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Classe 5SCA Indirizzo Aziendale 

Disciplina Lingua e civiltà spagnola 

Docente  Cipollato Teresa 

 

Competenze  
 
 

Listening: Comprendere il significato generale di messaggi orali di vario tipo. 
Comprendere informazioni specifiche di messaggi orali di natura specifica del 
settore commerciale. Comprendere globalmente, utilizzando strategie, brevi 
messaggi radio televisivi su tematiche note. 
Reading: Distinguere il testo tecnico-professionale in base alle costanti che lo 
caratterizzano. Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi o altre 
fonti, relativamente complessi inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 
settore di indirizzo tecnico – professionale. 
Writing: Produrre testi di carattere professionale adeguati al contesto ed alla 
situazione di comunicazione con un sufficiente grado di coerenza e di 
coesione. Produrre semplici relazioni, sintesi e commenti anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Produrre testi scritti 
guidati di vario tipo ( riassunti, lettere relazioni su argomenti letti ),selezionando 
ed organizzando le informazioni in modo tale da utilizzare il lessico, le strutture 
e le funzioni conosciute. Trasporre testi scritti di argomento professionale dalla 
lingua straniera in italiano e viceversa. Utilizzare autonomamente i dizionari ai 
fini di una scelta adeguata al contesto.  
Speaking: Interagire e comunicare su argomenti di vario tipo, facendo 
attenzione ad esprimersi in modo appropriato sotto gli aspetti intontivo, 
lessicale, sintattico-grammaticale. Sostenere semplici conversazioni anche 
telefoniche di carattere professionale Usare la lingua straniera con adeguata 
consapevolezza dei significati che essa trasmette, fondandola sulla 
conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero 
 
 

Contenuti 
 
 

El marketing  
El Departamento de Marketing  
El marketing directo y las nuevas tecnologías  
Las ferias  
Recordando: El imperfecto ; El pretérito pluscuamperfecto  
Productos  
Léxico sectorial: Las 4 Pes y las 4 Ces del marketing  
Comunicación oral:  Como comunicar en un stand de una feria  
La carta de oferta  
Las técnicas y agencias publicitarias  
La publicidad  
La agencia publicitaria  
La presentación de la campaña de publicidad  
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Plan de comunicación  
La tecnología y las formas publicitarias por Internet  
Por móvil  
El lenguaje de la publicidad 
Recordando: Comparativo de igualdad ; Comparativo de superioridad y de 
inferioridad ; El superlativo  
relativo; El superlativo absoluto ; Comparativos y superlativos irregulares  
Léxico sectorial: La publicidad  
Comunicación oral: Cómo presentar un producto o un servicio 
Tipos de bancos  
Clases de bancos  
El Banco de España  
El presente de los bancos españoles: las fusiones  
La banca virtual  
La Banca Ética  
Recordando: Los número cardinales ; Los número ordinales ; La fecha ; La 
hora ; Los adverbios temporales  
Léxico sectorial:Las medidas de seguridad en los bancos  
Comunicación oral: Contar la experiencia laboral  
Comunicación  escrita:La carta de solicitud  
La Bolsa  
La Bolsa desde su origen hasta nuestros días  
Un momento crucial para la historia de la Bolsa  
Características y funciones de la Bolsa  
Las Bolsas de valores más importantes del mundo  
Bolsas europeas  
Las Bolsas de valores más importantes de España e Hispanoamérica  
Adjetivos indefnidos  
Pronombres indefnidos  
Monedas ofciales de los países de la U.E. 
Monedas ofciales de los países de Hispanoamérica  
En el banco  
La carta de solicitud de presupuesto y su respuesta  
Respuesta a solicitud de presupuesto  
Las actividades bursátiles  
Mercado monetario y de capitales  
La inversión financiera  
Los productos de la Bolsa de valores  
Los fondos de inversión  
Los índices bursátiles  
Los corredores de Bolsa  
El futuro simple y compuesto  
Índices bursátiles más importantes de Hispanoamérica  
Cómo conversar en el mundo bursátil  
La carta de pedido 
El departamento de Recursos Humanos y la reunión profesional 
La entrevista de trabajo 
Material para trabajo de oficina 
El formulario y la solicitud online 
El currículum vitae europeo 
Geografía y situación lingüística  
Andalucía : la Alhambra y la Costa del Sol “dos caras de la misma moneda” 

Metodologie 
 

Sono state previste: Lezioni frontali; Metodo induttivo; Lavori di gruppo; 
Simulazioni; Esercitazioni; Studio individuale. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Le verifiche di tipo oggettivo ma anche globale in numero di 2 per periodo per 
lo scritto e di numero 1 nel primo periodo e 2 nel secondo periodo per l’orale. In 
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quelle di tipo oggettivo rientrano test di grammatica, esercizi sul lessico e sulla 
morfologia del verbo, comprensione di documenti scritti. Il limite di sufficienza è 
di norma stabilito nel 70% di risposte esatte a seconda della tipologia del test. 
Quelle globali andranno a verificare anche la competenza comunicativa 
(stesura di brevi redazioni e descrizioni riguardanti i contenuti proposti nel 
corso delle lezioni). Le verifiche orali sono state effettuate tramite: Jeux  de 
rôle, interventi dal posto, risposte a domande, letture, attività di ascolto tramite 
lettore CD. E’ importante ricordare che si distinguono diversi momenti della 
valutazione: quella formativa, volta a dare agli studenti informazioni sul livello 
raggiunto e al docente elementi per una riflessione sul suo intervento didattico 
e sulla opportunità di attivare interventi di recupero; quella sommativa che 
utilizzerà elementi validi ad accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici a 
breve, medio e lungo termine; quella finale che ha tenuto conto dei risultati 
delle prove sommative volte in itinere e degli elementi concordati all’interno del 
Consiglio di classe, impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di 
partenza, senza prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 
 

VOTO LIVELLO INDICATORE 
 

 
1-3 

Gravemente 
insufficiente 

Gravi difficoltà ad orientarsi nella lingua 

 
4 

 
Scarso 

Commette gravi e numerosi errori di struttura 
che alterano o rendono il testo difficilmente 
comprensibile, possiede lessico povero e 
scorretto; stenta ad individuare qualunque 
informazione, parla con molti  errori e si esprime 
in modo disarticolato  

 
5 

Insufficiente Commette errori in alcune strutture, possiede 
un lessico limitato,  individua poche 
informazioni; parla in modo troppo essenziale, 
povero e con errori 

 
6 

Sufficiente Commette errori in alcune strutture, ma sembra 
averne assimilate altre; possiede un lessico 
sufficientemente corretto; riconosce solo lo 
scopo principale del messaggio; parla con 
qualche errore ma mantenendo il significato 

 
7 

Discreto Impiega correttamente le strutture esprimendosi 
in modo semplice; usa una gamma di lessico 
adeguata, riconosce lo scopo principale e parte 
di quello secondario del messaggio; parla con 
linguaggio corretto e pronuncia corretta 

 
8 

Buono Impiega correttamente le strutture esprimendosi 
in modo articolato; usa un’ampia gamma di 
lessico preciso, appropriato e corretto; 
riconosce lo scopo principale e secondario del 
linguaggio; parla con linguaggio ampio 
articolato, corretto e con pronuncia corretta  

9-10 Ottimo Utilizza consapevolmente e appropriatamente i 
termini del linguaggio e vari registri linguistici; il 
linguaggio efficacemente organizzato 

 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

E’ previsto l’utilizzo di: Manuale; Lavagna; Proiettore; Materiale fotocopiabile; 
Carte geografiche; Video 
Libro di testo:Negocios y Mas 

Modalità di recupero 
 

Le valutazioni  formative hanno dato al docente elementi per una riflessione sul 
suo intervento didattico e sulla opportunità di attivare interventi di recupero in 
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 itinere (riepilogo di argomenti, esercitazioni in classe e a casa) prevista nel 
mese di gennaio di due settimane. Il periodo ha rappresentato un’attenta guida 
alla comprensione degli argomenti con schemi e mappe concettuali con 
particolare riguardo agli studenti che presentano disturbi specifici di 
apprendimento.  
 
 
 
 

 
 
 

Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


