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PROGRAMMA 5 RIM SPAGNOLO 
FASE/UdA:  La storia di Spagna dalla Prima repubblica. Il disastro del 1898: la perdita delle 

colonie. Il regno di Alfonso XIII, la guerra del Rif, la dittatura di Primo de Rivera. 

Il Marketing, le fasi del marketing, prodotti e prezzi. 

Comprensione scritta: 

Le perifrasi verbali 

Produzione scritta: 

Costruzione di frasi con l’utilizzo delle principali perifrasi verbali 

Los marcadores del dicurso: aditivos, ordenadores, reformuladores, contrargumentativos, etc. 

Produzione scritta: 

Costruzione di frasi con l’utilizzo dei principali marcadores: ademàs, sin embargo, o sea, es decir, 

en primer lugar, etc 

Sì / 

No 

OBIETTIVI: 

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

Saper redigere un testo in lingua spagnola 

Conoscere la storia contemporanea di Spagna 

Saper riferire avvenimenti storici 

Saper ordinare cronologicamente gli avvenimenti 

 

 

CONTENUTI:  

La prima repubblica 

Il Disastro del 1898 (la perdita delle ultime colonie) 

Il regno di Alfonso XIII 

La guerra del Rif 

La dittatura di Primo de Rivera 

Grammatica: 

Le perifrasi verbali 

Los marcadores  

Commercio: 

El marketing, productos y precios 

  

 

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

multimediali;  □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. 

 

 

DURATA ORE: 26 DATA INIZIO/ DATA FINE : 8/9-14/11  
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FASE/UdA: La storia di Spagna del  900’ : la seconda Repubblica e le riforme, la fine della 

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

Comprensione scritta: 

Comprensione orale: 

Documentario sulla Guerra Civile 

Comprensione scritta: 

La Guerra Civil Española 

Comprensione scritta: 

El franquismo y los exiliados.  

El estallido de la segunda guerra mundial 

La guerra frìa, el desarrollismo, la decadencia del franquismo. 

La transiciòn a la democracia. 

 

Comprensione scritta: 

La depresiòn social 

Diferentes especies en Fitur 

 

Commercio 

La terciarizaciòn de la economìa 

Los otros sectores de la balanza comercial 

 

Sì / 

No 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere la storia contemporanea di Spagna 

Saper riferire avvenimenti storici 

Saper ordinare cronologicamente gli avvenimenti 

Saper redigere un testo in lingua spagnola 

Conoscere i settori fondamentali dell’economia spagnola. 

 

 

 

CONTENUTI:  

Storia: 

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. 

 

Commercio: 

 

Diferentes especies en fitur 

La terciarizaciòn de la economìa 

Los otros sectores de la balanza comercial 

 

 

 

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

guidata; □altro(specificare) 
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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 degli 

intellettuali che si esiliarono o che furono incarcerati durante il periodo franchista e la poesia di P. 

Neruda. 

Comprensione scritta: 

Lo que dejè por tì 

P. Neruda 

Te explico algunas cosas (Canto General) 

Fernando Fernàn Gomez: Las bicicletas son para el verano. 

Rafael Alberti: Noche de Guerra en el Museo del Prado 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere la letteratura spagnola del periodo della Guerra Civile. 

Conoscere le caratteristiche della società spagnola al tempo del franchismo. 

 

 

 

CONTENUTI:  

P. Neruda: Te explico algunas cosas 

Fernando Fernàn Gomez : Las bicicletas son para el verano. 

Rafael Alberti: Noche de guerra en el museo del Prado 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione 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: Produzione scritta, produzione orale. 

 

 

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

 
FASE/UdA: Le istituzioni economiche mondiali. 

Comprensione scritta: 

El Fondo Monetario Internacional 

El Banco Mundial 

La Organizaciòn Mundial del Comercio 

La economia Mundial entre foros y acrònimos 

El G 20. 

 

Sì / 

No 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere le principali istituzioni economiche europee ed i principi che le regolano. 
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CONTENUTI:  

El Fondo Monetario Internazionale 

La Banca Mondiale 

La Organizzazione Mondiale del Commercio 

Il G. 20. 

 

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: Produzione scritta, produzione orale. 

 

 

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

 

 

 
FASE/UdA: La nuova economia spagnola, dallo sviluppo economico alla crisi. 

Comprensione scritta: 

Economia Española del boom a la crisis 

La crisis del sector del la costrucciòn 

La globalizaciòn 

El Comercio Justo 

El mercado internacional del cafè 

Comprensione orale: 

Inditex 

Las Càmaras de Comerio locales y la Càmara de Comercio internacionales 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere i motivi che hanno determinato la crisi economica in Spagna 

Conoscere i principali settori economici dell’economia spagnola 

Comprendere la differenza tra commercio tradizionale e commercio solidale 

 

 

CONTENUTI:  

La crisi economica in Spagna 

Il turismo di massa 

La crisi dell’edilizia 

La globalizzazione 

Il Commercio Solidale 

Le multinazionali 

Il mercato internazionale del caffè 

 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione 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: 10 DATA INIZIO/ DATA FINE : 1/4-27/4  
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FASE/UdA:  L’Europa, fomdazione e istituzioni. 

Comprensione scritta: 

L’Unione Europea: fondazione e storia. 

Le istituzioni: il Parlamento Europeo, Il Consiglio dell’U,E., La Commissione Europea. La BCE . 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere i principi fondanti della U.E. , la sua storia e le sue principali istituzioni 

 

 

 

CONTENUTI:  

La Uniòn Europea 

Los Organismos de la U.E. 

El Parlamento Europeo 

El Consejo de la Uniòn Europea 

La Comisiòn Europea 

El BCE y el SEBC 

 

 

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

multimediali; Uso 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  

 


