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PROGRAMMAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 
 2016-2017 

MATERIA:SPAGNOLO 

CLASSI 5 INDIRIZZO AFM 
 

FASE/UdA: Elementi di sintassi della lingua spagnola finalizzati al riassunto degli argomenti 

principali. L’economia spagnola: i settori più importanti dell’economia e la crisi economica. 

      

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper riferire gli argomenti oggetto di studio 

Saper ordinare un discorso utilizzando “los marcadores” 

Saper ordinare gli avvenimenti in modo cronologico. 

Saper riassumere argomenti di carattere storico-economico. 

Conoscere il lessico dell’economia 

 

 

CONTENUTI:  

Sintassi: 

Los marcadores del discurso (tratti da Josè Portoles: “ Los Marcadores del discurso”). 

Grammatica: 

Las perìfrasis verbales 

Economia: 

La produzione agricola in Spagna 

L’allevamento 

L’industria 

Le fonti energetiche 

Il turismo 

L’edilizia 

La crisi economica: “la bolla immobiliare”. 

 

Storia 

Le classi sociali nella Spagna del 900’ 

 

 

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

XUso di video (film, documentari); X 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: 26 DATA INIZIO/ DATA FINE : 8/9 – 14/11  
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FASE/UdA: : La storia di Spagna del  900’dalla prima dittatura di Primo de Rivera alla Seconda 

Repubblica, La guerra civile, il franchismo e la transizione verso la democrazia 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere la storia contemporanea di Spagna 

Saper riferire avvenimenti storici 

Saper ordinare cronologicamente gli avvenimenti 

Riuscire a comprendere un documentario in lingua spagnola ed a prendere appunti. 

 

 

 

CONTENUTI:  

 Borbones e Austrias 

La Prima Repubblica 

La crisi del 1898, la perdita delle colonie 

Il nuovo colonialismo 

La dittatura di Primo de Rivera 

La Seconda Repubblica e le sue riforme 

La Guerra Civile 

Il franchismo e gli esiliati 

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e gli accordi tra Hitler e Franco 

La Guerra Fredda 

Lo sviluppo economico 

La decadenza del franchismo 

Il periodo di transizione tra franchismo e democrazia. 

 

 

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); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Produzione scritta, produzione orale. 

 

 

DURATA ORE: 20 DATA INIZIO/ DATA FINE : 19/11-16/1  

 

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

movida. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere il periodo della movida in Spagna 

Conoscere il nuovo cinema spagnolo 

Comprendere un film in lingua spagnola 

Saper narrare un film in lingua spagnola riassumendone la trama ed i temi generali. 
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CONTENUTI:  

Cultura: 

La movida española 

El nuevo cine español 

Volver de Pedro Almodòvar 

Belle Epoque de Fernando Trueba 

 

Grammatica: 

El estilo indirecto 

 

 

 

METODOLOGIA :X Lezione 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:  

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE : 19/1-20/2  

 
FASE/UdA: La globalizzazione, i principali blocchi economici mondiali, il mercato del caffè. La 

storia della Borsa spagnola. Le ONG. 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere i principali blocchi economici a livello mondial 

Conoscere i principi che regolano le ONG 

Conoscere la storia della Borsa spagnola 

Conoscere i principi che regolano la globalizzazione ed il mercato del caffè. 

 

 

CONTENUTI:  

Cultura: 

La globalizzazione 

I blocchi economici (mercosur, opec, etc 

L’organizzazione mondiale del commercio 

Le organizzazioni non governative 

La storia della Borsa spagnola 

 

 

 

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; X ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Produzione scritta, Produzione orale, Esposizione orale di ricerche. 

 

 

DURATA ORE: 18 DATA INIZIO/ DATA FINE : 23/2-3/4  
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FASE/UdA: I problemi sociali ed ambientali dell’America Latina. Il turismo sostenibile, la 

redistribuzione delle terre, le aziende multinazionali e la deforestazione 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere la realtà del Sudamerica ed i suoi problemi sociali 

Conoscere le scelte di alcuni paesi del Sudamerica in materia economica ed ambientale. 

Conoscere il turismo sostenibile 

Conoscere tre casi di dittatura in America latina 

 

 

 

 

CONTENUTI:  

En hispanoámerica 

La deforestación 

El turismo sostenible 

El turismo masivo 

La explotación de las multimacionales 

El gobierno de Fujimori (Perú) 

El caso Pinochet (Chile) 

La dictadura de Videla ( Argentina) 

 

 

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 scritta, produzione orale. 

 

 

DURATA ORE: 19 DATA INIZIO/ DATA FINE : 10/4-30/5  

 

 


