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PROGRAMMAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 
2016 – 2017 

MATERIA: SPAGNOLO 

CLASSI 4 INDIRIZZO RIM 
 

 
FASE/UdA: Il barocco in Spagna: storia e società, arte e cultura. La lettura degli articoli di 

giornale, il riassunto degli argomenti. Saper esprimere la propria opinione in proposito. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper comprendere e riassumere articoli di giornale 

Saper riassumere un articolo di giornale 

Saper esprimere le proprie opinioni e valutazioni 

Saper riferire un discorso 

Conoscere le linee generali della letteratura e dell’arte barocca in Spagna. 

Conoscere le tematiche letterarie ed artistiche legate al sogno. 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Le preposizioni (ripasso) 

L’uso del congiuntivo presente e le espressioni per esprimere opinioni e valutazioni 

Cultura: 

Articoli di giornale  

Letteratura: 

El Barroco 

Calderòn de la Barca: “la vida es sueño”. 

 

 

 

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  

 produzione scritta, produzione orale. 

 

 

DURATA ORE: 24 DATA INIZIO/ DATA FINE : 8/9-6/11  

 

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

d’impresa. Presentazione di  un’impresa. 

Le lettere di richiesta informazioni. Lettere di riposta alle richieste di informazioni. 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 
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 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere il lessico commerciale 

Assimilare le formule relative alle lettere commerciali  

Saper scrivere una lettera di richiesta informazioni 

Saper scrivere una lettera di risposta alla richiesta di informazioni. 

Saper presentare una impresa. 

Conoscere l’organigramma di una impresa 

Conoscere le varie tipologie d’impresa 

 

 

CONTENUTI:  

Commercio: 

La classificazione delle imprese 

I dipartimenti che formano un’impresa 

L’ impresa Leche Pascual 

El lessico che si riferisce al commercio ed all’impresa 

Il lessico che si riferisce all’ufficio 

La lettera di richiesta d’ informazioni su nuovi prodotti commerciali 

La risposta alla lettera di richiesta a proposito di nuovi prodotti commerciali. 

Grammatica: 

Le subordinate temporali 

I verbi che esprimono un cambiamento 

 

 

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Produzione scritta, produzione orale. 

 

 

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

 

 
FASE/UdA: Il marketing e la pubblicità. Il lancio di un prodotto sul mercato. Le lettere di offerta 

spontanea e le lettere su richiesta di un’impresa. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere le differenze tra imprese nazionali e multinazionali 

Conoscere le regole del marketing e delle promozioni 

Conoscere le regole del marketing per il lancio di un prodotto. 

Saper scrivere una lettera d’offerta spontanea 

Saper scrivere una lettera d’offerta su richiesta di un’impresa 

Conoscere i meccanismi del messaggio pubblicitario 

Saper utilizzare l’indicativo ed il congiuntivo nelle subordinate finali. 
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CONTENUTI:  

Grammatica: 

Le subordinate finali 

Commercio: 

Le multinazionali 

Il marketing e le promozioni 

Il lancio di un prodotto 

Le lettere d’ offerta spontanea di un’impresa 

Le lettere d’ offerta su richiesta di un’altra impresa 

La pubblicità 

 

 

 

METODOLOGIA):X Lezione frontale verbale; X 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; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  

Produzione scritta, produzione orale. 

 

 

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE : 8/1-20/2  

 
FASE/UdA: L’illuminismo in Spagna ed in confronto con quello italiano.  

La descrizione e l’organizzazione di una fiera; gli stand. L’ordine di una merce. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Saper utilizzare il congiuntivo nelle frasi subordinate 

Conoscere l’uso dei verbi ir e venir 

Conoscere l’illuminismo spagnolo  

Conoscere il lessico legato alle fiere 

Conoscere l’organizzazione di una fiera ed i suoi servizi 

Saper descrivere uno stand fieristico 

Saper scrivere l’ordine di una merce. 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Il congiuntivo con i verbi che esprimono dubbio, giudizio, sentimento, attività mentale, percezione 

fisica. 

L’uso di ir e venir 

Letteratura: 

L’illuminismo in Spagna 

Josè de Cadalso: las cartas marruecas 

Leandro Fernández de Moratín: El sí de las niñas. 

Commercio: 

La fiera di Madrid 

Il lessico legato alle fiere 

L’organizzazione di una fiera ed i suoi servizi 

Gli stand fieristici 

Il modulo di iscrizione degli espositori 

L’ordine di una merce 
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METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □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); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Produzione orale, close test, produzione scritta. 

 

 

DURATA ORE: 15 DATA INIZIO/ DATA FINE : 20/2-11/3  

Fase UdA:  Il Romanticismo in Spagna ed i suoi principali autori. 

                   

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere la letteratura spagnola del periodo romantico 

 

 

 

 

CONTENUTI:  

El Romanticismo 

G.Adolfo Bequer: El Monte de las anima 

G. Adolfo Bequer: El beso 

G. Adolfo Bequer: La ahorca de oro 

Jose Zorrilla: Don Juan Tenorio 

 

 

 

 

 

 

 

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

Uso 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 orale 

 

 

DURATA ORE: 15 DATA INIZIO/ DATA FINE : 12/3- 16/4  

 

 
FASE/UdA: Le lettere di reclamo per servizi scadenti. Le lettere di reclamo per mancato 

ricevimento di merci o per ricevimento di merci danneggiate o sbagliate. 

 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper scrivere una lettera di reclamo 

 

 

CONTENUTI:  

Lettere di reclamo per fatture sbagliate 

Lettere di reclamo per mancato ricevimento di merci o ritardo nel ricevimento 

Letter dei reclamo per ricevimento di merci danneggiate o sbagliate. 

 

 

METODOLOGIA:X Lezione frontale verbale; □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); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 
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TIPO VERIFICA: Produzione scritta 

 

 

DURATA ORE: 8 DATA INIZIO/ DATA FINE : 16/4-8/6  

 


