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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1SCP Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARIO 

Disciplina SPAGNOLO 

Docente CIPOLLARO T. 

 

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 
 
 

UNIDAD 0-1 
Strutture morfosintattiche: 
• Fonemas característicos del español, el alfabeto 
• Pronombres personales de sujeto 
• Tratamiento formal e informal 

• Verbos llamarse, tener, ser y estar en presente de indicativo • Artículos 
definidos e indefinidos 

• Género y número Strutture lessicali: 
• Fórmulas de saludo formal e informal 
• En el aula 
• Países y nacionalidades  
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• Los números de 0 a 50  
• Numerales ordinales  
• Días de la semana, meses y estaciones del año 
                   
 UNIDAD 2 
 Strutture morfosintattiche:  
• Usos del verbo ser y estar  
• Verbos en presente de indicativo: formas regulares  
• Los adjetivos posesivos  
• Adverbios y pronombres interrogativos Strutture lessicali:  
• Léxico de la familia  
• El aspecto físico, el carácter y los estados de ánimo • Fórmulas para 
presentarse y presentar a alguien 
 
UNIDAD 3   
Strutture morfosintattiche:  
• Contraste hay/está  
• Ubicadores  
• Presente indicativo de los verbos irregulares  
• Adjetivos y pronombres demonstrativos Strutture lessicali:  
• Tipos de vivienda y las partes de la casa  
• Las características de la casa  
• Colores, formas, tamaños y materiales  
 
UNIDAD 4-5  
Strutture morfosintattiche: 
 • Verbos reflexivos  
• Marcadores de frecuencia y referencias temporales  
• Fórmulas para describir la jornada  
• Verbos gustar y encantar, manifestar acuerdo y desacuerdo  
• Mucho y muy, bastante, poco, demasiado  
• Fórmulas para comprar en una tienda  
• Ir + a + infinitivo Strutture lessicali:  
• Acciones habituales y aficiones  
• Tareas domésticas  
• El instituto, notas, asignaturas  
• La hora y el horario  
• La ropa  
• Partes del cuerpo 

 
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 scritti e 1 orale 
nel primo  periodo per lo scritto e di numero 1 scritto prima dell’inizio 
dell’emergenza. In 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 
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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. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

E’ previsto l’utilizzo di: Manuale; Lavagna; Proiettore; Materiale 
fotocopiabile; Carte geografiche; Video 
Libro di testo: YA ESTA 1 

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  
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, 07/06/2021 

 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente 

 
                                                                                                                                        "firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale" 

 
 
_________________________ 
                                                                                                                     
 
_________________________ 

 
 


