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Classe 3SCP 
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI-DESIGN PER 
LA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 

Disciplina SPAGNOLO 

Docente TERESA CIPOLLARO 

Libro di testo COM.COM. (COMUNICACION Y COMERCIO- D’ASCANIO E FASOLI – CLITT) 

 
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 DISCIPLINARI SVOLTI 

(UNITÀ 1-3-4-5-6) 
La comunicacion 

El lenguaje verbal y no verbal  

Las tics 

Internet y la web 
La comunicacion telefonica  

Telemarketing 

Oferta de empleo 
La entrevista laboral 

El sistema educativo español 

La reunion profesional 
Trabajar en grupo 

Elementos de una reunion 

La videoconferencia 

 
Educazione civica: sindicatos y derechos de los trabajadores 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

 
La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data Lissone,31/05/2022 
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