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PROGRAMMAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 
     MATERIA: SPAGNOLO 

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

La narrazione della biografia di personaggi storici e di conoscenti. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper narrare  avvenimenti del passato 

Saper tracciare le linee biografiche di un personaggio famoso o di un conoscente. 

Saper collocare gli avvenimenti in modo cronologico. 

Conoscere il lessico di base della storia. 

Conoscere le origini della civiltà ispanica. 

Conoscere i personaggi della conquiste spagnole. 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Il “ pretèrito indefinito” (ripasso) 

Il  “ pretèrito imperfecto” (ripasso) 

Il  “ pretèrito pluscuamperfecto.” 

Los marcadores temporales (espressioni di tempo) 

L’alternanza dei  tempi del passato nella narrazione 

 

Cultura: 

La scoperta del Nuovo Mondo 

Le principali civiltà precolombiane 

La civiltà Maya 

Le origini di Cristoforo Colombo 

La vita di Rigoberta Menchù 

Hernan Cortès 

Malintzin 

Moctezuma 

 

 

 

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:  

Close test; produzione scritta, produzione orale. 

 

 

DURATA ORE: 26 DATA INIZIO/ DATA FINE : 8/9 – 10/11  
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FASE/UdA:  I topici della cultura spagnola. La scrittura di lettere informali. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper parlare di propositi e progetti futuri 

Saper esprimere desideri e formulare ipotesi 

Saper parlare seguendo le regole della cortesia e pragmatica 

Saper scrivere una lettera informale. 

Saper riconoscere i tratti fondamentali della cultura ispanica 

Saper seguire e comprendere un film in lingua spagnola. 

 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Il  futuro 

Il  futuro anteriore 

Il condizionale 

L’imperativo 

 

Cultura: 

L’immigrazione nella Penisola Iberica ed i problemi legati all’integrazione. 

La dominazione araba della Penisola Iberica 

Le tre culture della Spagna medievale 

Il patrimonio monumentale di Córdoba, Granada e Siviglia. 

Il flamenco tradizionale  

Il cinema attuale 

La violenza di genere 

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 

Produzione scritta. Close test. 

 

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

 

 
FASE/UdA:  I problemi dell’ambiente in Spagna ed America Latina, lo sviluppo sostenibile, la 

deforestazione, l’inquinamento, gli OGM. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper parlare dell’ambiente e dei temi dell’ecologia 
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CONTENUTI:  

Grammatica: 

Le preposizioni 

L’uso di hay, està, ser y estar. 

Los ubicadores (ripasso) 

 

Cultura: 

La biodiversità in Spagna 

I temi dell’ecologia 

Lo sviluppo sostenibile 

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) 

 

TIPO VERIFICA: Produzione scritta, produzione orale. 

 

 

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

 
FASE/UdA:  Esprimere le proprie opinioni sapendo leggere il giornale in lingua spagnola, saper 

esprimere valutazioni, gusti e preferenze. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper comprendere il contenuto di un articolo di giornale 

Saper esprimere la propria opinione 

Saper esprimere valutazioni 

Saper esprimere gusti e preferenze. 

 

 

CONTENUTI:  

Grammatica: 

Il congiuntivo presente 

L’uso delle espressioni me gusta, me molesta, me importa. 

L’ uso delle espressioni yo pienso – no pienso que, opino – no opino que etc. 

L’ uso delle espressioni: es obvio que, es claro que, es maravilloso que, es una verguenza que. Etc. 

Las oraciones de relativo ( con que, donde, quien, quienes, etc) 

Cultura: 

Articoli di giornale: 

Articoli tratti da “La vanguardia” e “El país”. 

 

 

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, close test, produzione scritta. 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE : 5/2 – 30/3  
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FASE/UdA: Elementi di geografia fisica. Il Centro America ed alcuni paesi dell’America Latina 

(caratteristiche fisiche). 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper comprendere una registrazione e delle letture sull’America latina 

Conoscere il lessico geografico e della fauna 

Saper utilizzare la forma adeguata dell’indicativo o del congiuntivo nelle frasi relative. 

Conoscere l’uso del congiuntivo nelle subordinate temporali 

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 temporali introdotte da “cuando” 

Le subordinate temporali introdotte da: antes de que, despuès de que, hasta que. 

Le subordinate finali 

 

 

 

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: Esposizione orale. 

 

 

DURATA ORE: 14 DATA INIZIO/ DATA FINE : 30/3- 21/4  

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

 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Cultura: 

Conoscere l’architettura  e gli stili della città di Barcellona 

Saper descrivere una città 

Conoscere i principali pittori spagnoli e messicani 

Grammatica: 

Saper esprimere desideri 

Conoscere l’uso del congiuntivo passato. 
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CONTENUTI:  

Cultura: 

Barcellona 

Pablo Picasso, Salvador Dalì, Frida Khalo. 

Film: Frida Khalo 

Grammatica: 

Ojalà, quizas, tal vez + congiuntivo 

Para que, orazioni finali 

Il congiuntivo passato 

Me gustaría que+ congiuntivo passato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, close test. 

 

 

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

 


