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PROGRAMMAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 
OBIETTIVI MINIMI 

MATERIA: SPAGNOLO 

CLASSI 5 INDIRIZZO RIM 

 
FASE/UdA: Episodi della storia di Spagna (  linee generali). 

Le principali perifrasi verbali 

Produzione scritta: 

Costruzione di frasi con l’utilizzo delle principali perifrasi verbali 

Los principales marcadores del dicurso: pero, además, sin embargo, o sea, por ejemplo. 

Produzione scritta: 

Costruzione di frasi con l’utilizzo dei principali connettivi. 

Comprensione scritta: 

La depresión social: domande di tipo vero/falso. 

Sì / 

No 

OBIETTIVI: 

Saper costruire frasi utilizzando le principali perifrasi verbali ed i “marcadores” 

Saper redigere un testo semplice in lingua spagnola 

Conoscere alcuni episodi della storia contemporanea di Spagna 

Saper ordinare cronologicamente gli avvenimenti 

 

 

CONTENUTI:  

Le classi sociali in Spagna all’inizio del novecento 

La riforma agricola della Seconda Repubblica 

Le alleanze durante la guerra civile. 

Comprensione scritta: 

La depresión social 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale;XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso 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 scritta, produzione orale. 

 

 

DURATA ORE: 26 DATA INIZIO/ DATA FINE : 8/9-14/11  
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FASE/UdA: La storia di Spagna: il franchismo 

Comprensione scritta: 

Il franchismo, gli esiliati 

Comprensione scritta: 

La depresiòn social 

 

Commercio: 

La España solidaria: O.N.G. y voluntariado 

La calidad de vida en España 

La empresa Sol Melià 
 

Sì / 

No 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere alcuni episodi della  storia contemporanea di Spagna 

Saper riferire avvenimenti storici 

Saper ordinare cronologicamente gli avvenimenti 

 

 

 

CONTENUTI:  

Storia: 

Il franchismo, gli esiliati 

Commercio: 

La España solidaria: O.N.G. y voluntariado 

La calidad de vida en España 

L’impresa Sol Melià 
 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

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

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

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:Produzione scritta, produzione orale. 

 

 

DURATA ORE: 20 DATA INIZIO/ DATA FINE : 17/11-19/1  

 

 

 
FASE/UdA:  

La letteratura dell’esilio, conoscenza delle linee fondamentali della letteratura spagnola del periodo 

della guerra civile e del franchismo. 

Comprensione scritta: 

Fernando Fernàn Gomez: Las bicicletas son para el verano. 

Comprensione orale: 

Visione film: Los santos inocentes (tratto dal romanzo di Miguel Delibes) 

Comprensione scritta: 

Una empresa de èxito: Ciccolella 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere  un’opera letteraria  spagnola che si riferisce al periodo della guerra civile 

Conoscere le caratteristiche della società spagnola al tempo del franchismo. 
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CONTENUTI:  

Fernando Fernàn Gomez : Las bicicletas son para el verano. 

Los Santos inocentes: pelìcula. 

UUNa empresa de èxito: Ciccolella. 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Produzione scritta, produzione orale, comprensione scritta con domande di tipo 

vero/falso. 

 

 

DURATA ORE: 18 DATA INIZIO/ DATA FINE : 21/1-6/3  

 
FASE/UdA: La società spagnola nel periodo post franchista, , il cambiamento dei costumi, la 

movida, il cinema. 

El cine español 

Proiezione film: 

Volver di Pedro Almodòvar 

Comprensione scritta: 

La movida en España 

Comprensione scritta: 

El nuevo cine español 

Proiezione film: 

“Belle Epoque” di Fernando Trueba 

Proiezione film: 

“Mujeres al borde de un ataque de nervios  di Pedro Almodòvar 

 

Sì / 

No 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere il periodo della movida in Spagna 

Conoscere il nuovo cinema spagnolo 

Comprendere il significato generale di un film in lingua spagnola 

 

 

CONTENUTI:  

La movida española 

El nuevo cine español 

Volver de Pedro Almodòvar 

Belle Epoque de Fernando Trueba 

Mujeres al borde de un ataque de nervios. P. Almodòvar. 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□XLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

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

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Comprensione scritta con domande vero /falso. 

 

 

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE : 9/3-30/3  

 



 4 

 

 
FASE/UdA:  Le imprese principali della nuova economia spagnola 

Comprensione scritta: 

Inditex 

Pans and Companys 

Comprensione orale: 

El turismo masivo y el turismo ecològico.(documentario). 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere i principali settori economici dell’economia spagnola 

Comprendere la differenza tra turismo di massa e turismo ecologico. 

 

 

CONTENUTI:  

Il turismo di massa 

L’ecoturismo 

L’impresa Pans & Company 

L’impresa Inditex 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso 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 scritta, produzione orale. 

 

 

DURATA ORE: 10 DATA INIZIO/ DATA FINE : 1/4-27/4  

 

 
FASE/UdA:  Il realismo magico, i tratti generali della letteratura Latinoamericana. 

Comprensione scritta: 

Gabriel Garcìa Marquez, Cien años de soledad: 

“La llegada del ferrocarril” 

“Remedios la bella” 

”Comprensione orale: 

Film: La casa de los espiritus (tratto dal libro di I. Allende). 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere le linee generali della letteratura Latinoamericana e della corrente del Realismo Magic 

 

 

CONTENUTI:  

Gabriel Garcìa Marquez, Cien años de soledad: 

“La llegada del ferrocarril” 

“Remedios la bella” 

Isabel Allende, La casa de los espiritus: 

Film: La casa de los espiritus (tratto dal libro di I. Allende). 
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METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità 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 

 

 

DURATA ORE: 13 DATA INIZIO/ DATA FINE : 29/4- 8/6  

 


