PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE QUINQUENNIO
Competenze e contenuti minimi
SPAGNOLO
SPAGNOLO II LINGUA 1° BIENNIO e terzo anno II Lingua/ classe Terza e
Quarta III LINGUA RIM :
Competenze minime disciplinari
Comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano
Comprendere e utilizzare frasi semplici tese a soddisfare bisogni di tipo concreto
Presentare sé stesso e altri
Interagire efficacemente, seppur con errori minimi, su temi di carattere personale (luogo di residenza/
cerchia familiare e di persone che si conoscono/oggetti posseduti/hobbies/esperienze
personali/opinioni personali su persone e cose/progetti e aspirazioni personali)
Impiegare le strutture morfo-sintattiche e il lessico appreso in modo funzionale ad una efficace
comunicazione in lingua, seppur in presenza di errori minimi, anche in situazioni comunicative
non note.
Contenuti disciplinari minimi (I anno II LINGUA):
1. Indicativo Presente dei verbi regolari, irregolari e riflessivi
2.Articoli, pronomi e aggettivi dimostrativi e possessivi (anteposti e posposti)
3.Aggettivi di nazionalità
4.Aggettivi numerali (ordinali e cardinali)
5.Preposizioni
6.Contrasto: ir/venir- traer/llevar – ser/estar – Hay/estar –haber/tener –
pedir/preguntar - muy/mucho
7.Verbi pronominali
8.Comparativo e superlativo
9.Preposizioni DA, IN e A italiane

10.

Pronomi complemento oggetto diretto e indiretto

11.

Le ore, le parti del giorno, i giorni della settimana e le stagioni

12.

Scuola, casa, famiglia, negozi, alimenti, azioni abituali

Contenuti disciplinari minimi (II anno II LINGUA):
1. Pretérito Perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto e indefinido dei verbi, relativi
irregolari e avverbi di tempo con cui si usano
2.Futuro imperfecto y perfecto
3.Quedar/quedarse
4.Subjuntivo presente
5.Imperativo affermativo, negativo e con pronomi
6.Il corpo, al ristorante, il tempo atmosferico, viaggi, l’ambiente e gli animali
Contenuti disciplinari minimi (III anno II LINGUA)
1. Condizionale
2.Uso del subjuntivo
3.Oraciones subordinadas: temporales, relativas, modales, sustantivas, condicionales,
consecutivas, concesivas
4.Perifrasi verbali
5.Voz pasiva
6.Discurso indirecto
7.Pronomi relativi
8.Parti del corpo e salute, tv, spettacolo, pubblicità, sentimenti, sensazioni, arte, generi
letterari e cinematografici, dieta e nutrizione.
Contenuti disciplinari minimi (I anno III LINGUA):
13.

Indicativo Presente dei verbi regolari, irregolari e riflessivi

14.

Articoli, pronomi e aggettivi dimostrativi e possessivi (anteposti e posposti)

15.

Aggettivi di nazionalità

16.

Aggettivi numerali (ordinali e cardinali)

17.

Preposizioni

18.

Contrasto: ir/venir- traer/llevar – ser/estar – Hay/estar –haber/tener –
pedir/preguntar - muy/mucho

19.

Verbi pronominali

20.

Comparativo e superlativo

21.

Preposizioni DA, IN e A italiane

22.

Pronomi complemento oggetto diretto e indiretto

23.

Le ore , le parti del giorno, i giorni della settimana e le stagioni

24.

Scuola, casa, famiglia, negozi, alimenti, azioni abituali

Contenuti disciplinari minimi (II anno III LINGUA):
7.Pretérito Perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto e indefinido dei verbi, relativi
irregolari e avverbi di tempo con cui si usano
8.Futuro imperfecto y perfecto
9.Quedar/quedarse
10.

Subjuntivo presente e imperfecto

11.

Imperativo affermativo, negativo e con pronomi

12.

Il corpo, al ristorante, il tempo atmosferico, viaggi, l’ambiente e gli animali

SPAGNOLO II LINGUA classi Quarte e Quinte e ultimo anno RIM:
Competenze minime disciplinari
Saper comprendere testi commerciali (mittente /destinatario /oggetto /scopo del documento)

Saper tradurre e comporre correttamente lettere commerciali
Conoscere gli elementi fondamentali della teoria commerciale
Conoscere gli elementi essenziali della civiltà di cui si studia la lingua
Interagire in modo efficace, seppur con errori morfo-sintattici in situazioni comunicative inerenti la
vita quotidiana e professionale
Acquisire competenze comunicative finalizzate alla promozione di prodotti e/o servizi e alla gestione
di relazioni sociali e professionali
Saper sostenere monologhi su argomenti di studio
Contenuti disciplinari minimi (IV e V anno):
1. Condizionale
2. Uso del subjuntivo e dell’imperativo
3. Oraciones subordinadas: temporales, relativas, modales, sustantivas, condicionales,
consecutivas, concesivas
4. Perifrasi verbali
5. Voz pasiva
6. Discurso indirecto
7. Elementi di commercio :
-

Comunicazione nel lavoro: orale e scritta nell’azienda (Lettere commerciali,
marketing, pubblicità, attenzione al cliente)

-

Risorse umane

-

Presentazione prodotti

-

Conversazione basica in ambito turistico

-

Marketing e pubblicità

-

Commercio internazionale

8. Elementi di civiltà:
-

Geografia, politica ed economia di Spagna e Ispano-America

•

SPAGNOLO II LINGUA classi Quarte e Quinte AFM:
Competenze minime disciplinari
Saper comprendere e produrre testi commerciali correttamente, individuandone mittente ,
destinatario, contenuto e scopo
Interagire efficacemente , seppur con errori , in situazioni comunicative simulate di carattere
professionale, comprese le presentazioni di prodotti commerciali
Conoscere gli elementi essenziali della civiltà del paese di cui si studia la lingua
Saper sostenere monologhi, seppur brevi e semplici nella forma, su argomenti di studio (teoria
commerciale e argomenti di civiltà)
Contenuti disciplinari:
Saper comprendere testi commerciali (mittente /destinatario /oggetto /scopo del documento)
Saper tradurre e comporre correttamente lettere commerciali
Conoscere gli elementi fondamentali della teoria commerciale
Conoscere gli elementi essenziali della civiltà di cui si studia la lingua
Interagire in modo efficace, seppur con errori morfo-sintattici in situazioni comunicative inerenti la
vita quotidiana e professionale
Acquisire competenze comunicative finalizzate alla promozione di prodotti e/o servizi e alla
gestione di relazioni sociali e professionali
Saper sostenere monologhi su argomenti di studio
Contenuti disciplinari minimi (IV e V anno):
1. Condizionale
2. Uso del subjuntivo e dell’imperativo
3. Oraciones subordinadas: temporales, relativas, modales, sustantivas, condicionales,

consecutivas, concesivas
4. Perifrasi verbali
5. Voz pasiva
6. Discurso indirecto
7. Elementi di commercio:
-

Comunicazione nel lavoro: orale e scritta nell’azienda (Lettere commerciali,
marketing, pubblicità)

-

Risorse umane

-

L’azienda, organigramma

-

Marketing e pubblicità

-

Commercio internazionale

8. Elementi di civiltà:
-

Geografia, politica ed economia della Spagna e de Ispanoamerica

