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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 
    OBIETTIVI MINIMI 

   MATERIA: SPAGNOLO 

   CLASSI TERZE CORSO AFM 

 
FASE/UdA:  La narrazione della scoperta del Nuovo Mondo e delle origini della civiltà  spagnola.  

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper narrare  avvenimenti del passato 

Conoscere il lessico di base della storia. 

Conoscere le origini della civiltà ispanica. 

Conoscere i personaggi della conquista spagnola. 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Il “ pretèrito indefinito” verbi regolari ed un numero molto limitato di verbi irregolari 

Il  “ pretèrito imperfecto” (ripasso) 

Los marcadores temporales  ( le principali espressioni di tempo del passato). 

 

Cultura: 

La scoperta del Nuovo Mondo 

Le principali civiltà precolombiane 

La civiltà Maya 

Hernan Cortès 

Cristóbal Colón 

 

 

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali;  

XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; X ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  

 Test a scelta multipla e produzione orale. 

 

 

DURATA ORE: 26 DATA INIZIO/ DATA FINE : 8/9 – 10/11  

 

 

 

 

 
FASE/UdA:  I topici della cultura spagnola. 
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CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

http://www.itcverri.gov.it/


 2 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper parlare di propositi e progetti futuri 

Saper riconoscere i tratti fondamentali della cultura ispanica 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Il  futuro verbi regolari ed un numero molto limitato di irregolari 

Il condizionale verbi regolari ed un numero molto limitato di irregolari 

L ’imperativo (seconda persona singolare) 

Cultura: 

Le tre culture della Spagna medievale 

Il patrimonio monumentale di Córdoba, Granada e Siviglia. 

Il flamenco tradizionale  

Film: Volver di P. Almodòvar 

I topici della cultura spagnola 

Ricchezza e varietà culturale 

Manifestazioni culturali e popolari. 

 

 

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali;  

XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  Produzione orale con domande di carattere generale e test a scelta  multipla 

 

 

DURATA ORE:  16 DATA INIZIO/ DATA FINE : 12/11 – 18 -12  

 

 
FASE/UdA:  I problemi dell’ambiente, la deforestazione, l’inquinamento, gli OGM. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper comprendere i problemi dell’ambiente e dei temi dell’ecologia 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Le preposizioni; a, en, desde, hacia, hasta. 

L’uso di hay està. 

L’uso di ser y estar nella descrizione della persona e nello stato in luogo. 

Los ubicadores (principali) 

 

Cultura: 

I temi dell’ecologia 

I climi di Spagna 

La deforestazione 

L’ecologia ed i problemi dell’ambiente 

 

 

METODOLOGIA : X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X 

Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 
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TIPO VERIFICA: produzione orale con domande a carattere generale. 

 

 

DURATA ORE: 14 DATA INIZIO/ DATA FINE : 7/1-5/2  

 
FASE/UdA:  Esprimere le proprie opinioni, gusti e preferenze. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper esprimere la propria opinione 

Saper esprimere gusti e preferenze. 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Il congiuntivo presente (forma del congiuntivo) 

L’uso delle espressioni me gusta, me molesta, me importa con il congiuntivo: 

 

 

METODOLO):X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso 

di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: produzione orale,  test a scelta multipla. 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE : 5/2 – 16/3  

 

 

 
FASE/UdA: Elementi di geografia fisica. Il Centro America ed alcuni paesi dell’America Latina 

(caratteristiche fisiche). 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper comprendere in linee generali una registrazione e delle letture sull’America latina 

Conoscere il lessico geografico e della fauna 

Conoscere l’uso del congiuntivo nelle subordinate finali. 

 

 

CONTENUTI:  

Cultura: 

Costa Rica ed il parco nazionale del Tortuguero 

Il lessico relativo alla geografia fisica 

Il lessico relativo alla fauna  

Il Messico 

Grammatica: 

Le subordinate finali introdotte da para. 

 

 

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); X  Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; X ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Produzione orale. 
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DURATA ORE: 14 DATA INIZIO/ DATA FINE : 16/3- 21/4  

 
FASE/UdA: L’arte moderna in Spagna e Messico. La città di Barcellona 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Cultura: 

Conoscere i principali monumenti di Barcellona 

Saper descrivere una città a grandi linee 

Conoscere i principali pittori spagnoli e messicani 

Grammatica: 

Saper esprimere desideri 

Conoscere la forma del congiuntivo passato 

 

 

CONTENUTI:  

Cultura: 

Barcellona 

Pablo Picasso, Salvador Dalì, Frida Khalo. 

Film: Frida Khalo 

Grammatica: 

Il congiuntivo passato (forma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali;X 

Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Produzione orale, test a scelta multipla. 

 

 

DURATA ORE: 13 DATA INIZIO/ DATA FINE : 21/4-30/5  

 


