
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2021-2022

Indirizzo:  Servizi commerciali

DISCIPLINA:            Lingua e Civiltà Spagnola

CLASSE: 4 A  
n° ORE SETTIMANALI: 2

TESTI Todo el mundo habla español - Compacto– Dea scuola -

              Compro, vendo, aprendo- Español para el comercio en el siglo XXI - Chiara Randiglieri -Gladys Noemi Sac - Loescher editore

1. Per quanto riguarda le Competenze Chiave si rimanda alla programmazione del Consiglio di classe.

2. Si perseguiranno le seguenti competenze, declinate in abilità/capacità e conoscenze.

ASSE DI RIFERIMENTO: Asse dei linguaggi

Lo  svolgimento  del  programma  previsto  per  il  4^  anno  ha  come  obiettivo  il  consolidamento  della  competenza  linguistica  e
comunicativa attraverso lo studio di nuove strutture e funzioni linguistiche e lo studio di argomenti culturali e specifici dell’indirizzo.
Livello linguistico B1 secondo il quadro comune europeo di riferimento - 

COMPETENZA GENERALE  N. 4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

Nello specifico si persegue il raggiungimento del livello 4 del QNQ: Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria 
cultura e metterli in relazione con quelli di altre culture utilizzando metodi e strumenti adeguati. 

COMPETENZA GENERALE  N. 5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro.

Nello specifico si persegue il raggiungimento del livello 4 del QNQ: a. Utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di 
interesse generale e di attualità, per comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa 



tipologia e genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e lineari, di diversa tipologia e genere, utilizzando un registro 
adeguato; per interagire in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro adeguato 

b. Utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, per comprendere in modo 
globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa tipologia e genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e 
lineari, di diversa tipologia e genere, utilizzando un registro adeguato; per interagire in semplici conversazioni e partecipare 
a brevi discussioni, utilizzando un registro adeguato. Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di 
appartenenza per comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa tipologia e genere; 
per produrre testi orali e scritti chiari e lineari di diversa tipologia e genere, utilizzando un registro adeguato; per interagire 
in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro adeguato. 

Per il conseguimento delle due competenze generali individuate, si prevede lo svolgimento di tre moduli:

Modulo di Lingua:  riguardante il potenziamento delle competenze grammaticali e di espressione orale e scritta 

Modulo di Cultura:  durante questo secondo momento si vuole proporre lo studio di alcuni aspetti culturali specifici della Spagna  e
dell'Europa

Modulo di Microlingua: durante questo terzo momento si vuole proporre lo studio di alcuni argomenti specifici dell’indirizzo. 

Abilità/capacità Generali 

 Saper identificare e 
utilizzare una gamma 
di strategie per 
comunicare in maniera
efficace con parlanti la
lingua oggetto di 
studio di culture 
diverse

In  particolare,  entrambi  i
moduli  contribuiranno  allo
sviluppo  delle  4  abilità  di

Conoscenze Generali 

 gamma di strategie 
per comunicare in 
maniera efficace con 
parlanti la lingua 
oggetto di studio di 
culture diverse  

 Aspetti interculturali   

 Aspetti delle culture 
della lingua oggetto di 
studio



riferimento:

Comprensión auditiva:

 Comprendere i punti 
principali di messaggi 
e annunci su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale e 
professionale

Comprensión lectora  : 

 Ricercare informazioni
all’interno di testi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale e 
professionale

Expresión oral: 

 Descrivere in maniera 
corretta esperienze ed
eventi, relativi 
all’ambito personale, 
sociale e 
professionale

 Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali 

 Interagire in 
conversazioni su temi 
di interesse personale,
quotidiano, sociale e 
professionale

 Interagire in modo 



corretto su tematiche 
oggetto di studio

Expresión escrita  : 

 Scrivere testi di 
interesse personale, 
quotidiano e sociale, 
usando correttamente 
i connettori

 Scrivere correttamente
e coerentemente testi 
su tematiche inerenti i 
percorsi di studio

 Giustificare 
brevemente le proprie 
opinioni

 Riflettere sui propri 
atteggiamenti in 
rapporto all’altro in 
contesti multiculturali

Modulo di lingua:

Uda 1:

EPISODIOS 9-10-11

Abilità Specifiche di 
materia:

 consolidare il controllo 
fonetico

 Consolidare le quattro 
abilità linguistiche

 Consolidare le 
competenze di base A2+ 

Conoscenze specifiche di
materia:

Consolidamento del lessico, 
lingua e funzioni comunicative 
delle             unità di riferimento - 
competenza di riferimento A2+

 Ripetizione di  tutti  i  tempi
verbali  studiati  v.regolari  e
irregolari  modo  indicativo:
(presente,  pretérito  perfecto,
imperfecto,  indefinido,
pluscuamperfecto  de

Compito di 
realtà/evidenze:

Prova scritta in cui usare le abilità 
comunicative studiate



indicativo, imperativo, futuro);

Uda n.2 

EPISODIO 12: ¡ENHORABUENA!

 costruire e comprendere 
un testo 

 Riconoscere il rapporto 
tra strutture e funzioni 
linguistiche e funzioni 
comunicative

 consolidare il controllo 
fonetico

 Consolidare le quattro 
abilità linguistiche

 Ampliare  il  proprio
vocabolario 

 Organizzare  un  testo  o
un discorso

 Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale:

 La vida en la sociedad

 Regole grammaticali 
fondamentali:

 presente e pretérito 
perfecto de subjuntivo

 Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
oggetto di studio

 Diverse modalità di 
scrittura 

Prova scritta e/o Interazione orale 
in lingua in cui usare le abilità 
linguistiche e comunicative 
studiate

EPISODIO  13: ¿QUÉ PASARÁ?  costruire  e  comprendere  un
testo

 Riconoscere  il  rapporto  tra
strutture  e  funzioni
linguistiche  e  funzioni
comunicative

 Consolidare  il  controllo
fonetico

 Consolidare  le  quattro  abilità
linguistiche

 Ampliare il proprio vocabolario

 esprimere  azioni  future  e
incerte

 Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana, sociale e 
professionale:

 paisajes y 
medioambiente

 Regole grammaticali 
fondamentali:

~ Futuro simple y 
compuesto (v. 
Regulares e irregulares)

~ presente, pretérito 
perfecto, imperfceto e 
pluscuamperfecto de 
subjuntivo

~ nexos temporales

~ subordinadas 
temporales

Prova scritta e/o Interazione orale 
in lingua in cui usare le abilità 
linguistiche e comunicative 
studiate



•Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi oggetto
di studio

• Diverse modalità di scrittura

Uda  n. 3

EPISODIO 14: YO EN TU LUGAR

 costruire  e comprendere
un testo

 Riconoscere  il  rapporto
tra  strutture  e  funzioni
linguistiche  e  funzioni
comunicative

 Consolidare  il  controllo
fonetico

 Consolidare  le  quattro
abilità linguistiche

 Ampliare  il  proprio
vocabolario 

 expresar hipotesis

- Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale:

~ el teléfono, el ordenador, la 
red, el correo

 Regole grammaticali 
fondamentali:

~ el condicional simple y 
compuesto

~ periodo hipotético

- Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e 
frasi oggetto di studio

 Diverse modalità di 
scrittura

Prova scritta e/o Interazione orale 
in lingua in cui usare le abilità 
linguistiche e comunicative 
studiate

Uda n. 5

 RUTA A: ALGO MÁS

RUTA B: ALGO MÁS

 costruire  e comprendere
un testo

 Riconoscere  il  rapporto
tra  strutture  e  funzioni
linguistiche  e  funzioni
comunicative

 Consolidare  il  controllo
fonetico

 Consolidare  le  quattro
abilità linguistiche

 Ampliare  il  proprio

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale:

-

  Regole grammaticali 
fondamentali:

~ nexos causales

~ nexos finales

~ subordinadas causales

~ subordinadas finales

Prova scritta e/o Interazione orale 
in lingua in cui usare le abilità 
linguistiche e comunicative 
studiate



vocabolario 

 expresar causas

 expresar finalidades

 Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
oggetto di studio

•Diverse modalità di scrittura

Modulo di cultura:

UdA 6:

SUPLEMENTO  CULTURA  
(utile per il modulo di 
Educazione Civica)

Cosas del mundo joven

   La Unión europea 

Ampliare  il  lessico  e
consolidare  la
padronanza
linguistica  attraverso
la  conoscenza  del
mondo  culturale  dei
paesi
Hispanohablantes.

 Ampliare la riflessione
sulla cultura spagnola

 Conoscere  gli  aspetti
storici,  economici,
geografici  e  sociali
della Penisola iberica

Conoscere  gli  aspetti
storici,  economici  e
culturali dell’Europa

 Estudiar  (proyectos
europeos)

 viajar

 colaborar

 los « ninis »

 La  Unión  europea  y
sus símbolos

 La historia de la Union
Europea

 El eurolenguaje

 El mercado único 

 Tratado  de
Copenaghen

 Las  Instituciones  de  la
Unión europea

Prova scritta e/o Interazione orale 
in lingua e/o relazione in cui usare
le abilità linguistiche e 
comunicative studiate



Modulo di microlingua:

UdA 7   

UNIDAD 2: Buscando 
trbajo

UNIDAD 3 : Estoy  
trabajando

 Ampliare  il  lessico
specifico 

 Consolidare  la
padronanza  linguistica
attraverso  l’analisi  di
alcune tematiche proprie
dell’indirizzo

 Organizzare  il  pensiero
ed  esprimere  la  propria
opinione

 La carta de presentación

 la entrevista de trabajo

 el empleo turístico

 los horarios de los 
españoles

 trabajar en Expedia

Prova scritta e/o Interazione orale 
in lingua in cui usare le abilità 
linguistiche e comunicative 
studiate

Uda di Interasse: “Il mondo
del lavoro”

Uda 8  

UNIDAD 4 : Citas

UNIDAD 7 : Ferias

UNIDAD 8 : UN VIAJE DE 
NEGOCIOS

 Las ferias

 Fitur y las exposiones
universales

 Las  estructuras  de
alojamiento  y  los
medios de trasporte

Prova scritta e/o Interazione orale 
in lingua in cui usare le abilità 
linguistiche e comunicative 
studiate

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative alle UDA trasversali secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI

COMPRENSIONE ORALE: Comprendere informazioni relative a temi quotidiani e oggetto di studio e riconoscere l'essenziale dei messaggi e le
idee principali di un discorso.

COMPRENSIONE SCRITTA: Leggere e capire testi di diversa natura e trovare informazioni specifiche e prevedibili 



INTERAZIONE  ORALE:  Comunicare  in  modo  semplice  e  corretto.  Partecipare  a  brevi  conversazioni  con  una  comprensione  globale  del
messaggio.

PRODUZIONE ORALE: Usare una serie di espressioni e frasi per parlare in modo semplice e corretto su se stessi, il proprio mondo e su 
argomenti studiati.

PRODUZIONE SCRITTA: scrivere testi semplici e corretti, usando semplici connettori, su argomenti studiati e sul proprio mondo. 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità: 

 eventuali revisioni in itinere della programmazione 

 opportuni recuperi in caso di necessità.

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Gli approcci e i metodi utilizzati saranno il “funcional-situacional” e “el enfoque comunicativo y por tarea” attraverso il quale il materiale linguistico
scelto e proposto agli alunni è utilizzato oltre che per comprendere le costruzioni formali che costituiscono la lingua spagnola anche per favorire il
dialogo e la crescita culturale e sociale. Tale metodo risulta particolarmente interessante e consente l’approfondimento delle funzioni comunicative,
dando rilevanza al lessico, alle strutture sintattiche e alle capacità sintetiche e di rielaborazione.

Inoltre, l’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali sarà guidata con opportuni collegamenti con le altre discipline, linguistiche e di indirizzo,
con approfondimenti graduali sul lessico specifico e sulle particolarità della microlingua oggetto di studio.

L’intento è stimolare gli alunni alla partecipazione critica e al coinvolgimento emotivo. 

Con  tale  metodologia  si  pone  al  centro  l’alunno  e  le  sue  esperienze  e  si  realizzano  attività  che  richiedono  l’implicazione  personale  e  la
cooperazione di tutto il gruppo classe. L’aula, dunque, diventa spazio di apprendimento, riflessione e comunicazione; alla fine del percorso l’alunno
potrà integrare tutto ciò che ha appreso.

Le lezioni si svolgeranno in lingua spagnola e in lingua italiana quando necessario.

Inoltre, tenuto conto dei PFI, si proporranno attività di recupero delle competenze e potenziamento delle eccellenze.



6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO

 Lezione frontale
 Lezione partecipata
 Apprendimento cooperativo
 Attività in piccoli gruppi
 Supporti multimediali
 Libri di testo
 Fotografie
 Realia
 Materiale audio e video 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Le prove potranno essere differenziate in esercizi, questionari, prove di comprensione, produzioni scritte, prove di ascolto o prove con domande
aperte. Inoltre, le prove potranno assumere la forma di conversazioni in lingua su argomenti di studio, domande su aspetti specifici di  lingua,
lessico e funzioni comunicative, o potranno essere esposizioni in lingua di percorsi e lavori individuali. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 
La valutazione finale del rendimento degli studenti terrà conto dei criteri di misurazione delle verifiche effettuate durante l'anno e, allo stesso
tempo, si prenderanno in considerazione i livelli  di partenza, i ritmi di apprendimento, la costanza nell'impegno, la partecipazione alle attività
didattiche e al dialogo educativo, anche in relazione ad eventuali progressi o regressi nel profitto e ad ogni contributo dato dagli studenti durante lo
svolgimento delle attività. 

Ogni prova sarà corredata dalla propria griglia di correzione. Di seguito le griglie di valutazione attestante i livelli linguistici e corrispettivi voti
decimali.

I livelli di valutazione sono stati stabiliti sulla base delle linee guida concordata in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

Allegato 1. Griglia di valutazione delle prove scritte 

allegato 2. Griglia di valutazione delle prove orali 

Ferrara,    5/11/2021                                                                                                   Il Docente



Marianna Lombardi

                                                                                                    

Allegato 1

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E CORRISPONDENZA IN VOTI IN DECIMI

-  LINGUA E CULTURA STRANIERA

Conoscenze, abilità e competenze COMPRENSIONE USO DELLE STRUTTURE PRODUZIONE

Voti 1,2, 3

L’alunno non comprende le principali
informazioni date esplicitamente.

Non sa usare la morfonsitassi, non 
conosce il lessico né l’ortografia. 
Prova nulla.

Verifica non svolta o molto 
frammentaria.

Voto 4

L’alunno ha enormi difficoltà nel 
comprendere le principali 
informazioni date esplicitamente.

Usa la morfosintassi con gravi e 
diffusi errori; lessico 
inadeguato;conoscenza lacunosa e 
frammentaria.

Frammentaria e limitata.

Voto 5

Riconosce globalmente il significato, 
ma non riesce ad operare semplici 
inferenze.

Fa errori frequenti nell’applicazione 
delle conoscenze. Conoscenza 
lacunosa e superficiale.

Lacunosa e superficiale.

Voto 6

Riferisce correttamente le 
informazioni.

Sa applicare in modo globalmente 
corretto le informazioni. Conoscenza 
globale ma non approfondita.

Globale ma non approfondita.

Voti 7

Individua l’intenzione comunicativa e
sa operare opportune inferenze.

Sa applicare i contenuti e le procedure
pur se con qualche imprecisione. 
Conoscenza completa 

Completa.

Voti 8

Individua l’intenzione comunicativa e
sa operare opportune inferenze con 
ricchezza lessicale

Sa applicare i contenuti e le procedure
richieste. Conoscenza completa  e 
precisa

Completa e precisa.

Voti 9

Ricerca nel testo le informazioni ed è 
in grado di riferirle in modo corretto e
pertiennte

Applica le procedure e le conoscenze 
senza errori né imprecisioni, 
utilizzando correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa, precisa e 
approfondita

Completa, precisa, approfondita

Voti 10

Ricerca nel testo le informazioni ed
è in grado di riferirle in modo 
corretto, pertinente e personale.

Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori né 
imprecisioni, utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa, ampliata e 
personale.

Completa, precisa, approfondita
e personale.



ALLEGATO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’INTERAZIONE ORALE IN LINGUA E CORRISPONDENZA IN VOTI IN DECIMI

-  LINGUA E CULTURA STRANIERA

Conoscenze, abilità e 
competenze

COMPRENSIONE CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI

PRODUZIONE

Voti 1,2, 3

Non riconosce le informazioni; non
individua le intenzioni 
comunicative del parlante.

Non sa usare la morfonsitassi, non 
conosce il lessico. Prova nulla.

Non riesce a fornire le 
informazioni richieste per 
l’incapacità di formulare frasi
di senso compiuto.

Voto 4

Comprende qualche semplice 
informazione ma opera grossolani 
errori

Usa la morfosintassi con gravi e 
diffusi errori; lessico inadeguato; 
conoscenza lacunosa e 
frammentaria.

Riesce a fornire qualche 
semplice informazione, ma in 
modo molto scorretto e 
confuso.

Voto 5

Comprende le principali 
informazioni, ma non sa operare 
semplici inferenze.

Errori frequenti nell’applicazione 
delle conoscenze. Conoscenza 
lacunosa e superficiale.

Da le informazioni in modo 
superficiale e scorretto.

Voto 6

Riconosce le informazioni e sa 
operare semplici inferenze.

Sa applicare in modo globalmente 
corretto le informazioni. 
Conoscenza globale ma non 
approfondita.

Ha chiaro lo scopo della 
comunicazione e trasmette le 
informazioni richeste in modo
semplice, se pur con qualche 
errore.

Voti 7

Riconosce le informazioni e sa 
operare semplici inferenze senza 
errori.

Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur se con qualche 
imprecisione.  Conoscenza 
completa.

Fornisce tutte le indicazioni 
richieste correttamente, 
organizzandole in modo 
adeguato alla situazione 
comunicativa.

Voti 8

Riconosce le informazioni e sa 
operare inferenze anche complesse.

Sa applicare i contenuti e le 
procedure, utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e puntuale.

Fornisce tutte le indicazioni 
necessarie organizzandole in 
modo completo e adeguato 
alla situazione comunicativa .

Voti 9

Riconosce le informazioni anche 
specifiche dell'indirizzo, operando 
inferenze complesse, se richieste

Applica le procedure e i contenuti 
senza errori né imprecisioni, 
utilizzando correttamente la 
sintassi. Conoscenza completa, 
puntuale e approfondita.

Fornisce tutte le indicazioni 
necessarie organizzandole in 
modo completo e adeguato 
alla situazione comunicativa  
con un appporto personale

Voti 10

Riconosce le informazioni  anche 
specifiche dell'indirizzo, operando 
inferenze complesse in modo 
autonomo.

Applica le procedure e i contenuti  
utlizzando in modo corretto la 
sintassi. Conoscenza completa, 
approfondita e personale.

Fornisce tutte le indicazioni 
necessarie organizzandole in 
modo completo e adeguato 
alla situazione comunicativa, 
con un apporto personale e 
originale.
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