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PROGRAMMAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 
 2016. 2017 

MATERIA: SPAGNOLO 

CLASSI 4 INDIRIZZO AFM 

 
FASE/UdA:  Analisi dei settori fondamentali dell’economia spagnola e di una impresa molto 

famosa. Esprimere le proprie opinioni basandosi su articoli di giornale. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper commentare articoli di giornale 

Saper esprimere le proprie opinioni e valutazioni 

Saper riferire un discorso. 

Conoscere il lessico dell’economia 

Saper riassumere un articolo di giornale 

 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

El subjuntivo presente (ripasso) 

Oraciones finales 

Oraciones finales con cuando 

Yo creo que no creo que, opino que no opino que,  + subjuntivo o indicativo. 

Es una verguenza que, es muy injusto que, es maravilloso que, estc+ subjuntivo. 

Pronombres personales objeto directo e indirecto. 

El imperfecto de subjuntivo 

Las frases de relativo 

 

Cultura 

Articoli di giornale  

La inmigración en España y Europa 

El tratado de Dublín 

Il lessico dell’economia 

La nuova economia spagnola 

La terziarizzazione dell’economia spagnola 

Gli altri settori e la bilancia commerciale 

La sfida del futuro 

L’economia del mattone (l’edilizia) 

L’energia in Spagna 

 

 

 

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) 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 
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TIPO VERIFICA:  

Riassunto; produzione scritta, produzione orale. 

 

 

DURATA ORE: 26 DATA INIZIO/ DATA FINE : 10/9-14/11  

FASE/UdA: L’impresa: analisi  dei dipartimenti che formano un’impresa e delle  varie tipologie 

d’impresa. Presentare un’impresa. 

 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Assimilare il lessico relativo alle imprese 

Saper riconoscere i vari tipi di imprese 

Assimilare le formule relative alle lettere commerciali 

Saper presentare un’impresa 

 

 

 

CONTENUTI:  

 

Commercio: 

Il lessico dell’impresa 

La presentazione di un’impresa 

I tipi di impresa in Spagna 

Leche Pascual 

Indra 

La classificazione delle imprese. 

 

Cultura: 

Articoli di giornale sull’economia spagnola da “La Vanguardia “ e “El país”. 

 

 

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

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

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

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Produzione scritta: lettera di richiesta informazioni e risposta alla richiesa di 

informazioni. Presentazione di una impresa 

Produzione orale: presentazione di una impresa italiana. 

 

 

DURATA ORE: 15 DATA INIZIO/ DATA FINE : 14/11-19/12  

 

 
FASE/UdA:  Il marketing. Le lettere di richiesta informazioni sui prodotti e di risposta alla 

richiesta d’informazioni. Le lettere di offerta spontanea ed in conseguenza di una richiesta. 

La pubblicità. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere le regole del marketing e delle promozioni 

Saper scrivere una lettera di richiesta di informazioni su un prodotto 

Saper scrivere una lettera di risposta alla richiesta di informazioni su di un prodotto 

Saper scrivere una lettera d’offerta sia spontanea sia come conseguenza di una richiesta 
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CONTENUTI:  

Il marketing, lanciare un prodotto 

Il lessico relativo ai prodotti commerciali 

L’annuncio pubblicitario 

La lettera di richiesta d’informazioni su di un prodotto 

La lettera di risposta alla lettera di richiesta informazioni su di un prodotto 

La lettera di offerta spontanea e la lettera di offerta come conseguenza di una richiesta. 

 

 

METODOLOGI):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; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Produzione scritta. 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE : 9/1-20/2  

 
FASE/UdA:  Le caratteristiche delle comunità autonome spagnole e la loro economia. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper esporre una ricerca legata alle Comunità Autonome spagnole. 

 

 

CONTENUTI:  

Le comunità autonome, caratteristiche ed economia. 

 

 

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

Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; □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: Esposizione orale. 

 

 

DURATA ORE:  10 DATA INIZIO/ DATA FINE : 20/2-6/3  

 
FASE/UdA: Le fiere, la loro organizzazione ed i loro servizi. Le lettere di reclamo. La riunione. 

 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Commercio: 

Saper scrivere una lettera di reclamo in riferimento ad una fattura sbagliata 

Saper scrivere una lettera di reclamo in riferimento alla mancata consegna di una merce 

Saper scrivere una lettera di reclamo in riferimento alla consegna di merce sbagliata o danneggiata. 

Conoscere il lessico che si riferisce alle fiere 

Conoscere l’organizzazione di una fiera. 

Saper descrivere un cambiamento. 

Saper fissare un appuntamento al telefono 

Saper partecipare ad una riunione 
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CONTENUTI:  

Grammatica: 

Los verbos de cambio 

Las subordinadas de relativo 

El uso de ir y venir 

Il condizionale semplice e composto 

Commercio: 

Il lessico delle fiere 

L’organizzazione delle fiere 

Gli stand 

I servizi ed i partecipanti 

Lettera di reclamo in riferimento ad una fattura sbagliata 

Lettera di reclamo in riferimento alla mancata consegna della merce 

Lettera di reclamo in riferimento al ricevimento di merce sbagliata o danneggiata 

L’importanza di una riunione di lavoro 

 

 

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) 

 

TIPO VERIFICA: produzione scritta, produzione orale. 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE : 10/3-17/4  

 

 
FASE/UdA: Gli affari, vendite ed esportazioni 

 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere le regole del mondo degli affari 

Conoscere le strategie di vendita 

Conoscere gli Incoterms 

Saper completare la documentazione che accompagna una vendita 

Saper completare una fattura ed una bolla di accompagnamento. 

 

 

 



 5 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Uso dei verbi: llevar, traer, pedir, preguntar. 

Le perifrasi verbali 

La voz pasiva 

Los indefinidos 

Las subordinadas sustantivas 

 

Commercio: 

L’impresa Nestlè España 

Le vendite e le esportazioni 

Gli Incoterms 

La documentazione della compravendita 

L’invio di un ordine 

La risposta all’ordine 

La fattura 

La bolla di accompagnamento. 

 

 

METODOLOGIA:XLezione 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 scritta, produzione orale, close test. 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE : 22/4-6/6  

 

 

 
FASE/UdA: Gli affari, vendite ed esportazioni 

 

Comprensione scritta: 

Nestlè España aumenta las ventas. 

Esercizi su: 

Ventas y exportaciones 

Gli imballaggi 

Comprensione scritta: 

Los Incoterms 

Esercizi su: 

La documentaciòn, enviar presupuestos, òrdenes de pedido. 

Produzione scritta: 

El albarànLa factura. 

Comprensione scritta: 

El negociador español 

Esercizi sul periodo ipotetico. 

 

 

Sì / 

No 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere le regole del mondo degli affari 

Conoscere le strategie di vendita 

Conoscere gli Incoterms 

Saper completare la documentazione che accompagna una vendita 

Saper completare una fattura ed una bolla di accompagnamento. 

 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Uso dei verbi: llevar, traer, pedir, preguntar. 

Le perifrasi verbali 

La voz pasiva 

Los indefinidos 

Las subordinadas sustantivas 

 

Commercio: 

L’impresa Nestlè España 

Le vendite e le esportazioni 

Gli Incoterms 

La documentazione della compravendita 

L’invio di un ordine 

La risposta all’ordine 

La fattura 

La bolla di accompagnamento. 

 

 

METODOLOGIA:XLezione 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 scritta, produzione orale, close test. 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE : 22/4-6/6  

 


