Spagna: settori economici; crisi del 2007-08;n 15 M 2011 
-Sociocultura: sistema educativo; topici spagnoli; feste e tradizioni 
-Acquisizione del lessico e delle funzioni linguistiche e   comunicative relative agli argomenti di attualità  e 
civiltà trattati  

QUARTE 
 

 
-Struttura lessicale, linguistica e formale di una lettera commerciale 
-L’azienda: struttura, organizzazione e classificazione; i vari tipi di società 
-Il marketing e la pubblicità: fasi del marketing, servizi e prodotti, il CVP, il linguaggio pubblicitario 
-il mondo del lavoro: il CV, gli annunci e offerte di lavoro 
-Acquisizione del lessico specifico e delle funzioni linguistiche e comunicative relative agli argomenti trattati 
. 

 

MODALITA’  VERIFICHE 
 
Gli alunni svolgeranno una prova scritta relativa ai contenuti minimi della classe frequentata e un colloquio orale. 
 
Biennio:  prove grammaticali e lessicali strutturate con semplici produzioni e comprensioni scritte. 
Triennio: prove grammaticali e lessicali strutturate e/o semistrutturate con produzioni e comprensioni scritte; domande a 
risposta aperta. 
 
La  docente   Prof. Paola Bertacchi 


