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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DIPARTIMENTO di SPAGNOLO 

     CLASSE   PRIMA Anno scolastico 2021/22 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ?   

- Rafforzare l’acquisizione di 

 comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi 

comuni per il  contenimento del 

contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 



Prodotto finale 

- Realizzazione di un semplice testo nelle lingue straniere 

studiate 

- Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle 

proprie emozioni 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 1: BIENVENIDOS 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e consapevole 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Fare lo spelling 

- Chiedere per favore, ringraziare e 

rispondere 

-  Comunicare in classe 

- L’alfabeto 

-  Gli oggetti dell’aula 

-  Fare lo spelling 

-  Chiedere per favore, ringraziare e 

rispondere 

- Comunicare in classe 

 

 

Fase di applicazione TRIMESTRE 

Tempi  6 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente – Studenti 

Strumenti 

libri di testo: Juntos 1, Polettini – Navarro , Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 



Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate / semistrutturate 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2: YO SOY ALMA 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- I pronomi personali soggetto 

-  I pronomi di cortesia usted / ustedes 

- Il presente indicativo del verbo ser 

- Gli articoli determinativi  e 

indeterminativi 

- Il genere di nomi e aggettivi 

-  La formazione del plurale  

- Il presente indicativo dei verbi in -ar  

- I pronomi riflessivi 

- Gli interrogativi 

-  Le formule di saluto 

-  I giorni della settimana 

-  Le parti del giorno  

-  I numeri da 0 a 20 

- I simboli matematici 

- Le nazioni e le nazionalità 

-  Salutare e congedarsi 

-  Presentarsi e presentare qualcuno 

-  Dire e chiedere il nome, la nazionalità e 

l’età 

 

Fase di applicazione TRIMESTRE 

Tempi 16 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- conversazione in lingua straniera 



Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente – Studenti 

Strumenti 

libri di testo: Juntos 1, Polettini – Navarro , Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate / semistrutturate 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3: ESTA ES MI FAMILIA 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-  Presente del verbo tener 

-  Gli aggettivi possessivi 

-  I dimostrativi 

-  Verbi e pronomi complemento indiretto 

-  I pronomi complemento indiretto 

-  I quantificatori 

-  Il presente indicativo dei verbi in -er e 

in -ir  

-  La famiglia 

-  parti del corpo 

-  La descrizione del carattere 

-  Gli animali 

- I colori  

- Le attività del tempo libero 

- Gli aggettivi per descrivere 

- Descrivere persone 

- Chiedere gusti e preferenze delle persone e 

rispondere 

- Esprimere accordo e disaccordo 

 

Fase di applicazione TRIMESTRE 

Tempi 20 ore 



Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente – Studenti 

Strumenti 

libri di testo: Juntos 1, Polettini – Navarro , Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate / semistrutturate  

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4: LA CAMA ESTÁ AQUÍ 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Le locuzioni prepositive di luogo  e 

tempo 

-  Hay / Está, están  

-  Il presente indicativo di estar e dar 

- I pronomi complemento diretto  

- L’unione dei pronomi complemento 

-  Le preposizioni a e en 

-  Il presente indicativo dei verbi irregolari 

in -er  

- Traer / Llevar 

-  Il presente indicativo dei verbi irregolari 

in –ir 

-  La casa 

-  Le azioni abituali in casa 

-  Gli aggettivi per descrivere un ambiente 

-  Descrivere un ambiente 

-  Chiedere e dire dove si trovano  gli 

oggetti 

-  Chiedere e dare indicazioni 

 



- Gli avverbi di luogo 

-  I mobili e gli oggetti della casa 

-  I numeri dal 100  

-  I numeri ordinali 

Fase di applicazione PENTAMESTRE 

Tempi 10 ORE 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo: Juntos 1, Polettini – Navarro , Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate / semistrutturate 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5: QUEDAMOS A LAS CINCO 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



- L’uso dell’articolo 

- Il presente dei verbi con dittongazione e > 

ie  

- Il presente dei verbi con dittongazione o > 

ue 

-  Il presente dei verbi con alternanza 

vocalica e > i 

-  Le preposizioni a e en 

-  Estar + gerundio  

- Il gerundio irregolare 

- Le materie scolastiche 

- Le azioni abituali  

-  Le faccende domestiche 

- Gli sport 

- Chiedere e dire l’ora 

-  Fissare un appuntamento 

-  Invitare e proporre 

-  Ordinare le azioni 

-  Parlare della frequenza con cui si fanno 

le cose 

- Esprimere azioni abituali o in fase di 

svolgimento 

 

 

Fase di applicazione PENTAMESTRE 

Tempi 10 ORE 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente – Studenti 

Strumenti 

libri di testo: Juntos 1, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove su moduli Google e/o 

prove strutturate / semistrutturate  

 

  



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DIPARTIMENTO di SPAGNOLO 

      CLASSE   SECONDA Anno scolastico 2021/22 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ?   

- Rafforzare l’acquisizione di 

 comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi 

comuni per il  contenimento del 

contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

- Realizzazione di un semplice testo nelle lingue straniere 

studiate 

- Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle 

proprie emozioni 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 1: REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Pronomi soggetto 

- Aggettivi possessivi 

- SER- TENER 

- presente dei verbi regolari, riflessivi 

- hay – estar 

- los pronombres: sujeto, reflexivos, 

C.D. Y C.I. 

- saludar y despedirse 

- presentarse y presentar 

- preguntar y decir la edad 

- verbos regulares en presente 

- situar los objetos 

- describir un ambiente 

Fase di applicazione TRIMESTRE 

Tempi  12/14 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente – Studenti 

Strumenti 

libri di testo: Juntos 1, Polettini – Navarro , Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate / semistrutturate 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2: QUEDAMOS A LAS CINCO 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- los verbos con diptongación y alternancia 

vocálica 

- ESTAR+GERUNDIO (regular e irregular) 

- Uso del artículo 

 

Preguntar y decir la hora 

Concertar una cita 

Invitar y proponer 

Ordenar las acciones 

Expresar acciones habiyuales y en desarrollo 

Fase di applicazione TRIMESTRE 

Tempi 12/14 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente – Studenti 

Strumenti 

libri di testo: Juntos 1, Polettini – Navarro , Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate / semistrutturate  

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3: VOY A IR DE COMPRAS 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- IR A / PENSAR + infinitivo 

- IR / VENIR 

- imperativo afirmativo de 2ª persona 

- imperativo irregular de 2ª persona 

singular 

- la posición de los pronombres con el 

imperativo 

- Uso de POR y PARA 

- Felicitar y formular buenos deseos 

- Preguntar y decir la fecha 

- Expresar planes e intenciones 

- Pedir y dar indicaciones 

Fase di applicazione TRIMESTRE/PENTAMESTRE 

Tempi 12/15 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo: Juntos 1, Polettini – Navarro , Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate / semistrutturate 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4: ME HE PUESTO ENFERMO 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Ser / Estar + adjetivos 

- Porque / Por qué / Porqué / Por que 

- pretérito perfecto 

- participios pasados irregulares 

- Acabar de + infinitivo 

los verbos de obligación y necesidad 

- expresar emociones 

- expresar sensaciones físicas 

- preguntar la causa y justidicarse 

- hablar del pasado reciente 

- hablar de la salud 

- expresar obligación o necesidad 

- pedir permiso, concederlo o denegarlo 

Fase di applicazione PENTAMESTRE 

Tempi 12/15 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente – Studenti 

Strumenti 

libri di testo: Juntos 1, Polettini – Navarro , Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate / semistrutturate  

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 5: CONOCEMOS EL MUNDO HISPÁNICO 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Los grandes Amacenes  

Los que hablamos español 

El cocido:la letra Ñ de la gastronomía mundial 

 

- conocer las 4 lenguas de España 

- conocer los platos típicos de la cultura 

- hablar de los grandes almacenes y de 

los gustos de los adolescentes  

Fase di applicazione PENTAMESTRE 

Tempi 4/6 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente – Studenti 

Strumenti 

libri di testo: Juntos 1, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove su moduli Google e/o 

prove strutturate / semistrutturate  

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DEL DIPARTIMENTO DI SPAGNOLO  

     CLASSE 3 PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI          

  Anno scolastico   2021-2022 

    *in giallo sono evidenziati gli obiettivi minimi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ? 

  

- Rafforzare l’acquisizione di 

 comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi 

comuni per il  contenimento 

del contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in L2 delle norme anti-

Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle proprie 

emozioni 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 1: REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

− el presente de indicativo de los verbos 

regulares 

− las irregularidades vocálicas 

− otras irregularidades del presente 

− el pretérito perfecto 

− el particio pasado 

− los marcadores temporales del 

pretérito perfecto 

− hay vs está(n) 

− el imperativo afirmativo (tú y 

vosotros) 

− los pronombres: sujeto, reflexivos, 

C.D. Y C.I. 

− Imperativo de los verbos reflexivos 

− imperativo + pronombres C.D. Y C.I. 

− parlare del presente e delle azioni 

abituali al presente 

− esprimere azioni avvenute in un 

passato recente 

− -dare ordini e istruzioni 

Fase di applicazione TRIMESTRE 

Tempi 4/6 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 



Strumenti 

libri di testo 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

- EN LA MESA, M. Cervi – S. Montagna,  Loescher 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

prove  su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 2: IR DE COMPRAS  Y OPINIONES 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

  

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

-Repaso gramatical 

− -ser/estar  

− ir/venir 

− pedir/preguntar 

− coger/tomar 

− quedar/quedarse 

-Gramática 

− el pretérito imperfecto  

− el pretérito pluscuamperfcto 

− los comparativos 

− los comparativos irregulares 

− los superlativos 

− los pronombres posesivos 

− los adjetivos posesivos pospuestos 

− hablar de situaciones y acciones habituales 

en el pasado 

− hacer comparaciones 

− describir como vamos vestidos 

− pedir la opinion bobre la compra 

 



Fase di applicazione  
TRIMESTRE 

 

Tempi 10/12 ore 

Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

-EN LA MESA, M. Cervi – S. Montagna,  Loescher 

 

dispense condivise attraverso class-room 

testi di consultazione 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

prove su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 3: TUVO UNA VIDA EXTRAORDINARIA 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

 



Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-el pretérito indefinido 

-el pretérito indefinido de los verbos 

irregulares 

- los indefinidos 

- las profesiones 

- los marcadores temporales del pasado 

− el pretérito imperfecto  

− el pretérito pluscuamperfcto 

− los comparativos 

− los comparativos irregulares 

 

 

− hablar de las profesiones 

− redactar una biografía 

− situar hechos en el pasado 

− hablar de acontecimientos pasados 

Fase di applicazione  TRIMESTRE 

Tempi 8/10 ore 

Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

-EN LA MESA, M. Cervi – S. Montagna,  Loescher 

strumenti e materiali multimediali autentici 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

prove  su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 4: ANOCHE FUIMOS AL RESTAURANTE 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

− contraste entre pretérito perfecto e 

indefinido 

− el uso de los tiempos pasados 

− los indefinidos 

− el tiempo atmosférico 

− hablar del tiempo 

− reaccionar ante un relato 

− ordenar un relato 

− hablar del pasado 

Fase di applicazione  

 

PENTAMESTRE 

 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

-EN LA MESA, M. Cervi – S. Montagna,  Loescher 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il reg.elettronico/classroom 

materiali autentci 

audiovisivi 



strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

prove  su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 5: EL FUTURO 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

− futuro simple regular 

− futuro simple irregular 

− futuro compuesto 

− los usos del futuro 

− las perífrasis de futuro 

− el medio ambiente 

− el clima 

 

− hablar de planes, proyectos e 

intenciones 

− hacer previsiones y predicciones 

− hablar del momento en que tendrá lugar 

una acción futura 

− expresar probabilidad y formular 

hipótesis 

− expresar condiciones posibles 

Fase di applicazione  

 

PENTAMESTRE 

 

Tempi 6/8 ore 

- Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 



 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

-EN LA MESA, M. Cervi – S. Montagna,  Loescher 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

interrogazioni orali, anche programmate 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

prove  su moduli Google 

prove strutturate/ semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 6: ALIMENTACIÓN 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della 

cultura dell’innovazione. 

 



 

Competenza in uscita n° 3: Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Abitudini alimentari  

- Il menù equilibrato 

- Insaccati e formaggi 

- Frutta, verdura e ortaggi 

- Dolci 

Elaborare un menù equilibrato 

- Descrivere le abitudini alimentari italiane e 

spagnole 

- Descrivere la piramide alimentare 

- Descrivere la dieta mediterranea e 

riconoscere i prodotti di qualità italiani e 

spagnoli 

 

Fase di applicazione  

 

PENTAMESTRE 

 

Tempi 10 ore 

- Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

-EN LA MESA, M. Cervi – S. Montagna,  Loescher 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

prove  su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE 
UDA 7: RESTAURACIÓN   

 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati. 

 

Competenza in uscita n° 5: Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari 

e di panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e 

innovative 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

I ristoranti e la loro classificazione 

- Comida rapida y take away 

- Le catene di ristorazione e l'alta cucina 

- I ristoranti tematici 

- La brigata di cucina 

 

- Riconoscere distinti tipi di ristoranti 

- Descrivere il sistema di classificazione dei 

ristoranti 

- Dibattere circa i vantaggi o gli svantaggi del 

pasto veloce 

Fase di applicazione  

 

PENTAMESTRE 

 

Tempi 10 ore 

- Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 



Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

-EN LA MESA, M. Cervi – S. Montagna,  Loescher 

 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni  

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

prove  su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DEL DIPARTIMENTO DI SPAGNOLO  

CLASSE 4 PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI          

  Anno scolastico   2021-2022 

  *in giallo sono evidenziati gli obiettivi minimi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 



8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

al vissuto durante la pandemia 
  

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ? 

  

- Rafforzare l’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e 

negli spazi comuni per il 

 contenimento 

del contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito nel CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in L2 delle norme anti-

Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle proprie 

emozioni 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 1: REVISIÓN LENGUA Y GRAMÁTICA Y CONSOLIDACIÓN 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 



Conoscenze/contenuti (sapere) - Abilità (saper fare) 

- Los pretéritos: perfecto, indefinido, 

imperfecto y pluscuamperfecto 

- Las irregularidades vocálicas 

- Acabar de + infinitivo 

 

 

- comprendere i punti principali di 

testi chiari e in lingua standard che 

riguardino argomenti conosciuti, in 

contesti di lavoro, studio e tempo 

libero. 
- districarsi nella maggior parte delle 

situazioni che possano verificarsi 

durante un viaggio in posti dove la 

L2 è utilizzata.   

- produrre testi coerenti su argomenti 

familiari o di suo interesse.  
- Hablar de acontecimientos pasados 

Fase di applicazione  

 

trimestre 

 

Tempi 7 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 2: TÉCNICAS CULINARIAS 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 



Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 1: Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 

alimentari ed enogastronomiche 

 

Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della 

cultura dell’innovazione. 

 

Competenza in uscita n° 3: Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

Conoscenze/contenuti 

(sapere) Abilità (saper fare) 

- La brigada de cocina: 

funciones y perfiles 

- Utensilios y maquinarias 

- Reglas y normas higiénicas 

en la cocina  

-Técnicas de cocción  

-Utensilios y técnicas de 

preparacion 

-repaso gramatical: los 

pretéritos de indicativo 

 

-perífrasis durativas: seguir + 

gerundio/llevar +gerundio; 

seguir sin+infinitivo/llevar sin 

+ infinitivo 

-Clasificar y comparar los métodos de cocción y las técnicas 

de preparación 

- Elegir el método de cocción o las técnicas para cocer un 

determinado alimento 

- Debatir sobre los métodos de cocción saludables 

 

 

 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

ricerca e lettura individuale 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo:Al gusto, Loescher 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 



GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni  

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente 

o in gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 3: ANOCHE FUIMOS AL RESTAURANTE 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- contraste entre pretérito perfecto e 

indefinido 

- el uso de los tiempos pasados 

- los indefinidos 

- el tiempo atmosférico 

- hablar del tiempo 

- reaccionar ante un relato 

- ordenar un relato 

- hablar del pasado 

Fase di applicazione  

 

trimestre + CONSOLIDACIÓN en el pentamestre 

 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 



costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: Juntos  2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE 

 

UDA 4: : MATERIAS PRIMAS DE REPOSTERÍA  

 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

 

Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della 

cultura dell’innovazione. 

 

Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e 

le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 

 



abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

 

Competenza in uscita n° 3(1): Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa 

sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 

lavoro. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-  le uova 

- il cioccolato 

- l’olio e il burro 

- la farina 

- i cereali 

 

- I dolci regionali spagnoli: la Tarta de 

Santiago, el chocolate con churros, el 

Tocino de cielo, la Crema catalana… 

 

 

Conoscere e descrivere le principali materie prime 

utilizzate in pasticceria: origine, uso, classificazione 

 

-Conoscere e descrivere gli ingredienti, le ricette e 

le origini dei principali dolci regionali spagnoli 

 

- Presentare la preparazione delle basi / impasti 

dei dolci, creme,  

 

Fase di applicazione  

 

PENTAMESTRE 

 

Tempi 18 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

ricerca e lettura individuale 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: Al gusto, Loescher 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT.) e/o 

prove su moduli Google 

prove strutturate e/o semistrutturate 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 5: PLANES, PROYECTOS Y CONSEJOS 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- futuro simple regular 

- futuro simple irregular 

- futuro compuesto 

- los usos del futuro 

- las perífrasis de futuro 

- el medio ambiente 

- el clima 

- el periodo hipotético de primer tipo 

- condicional simple y compuesto 

- los usos del condicional 

 

- hablar de planes, proyectos e 

intenciones 

- hacer previsiones y predicciones 

- hablar del momento en que tendrá 

lugar una acción futura 

- expresar probabilidad y formular 

hipótesis 

- expresar condiciones posibles 

- pedir ayuda o solicitar un servicio 

- pedir y dar consejos 

Fase di applicazione  

 

pentamestre 

 

Tempi 9 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 



Strumenti 

 

libri di testo:Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni  

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o semistrutturate 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 6: SABOREANDO ESPAÑA: LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

culturale. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e 

le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

 

Competenza in uscita n° 5: Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari 

e di panificazione locali, nazionali e 

internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative 

 

 



Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

como escribir una receta en español: 

tecnicismos y recursos lingüísticos  

 

-strutture verbali: imperativo 

Condicional simple y compuesto 

 

- Las CC.AA.: cenni e approfondimenti su usi 

e tradizioni 

La Geografía : 

-El Sur  

-El Norte 

-El centro y el Oeste 

-El este 

-Las islas, Ceuta y Melilla 

 

-essere in grado di scrivere e leggere una 

ricetta in lingua spagnola utilizzando tutti i 

tecnicismi del settore 

 

-esprimere un ordine, un comando, un 

suggerimento, un invito  

Fase di applicazione  

 

pentamestre 

 

Tempi 15 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

flipped classroom 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: Al gusto, Loescher 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o semistrutturate 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DEL DIPARTIMENTO DI SPAGNOLO  



    CLASSE 5 PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI          

  Anno scolastico   2021-2022 

*in giallo sono evidenziati gli obiettivi minimi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ? 
  

- Rafforzare l’acquisizione di 

 comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi 

comuni per il  contenimento 

del contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito nel CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle proprie 

emozioni 

 



REVISIÓN MICROLENGUA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- Los métodos de cocción 

- la gastronomía de España 

- D.O.P. e I.G.P. 

- LAS MATERIAS PRIMAS 

- Clasificar y comparar los 

métodos de cocción y las 

técnicas de preparación 

- Debatir sobre productos y 

platos de la gastronomàia 

española 

- Entender y elaborar recetas 

TRIMESTRE 

 
 

REVISIÓN LENGUA Y GRAMÁTICA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 

- Presente y  pretéritos: 

perfecto, indefinido, 

imperfecto y 

pluscuamperfecto 

- Las irregularidades 

vocálicas 

- El condicional 

- comprendere i punti 

principali di testi chiari e in 

lingua standard che 

riguardino argomenti 

conosciuti, in contesti di 

lavoro, studio e tempo 

libero. 

- districarsi nella maggior 

parte delle situazioni che 

possano verificarsi durante 

un viaggio in posti dove la 

L2 è utilizzata.  

- produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti 

familiari o di suo interesse.  

TRIMESTRE 

 
 



LENGUA Y GRAMÁTICA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- El presente de subjuntivo 

- el pretérito perfecto del 

subjuntivo 

- el imperativo afirmativo y 

negativo 

- el imperativo + 

pronombres (reflexivos, 

OD y OI) 

- revisión de los contenidos 

de los años anteriores si 

se manifesta la necesidad 

− comprendere i punti 

principali di testi chiari e 

in lingua standard che 

riguardino argomenti 

conosciuti, in contesti di 

lavoro, studio e tempo 

libero. 

− produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti 

familiari o di suo 

interesse.  

− descrivere esperienze, 

eventi, desideri e 

aspirazioni, così come 

giustificare brevemente le 

proprie opinioni o 

spiegare i propri piani.  

TUTTO L'ANNO 

 

 

LAS BEBIDAS 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- Hábitos de bebida en España 

- El cava  

- Clasificación de los vinos 

- La sidra 

- La queimada 

- La sangría 

- conocer y debatir sobre los 

hábitos de bebida en España 

- entender y elaborar recetas 

- adquirir una panorámica 

general sobre las bebidas 

españolas/hispánicas 

-identificar algunos productos de 

calidad de España 

 

TRIMESTRE 

 



EL MENÚ Y LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- intolerancias: al glúten y a la 

lactosa 

- menú para celíacos: la celiaquía 

y los alimentos para celíacos 

- restaurantes y menú sostenible 

(km 0, slow food/comida lenta…) 

- microorganismos e 

intolerancias  

- alergias y intoxicaciones 

- conoscere le principali forme di 

intolleranza, allergie alimentari e 

intosicazioni 

- trovare ricette alternative per le 

intolleranze 

 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

 

 

VENTANA SOBRE HISPANOAMÉRICA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- el mundo hispáno 

- el español de América 

- la población y la sociedad de 

hispanoamérica 

- gastromapa de 

hispanoamérica: productos y 

platos típicos: 

- en México 

- en Centroamérica 

- en Suramérica 

- conocer y comprender algunos 

aspéctos del mundo hispáno y de 

su lengua y cultura 

- conocer y presentar platos fríos 

y calientes típicos de 

hispanoamérica 

- entender y elaborar recetas 

- utilizar expresiones culinarias 

- adquirir una panorámica 

general de la cocina de 

hispanoamérica 

PENTAMESTRE 

 

 



LA REPOSTERÍA DE VANGUARDIA Y LAS NUEVAS TÉCNICAS 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- características de la 

pasteleria de vanguardia 

- técnicas de la pasteleria 

de vanguardia  

- los pasteleros del mundo 

- explicar y aplicar técnicas 

de vanguardia  

 

PENTAMESTRE 

 

 

 

 

 

EL SIGLO XX EN ESPAÑA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale 

e  artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- la guerra civil 

- el franquismo 

- la transición a la democracia 

- las Instituciones en España y la 

Constitución de 1978 

- comprendere la situazione 

socio-politica attuale della 

Spagna 

- identificare cause e 

conseguenze della Guerra Civile 

spagnola 

 

PENTAMESTRE 

 
 

 

 

 

 
 

 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE del dipartimento di SPAGNOLO 

   CLASSE 3 Indirizzo ACCOGLIENZA TURISTICA  Anno scolastico2021/2022 

    *in giallo sono evidenziati gli obiettivi minimi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ?   

- Rafforzare l’acquisizione di 

 comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi 

comuni per il  contenimento del 

contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle proprie 

emozioni 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE  UDA 1: REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN  

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

− el presente de indicativo de los verbos 

regulares 

− las irregularidades vocálicas 

− otras irregularidades del presente 

− el pretérito perfecto 

− el particio pasado 

− los marcadores temporales del 

pretérito perfecto 

− hay vs está(n) 

− el imperativo afirmativo (tú y vosotros) 

− los pronombres: sujeto, reflexivos, 

C.D. Y C.I. 

− Imperativo de los verbos reflexivos 

− imperativo + pronombres C.D. Y C.I. 

− parlare del presente e delle azioni 

abituali al presente 

− esprimere azioni avvenute in un passato 

recente 

− dare ordini e istruzioni  

Fase di applicazione   Trimestre 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

brainstorming 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

− interne 

− esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo 

- Juntos 1, Polettini – Navarro , Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

strumenti e materiali multimediali 



GSuite for education 

Valutazione 

 

 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 2: PREPARACIÓN A LA MICROLENGUA 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 Conoscenze/contenuti (sapere) - Abilità (saper fare) 

Vocabulario: 

- la vivienda 

- el equipaje 

- lugares de ocio y turismo 

- recordatorio de verbos y adverbios 

 

Gramática: 

- ser/estar     

- ir/venir 

- pedir/preguntar 

- coger/tomar 

- quedar/quedarse 

- el pretérito imperfecto 

- el pretérito pluscuamperfecto 

- los comparativos 

- los comparativos irregulares 

- los superlativos 

- describir una vivienda 

- describir los objetos necesarios para 

emprender un viaje 

- individuar lugares de ocio y de turismo 

- hablar de situaciones y acciones 

habituales en el pasado 

- hacer comparaciones 

 

 

Fase di applicazione  
Trimestre 

 

Tempi 9 ore  



Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

brainstorming 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- Juntos 2, Polettini –  Navarro, Zanichelli 

- Buen Viaje, Pierozzi,  Zanichelli 

 

dispense condivise attraverso class-room 

testi di consultazione 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 3: EL HOTEL Y LAS RESERVAS 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

 

Competenza in uscita n° 7: Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 

 



culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.  

 

Competenza in uscita n° 8: Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 

dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti 

con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

 

 Conoscenze/contenuti (sapere) - Abilità (saper fare) 

− las habitaciones de un hotel 

− las instalaciones de un hotel 

− los servicios de un hotel 

− regímenes, precios y reserva  

− ubicación y distancias 

− por y para  

− los alojamientos turísticos 

− los alojamientos estatales: albergues y 

paradores 

− presentar un hotel 

− dar información de un hotel por teléfono 

− reservar una habitación 

Fase di applicazione   
Trimestre 

 

Tempi 15 ore circa 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

ricerca e lettura individuale 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

● Buen Viaje, Pierozzi, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove semistrutturate 

 



 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 4: TUVO UNA VIDA EXTRAORDINARIA 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

 Conoscenze/contenuti (sapere) - Abilità (saper fare) 

-el pretérito indefinido 

-el pretérito indefinido de los verbos 

irregulares 

- los indefinidos 

- las profesiones 

- los marcadores temporales del pasado 

− hablar de las profesiones 

− redactar una biografía 

− situar hechos en el pasado 

− hablar de acontecimientos pasados 

Fase di applicazione  Trimestre/pentamestre 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

● Buen Viaje, Pierozzi, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 



testi di consultazione 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 5: COMUNICAR EN/CON UN HOTEL 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

 

Competenza in uscita n° 8: Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 

dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti 

con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

 

Competenza in uscita n° 9: Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee 

tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in 

un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale.  

 

 Conoscenze/contenuti (sapere) - Abilità (saper fare) 

− la carta comercial 

− el fax y el correo electrónico 

− la newsletter o “carta publicitaria” 

− la reserva  

− la solicitud de información o reserva  

− la confirmación de reserva  

− las lenguas de España 

− escribir una carta comercial 

− contestar a una solicitud de información 

o reserva  

− confirmar una reserva por correo 

electrónico 



Fase di applicazione  
 

Pentamestre 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Buen Viaje, Pierozzi, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove semistrutturate e/o 

prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE 
UDA 6: ACOGER AL CLIENTE Y DAR INFORMACIÓN 

TURÍSTICA/GASTRONÓMICA 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 



Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

 

Competenza in uscita n° 7: Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.  

 

Competenza in uscita n° 8: Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 

dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti 

con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

 

Competenza in uscita n° 11: Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, 

degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa 

del territorio.  

 Conoscenze/contenuti (sapere) - Abilità (saper fare) 

− en recepción 

− la factura 

− la ciudad y los medios de transporte 

− edificios públicos 

− la estructura interna de un hotel 

− los hábitos alimenticios en España 

− productos y platos típicos 

− el territorio y las C.C.A.A. 

− rellenar una ficha 

− recibir al cliente y asignarle una 

habitación 

− despedirse de un cliente 

− atención a cliente 

− dar indicaciones 

− aconsejar sobre la comida típica 

de un lugar/C.C.A.A. 

Fase di applicazione  

 

Pentamestre 

 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

ricerca e lettura individuale 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

● Buen Viaje, Pierozzi, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 



consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o prove semistrutturate 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DEL DIPARTIMENTO DI SPAGNOLO  

    CLASSE 4  ACCOGLIENZA TURISTICA Anno scolastico 2021-2022 

*in giallo sono evidenziati gli obiettivi minimi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ?   

- Rafforzare l’acquisizione di 

 comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi 

comuni per il  contenimento del 

contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 



Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle proprie 

emozioni 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 1: REVISIÓN LENGUA Y GRAMÁTICA Y CONSOLIDACIÓN 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) - Abilità (saper fare) 

- Los pretéritos: perfecto, indefinido, 

imperfecto y pluscuamperfecto 

- Las irregularidades vocálicas 

- Acabar de + infinitivo 

 

 

- comprendere i punti principali di testi 

chiari e in lingua standard che 

riguardino argomenti conosciuti, in 

contesti di lavoro, studio e tempo 

libero. 
- districarsi nella maggior parte delle 

situazioni che possano verificarsi 

durante un viaggio in posti dove la L2 

è utilizzata.   

- produrre testi coerenti su argomenti 

familiari o di suo interesse.  
- Hablar de acontecimientos pasados 

Fase di applicazione  

 

trimestre 

 

Tempi 7 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

class-room 



conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 2: MEDIOS DE TRANSPORTE 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

 

Competenza in uscita n° 8: Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 

dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti 

con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

 

Competenza in uscita n° 9: Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee 

tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in 

un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



- El aeropuerto 

- La facturación y el equipaje 

- La estación de trenes y autobuses 

-  Viajar por mar: el ferry 

-  Viajar por España: en autobús, en 

tren y en avión (características y 

compañías) 
 
 

 

- saper descrivere vantaggi e svantaggi 

dei principali mezzi di trasporto 

- identificare le modalità di viaggiare in 

Spagna 

- chiedere e dare informazione su voli, 

treni e scali intermedi 

- comprare e vendere biglietti 

Fase di applicazione  

 

trimestre 

 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

ricerca e lettura individuale 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Buen Viaje, Pierozzi, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 3: “ANOCHE FUIMOS AL RESTAURANTE” 

Competenze mirate 
 



 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- contraste entre pretérito perfecto e 

indefinido 

- el uso de los tiempos pasados 

- los indefinidos 

- el tiempo atmosférico 

- hablar del tiempo 

- reaccionar ante un relato 

- ordenar un relato 

- hablar del pasado 

Fase di applicazione  

 

trimestre + CONSOLIDACIÓN en el pentamestre 

 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

●  Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 4: AGENCIAS DE VIAJE 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 1: Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici,  ristorativi e 

di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

 

Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

 

Competenza in uscita n° 8: Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 

dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti 

con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

 

Competenza in uscita n° 9: Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee 

tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in 

un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 

 

Competenza in uscita n° 11: Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, 

degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un’immagine 

riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Viajes y actividades 

- Ofertas y reservas 
- El turismo en España: algunas 

tipologías turísticas 
- El desarrollo del turismo en España y 

su consolidación 
- La organización turística: productos y 

servicios turísticos; las empresas 

- Relazione cliente-agenzia viaggi: indicare le 

offerte e consigliare viaggi/strutture ricettive; 

spiegare le caratteristiche di un viaggio o 

struttura ricettiva; paragonare offerte o 

strutture; presentare sconti e offerte e 

spiegare le condizioni; spiegare le forme di 

pagamento e informare sulla documentazione 

necessaria. 



turísticas 
 
 

 

- Relazione agenzia viaggi-hotel: prenotare un 

hotel e chiedere conferma di offerte e prezzi; 

preparare la documentazione per i clienti. 

Fase di applicazione  

 

pentamestre 

 

Tempi 9 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

ricerca e lettura individuale 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Buen Viaje, Pierozzi, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 5: PLANES, PROYECTOS Y CONSEJOS 

Competenze mirate 
 



 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- futuro simple regular 

- futuro simple irregular 

- futuro compuesto 

- los usos del futuro 

- las perífrasis de futuro 

- el medio ambiente 

- el clima 

- el periodo hipotético de primer tipo 

- condicional simple y compuesto 

- los usos del condicional 

 

- hablar de planes, proyectos e 

intenciones 

- hacer previsiones y predicciones 

- hablar del momento en que tendrá 

lugar una acción futura 

- expresar probabilidad y formular 

hipótesis 

- expresar condiciones posibles 

- pedir ayuda o solicitar un servicio 

- pedir y dar consejos 

 

Fase di applicazione  

 

pentamestre 

 

Tempi 9 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

●  Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichellidispense e 

fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 



Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 6: TURISMO EN LA CIUDAD / ITINERARIOS Y CIRCUITOS 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 7: Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. 

 

Competenza in uscita n° 8: Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 

dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti 

con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

 

Competenza in uscita n° 9: Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee 

tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in 

un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 

 

Competenza in uscita n° 11: Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, 

degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un’immagine 

riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

 



Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- vocabulario de monumentos, detalles, 

partes, materiales y de la naturaleza 

- los profesionales del turismo: el guía 

turístico y el guía acompañante 

- cómo se presenta una ciudad o un 

pueblo a nivel turístico 

- las formas para realizar un recorrido 

por una ciudad 

- el crucero 

- la prensa turística y los eventos del 

sector 

- organización de un circuito (el primer 

día, la salida; los días de visitas y 

 actividades; el último día, el 

regreso) 

- precios, servicios incluidos y no 

incluidos 

- Presentare una città, un paese o una 

zona turistica 
- Essere in grado di spiegare le 

differenze tra guida turistica e 

accompagnatore o capo gruppo 
- Organizzare un viaggio/itinerario in 

una città, una regione o una zona 

turistica 
- Proporre itinerari 

 

 

Fase di applicazione  

 

pentamestre 

 

Tempi 15 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

flipped classroom 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Buen Viaje, Pierozzi, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 7: A CONOCER ESPAÑA 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

 

Competenza in uscita n° 7: Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. 

 

Competenza in uscita n° 11: Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, 

degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un’immagine 

riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- el territorio, el clima y la geografía de 

España 
- las C.C.A.A. 
- las fiestas más famosas de España 

- saber hablar del clima, el territorio y 

las características regionales de España 

- debatir sobre algunas fiestas y 

tradiciones españolas  

 

Fase di applicazione  

 

pentamestre 

 

Tempi 6 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 



class-room 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

flipped classroom 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Buen Viaje, Pierozzi, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DEL DIPARTIMENTO DI SPAGNOLO 

CLASSE 5 Indirizzo ACCOGLIENZA TURISTICA Anno scolastico 2021-2022 

*in giallo sono evidenziati gli obiettivi minimi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ?   

- Rafforzare l’acquisizione di 

 comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi 

comuni per il  contenimento del 

contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi  Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle proprie 

emozioni 

 

 



REVISIÓN  

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE (PAI) ABILITÀ (PAI) PERIODIZZAZIONE 

- organización de un circuito 

(el primer día, la salida; 

los días de visitas y 

actividades; el último día, 

el regreso) 

- precios, servicios incluidos 

y no incluidos 

- Presentare una città o un paese 

o una zona turistica 

- Organizzare un itinerario per 

una città, una regione o una zona 

turistica 

TRIMESTRE 

 
 

LENGUA Y GRAMÁTICA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- El presente de subjuntivo 

- el pretérito perfecto del 

subjuntivo 

- el imperativo afirmativo 

y negativo 

- el imperativo + 

pronombres (reflexivos, 

OD y OI) 

- revisión de los 

contenidos de los años 

anteriores según la 

necesidad de los 

estudiantes 

− comprendere i punti 

principali di testi chiari e in 

lingua standard che 

riguardino argomenti 

conosciuti, in contesti di 

lavoro, studio e tempo 

libero. 

− districarsi nella maggior 

parte delle situazioni che 

possano verificarsi durante 

un viaggio in posti dove la 

L2 è utilizzata.  

− produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti 

familiari o di suo interesse.  

− descrivere esperienze, 

eventi, desideri e 

aspirazioni, così come 

giustificare brevemente le 

proprie opinioni o spiegare i 

propri piani.  

trimestre + 

pentamestre 



 

 

EL NORTE DE ESPAÑA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- territorio, clima y C.C.A.A. 

- turismo religioso: el ápostol y  

el “Camino de Santiago” 

- turismo de naturaleza y cultural 

- turismo gastronómico y de ocio 

- turismo folclórico 

- saper descrivere ad un cliente 

una città e promuovere una zona 

turistica 

- saper pianificare un itinerario in 

una destinazione. 

- identificare i tratti essenziali di 

un’epoca emblematica della storia 

spagnola 

- conoscere, analizzare, saper 

esporre materiali relativi a città 

spagnole 

TRIMESTRE 

 

ANDALUCÍA Y EL SUR 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

-la Reconquista 

-turismo cultural 

-turismo de sol y playa y de 

naturaleza 

-turismo  gastronómico 

- turismo religioso 

- turismo folclórico: el flamenco 

y la corrida 

- saper descrivere ad un ipotetico 

cliente una città e promuovere 

una zona turistica 

- saper pianificare in lingua 

spagnola un itinerario in una 

destinazione. 

- identificare i tratti essenziali di 

un’epoca emblematica della storia 

spagnola 

- conoscere, analizzare, saper 

esporre materiali relativi a città 

spagnole 

TRIMESTRE 

 

 



LAS DOS CASTILLAS 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

-turismo cultural: el Madrid de los 

Austrias y el Madrid de los 

Borbones 

-turismo cultural: tierra de 

castillos 

-turismo folclórico 

- saper descrivere ad un ipotetico 

cliente una città e promuovere 

una zona turistica 

- saper pianificare in lingua 

spagnola un itinerario in una 

destinazione. 

- identificare i tratti essenziali di 

un’epoca emblematica della storia 

spagnola 

- conoscere, analizzare, saper 

esporre materiali relativi a città 

spagnole 

FINE TRIMESTRE O 

INIZIO PENTAMESTRE 

 

 

BARCELONA Y EL ESTE 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- turismo cultural: Barcelona y el 

modernismo 

-los alrededores de Barcelona 

- Valencia y Aragón 

- turismo de sol, playas y 

montañas 

- turismo folclórico  

- conoscere le caratteristiche 

principali del 

Modernismo e dei suoi principali 

esponenti 

- conoscere, analizzare, saper 

esporre materiali relativi a città 

spagnole 

-saper descrivere ad un ipotetico 

cliente una città e promuovere 

una zona turistica 

-saper pianificare in lingua 

spagnola un itinerario in una 

destinazione  

PENTAMESTRE 

 

 



LAS ISLAS DE ESPAÑA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- turismo de sol y playa: Canarias 

y Baleares 

-turismo de naturaleza 

-turismo folclórico y gastronómico 

- saper descrivere ad un ipotetico 

cliente una città e promuovere 

una zona turistica 

- saper pianificare in lingua 

spagnola un itinerario in una 

destinazione. 

- conoscere, analizzare, saper 

esporre materiali relativi a città 

spagnole 

PENTAMESTRE 

 

 

EL SIGLO XX EN ESPAÑA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- la guerra civil 

- el franquismo 

- la transición a la democracia 

- las Instituciones en España y la 

Constitución de 1978 

- comprendere la situazione 

socio-politica attuale della Spagna 

- identificare cause e 

conseguenze della Guerra Civile 

spagnola 

 

PENTAMESTRE 

 

 

 



SOSTENIBILIDAD Y TURISMO SOSTENIBLE 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- qué significa turismo sostenible 

- destinos para vacaciones 

sostenibles en España 

-saper proporre a un cliente una 

vacanza sostenibile 

- saper pianificare in lingua 

spagnola un viaggio sostenibile in 

una destinazione. 

- conoscere, analizzare, saper 

esporre materiali relativi a città 

spagnole 

 

PENTAMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE del dipartimento di SPAGNOLO 

     CLASSE 3 Indirizzo SALA E VENDITA Anno scolastico 2021/22 

*in giallo sono evidenziati gli obiettivi minimi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   
- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità? 

  

- Rafforzare l’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e 

negli spazi comuni per il 

contenimento del contagio da 

COVID19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi  Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle proprie 

emozioni 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 1: REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

− el presente de indicativo de los verbos 

regulares 

− las irregularidades vocálicas 

− otras irregularidades del presente 

− el pretérito perfecto 

− el particio pasado 

− los marcadores temporales del 

pretérito perfecto 

− hay vs está(n) 

− el imperativo afirmativo (tú y 

vosotros) 

los pronombres: sujeto, reflexivos, 

C.D. Y C.I. 

Imperativo de los verbos reflexivos 

imperativo + pronombres C.D. Y C.I. 

− parlare del presente e delle azioni 

abituali al presente 

− esprimere azioni avvenute in un 

passato recente 

− -dare ordini e istruzioni 

Fase di applicazione TRIMESTRE 

Tempi 6/8 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 



Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

-EN LA MESA,  M. Cervi – S. Montagna,  Loescher 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni 

prove su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 2: IR DE COMPRAS  Y OPINIONES 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

  

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

-Repaso gramatical 

− -ser/estar  

− ir/venir 

− pedir/preguntar 

− coger/tomar 

− quedar/quedarse 

-Gramática 

− el pretérito imperfecto  

− el pretérito pluscuamperfcto 

− los comparativos 

− los comparativos irregulares 

− los superlativos 

− los pronombres posesivos 

− los adjetivos posesivos pospuestos 

− hablar de situaciones y acciones habituales 

en el pasado 

− hacer comparaciones 

− describir como vamos vestidos 

− pedir la opinion bobre la compra 

 

Fase di applicazione  
TRIMESTRE 

 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

 

dispense condivise attraverso class-room 

testi di consultazione 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni 

prove su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 3: TUVO UNA VIDA EXTRAORDINARIA 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-el pretérito indefinido 

-el pretérito indefinido de los verbos 

irregulares 

- los indefinidos 

- las profesiones 

- los marcadores temporales del pasado 

− el pretérito imperfecto  

− el pretérito pluscuamperfcto 

− los comparativos 

− los comparativos irregulares 

 

 

- hablar de las profesiones 

- redactar una biografía 

- situar hechos en el pasado 

- hablar de acontecimientos pasados 

Fase di applicazione  TRIMESTRE 

Tempi 8/10 ore 

Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 



 

strumenti e materiali multimediali autentici 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni  

prove  su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 4: ANOCHE FUIMOS AL RESTAURANTE 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

− contraste entre pretérito perfecto e 

indefinido 

− el uso de los tiempos pasados 

− los indefinidos 

− el tiempo atmosférico 

hablar del tiempo 

reaccionar ante un relato 

ordenar un relato 

− hablar del pasado 

Fase di applicazione  

 

PENTAMESTRE 

 



Tempi 8 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il reg.elettronico/classroom 

materiali autentci 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni  

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

prove  su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 5: EL FUTURO 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 



Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

− futuro simple regular 

− futuro simple irregular 

futuro compuesto 

− los usos del futuro 

− las perífrasis de futuro 

− el medio ambiente 

− el clima 

− el periodo hipotético de primer tipo 

− hablar de planes, proyectos e 

intenciones 

hacer previsiones y predicciones 

− hablar del momento en que tendrá lugar 

una acción futura 

− expresar probabilidad y formular 

hipótesis 

− expresar condiciones posibles 

Fase di applicazione  

 

PENTAMESTRE 

 

Tempi 6/8 ore 

Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

prove  su moduli Google 

prove strutturate/semistrutturate 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 6: ALIMENTACIÓN 

Competenze mirate 
 



 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della 

cultura dell’innovazione. 

 

Competenza in uscita n° 3: Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

 

Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e 

le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di 

vita sostenibili e equilibrati. 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Abitudini alimentari  

- Il menù equilibrato 

- Insaccati e formaggi 

- Frutta, verdura e ortaggi 

- Dolci 

Elaborare un menù equilibrato 

- Descrivere le abitudini alimentari italiane e 

spagnole 

- Descrivere la piramide alimentare 

- Descrivere la dieta mediterranea e 

riconoscere i prodotti di qualità italiani e 

spagnoli 

 

Fase di applicazione  

 

PENTAMESTRE 

 

Tempi 10 ore 

Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 



Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

- EN LA MESA, M. Cervi – S. Montagna,  Loescher 

 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

prove  su moduli Google 

prove strutturate/semistrutturate 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE 
UDA 7: RESTAURACIÓN   

 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e 

le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di 

 



vita sostenibili e equilibrati. 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

I ristoranti e la loro classificazione 

- Comida rapida y take away 

- Le catene di ristorazione e l'alta cucina 

- I ristoranti tematici 

- La brigata di cucina 

 

- Riconoscere distinti tipi di ristoranti 

- Descrivere il sistema di classificazione dei 

ristoranti 

- Dibattere circa i vantaggi o gli svantaggi del 

pasto veloce 

Fase di applicazione  

 

PENTAMESTRE 

 

Tempi 10 ore 

- Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

- EN LA MESA,  M. Cervi – S. Montagna,  Loescher 

 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

prove su moduli Google 

prove strutturate/semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DEL DIPARTIMENTO DI SPAGNOLO 

    CLASSE 4 SERVIZI DI SALA E DI VENDITA Anno scolastico 2021-2022 

 

    *in giallo sono evidenziati gli obiettivi minimi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ? 
  

- Rafforzare l’acquisizione di 

 comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi 

comuni per il  contenimento 

del contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito nel CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

 

 

 



     

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni  

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

prove su moduli Google 

prove strutturate semistrutturate 

 

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 1: REVISIÓN LENGUA Y GRAMÁTICA Y CONSOLIDACIÓN  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Los pretéritos: perfecto, indefinido, 

imperfecto y pluscuamperfecto 

- Las irregularidades vocálicas 

- Acabar de + infinitivo 

- El futuro verbal 

- Expresiones de futuro y las perífrasis 

de futuro (marcadores temporales + 

presente de indicativo; ir a + 

- comprendere i punti principali di testi 

chiari e in lingua standard che 

riguardino argomenti conosciuti, in 

contesti di lavoro, studio e tempo 

libero. 

- districarsi nella maggior parte delle 

situazioni che possano verificarsi 

durante un viaggio in posti dove la L2 



infinitivo; pensar + infinitivo; estar a 

punto de + infinitivo) 

è utilizzata.  

- produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti familiari o di suo interesse.  

- Hablar de acontecimientos pasados 

- Expresar planes y proyectos 

Fase di applicazione  trimestre 

Tempi 7 ore 

Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

      

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

prove su moduli Google 

prove strutturate/ semistrutturate 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 2: ANOCHE FUIMOS AL RESTAURANTE 

Competenze mirate 
 



 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- contraste entre pretérito perfecto e 

indefinido 

- el uso de los tiempos pasados 

- los indefinidos 

- el tiempo atmosférico 

- hablar del tiempo 

- reaccionar ante un relato 

- ordenar un relato 

- hablar del pasado 

Fase di applicazione  

 

trimestre + CONSOLIDACIÓN en el pentamestre 

 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: Juntos  2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3: RESTAURACIÓN : CONCEPTOS Y 

CLASIFICACIONES  

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
1-Imparare ad imparare 
2-Progettare e lavorare 
3-Comunicare e comprendere 
4-Collaborare e partecipare 
5-Agire in modo autonomo e responsabile 
7-Individuare collegamenti e relazioni 
8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 

dell’innovazione. 

 

Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati. 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
I ristoranti e la loro classificazione 

- Comida rapida y take away 

- Le catene di ristorazione e l'alta cucina 

- I ristoranti tematici 

 

 

- Riconoscere distinti tipi di ristoranti 

- Descrivere il sistema di classificazione dei 

ristoranti 

- Dibattere circa i vantaggi o gli svantaggi del pasto 

veloce 
 

Fase di applicazione TRIMESTRE 

Tempi 10 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 



Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

- En la mesa, Marta Cervi- Simonetta Montagna, Loescher 

Editore 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il reg.elettronico/classroom 

materiali autentci 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

prove  su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE         UDA 4: RESTAURACIÓN : SERVICIOS DE COMIDA  

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
1-Imparare ad imparare 
2-Progettare e lavorare 
3-Comunicare e comprendere 
4-Collaborare e partecipare 
5-Agire in modo autonomo e responsabile 
7-Individuare collegamenti e relazioni 
8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 

dell’innovazione. 

 

Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati. 

 

Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione 

più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle 



specifiche esigenze dietetiche 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- El bufé 

- El banqueting 

- El catering 

 

- Realizar diferentes tipos de montaje 

- Conocer el origen del catering 
 

 

Fase di applicazione pentamestre 

Tempi  10 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

- En la mesa, Marta Cervi- Simonetta Montagna, 

Loescher Editore 

 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il 

reg.elettronico/classroom 

materiali autentci 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni  

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

prove  su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 5: PLANES, PROYECTOS Y CONSEJOS 



Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- futuro simple regular 

- futuro simple irregular 

- futuro compuesto 

- los usos del futuro 

- las perífrasis de futuro 

- el medio ambiente 

- el clima 

- el periodo hipotético de primer tipo 

- condicional simple y compuesto 

- los usos del condicional 

 

- hablar de planes, proyectos e 

intenciones 

- hacer previsiones y predicciones 

- hablar del momento en que tendrá 

lugar una acción futura 

- expresar probabilidad y formular 

hipótesis 

- expresar condiciones posibles 

- pedir ayuda o solicitar un servicio 

- pedir y dar consejos 

Fase di applicazione  

 

pentamestre 

 

Tempi 9 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo:Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 



Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 6: SALA Y BAR 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e 

le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di 

vita sostenibili e equilibrati. 

 

Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione 

più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle 

specifiche esigenze dietetiche. 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



- La brigada de sala 

- antes del servicio 

- durante el servicio 

- después del servicio 

- Estrategias de venta 

- Utensilios, cristalería, maquinaria e 

mobiliario 

-La MESA PUESTA 

 

- Realizar tareas en la sala 

- Tomar una reserva 

- Tomar la comanda 

Fase di applicazione  

 

pentamestre 

 

Tempi  16 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

En la mesa, Marta Cervi- Simonetta Montagna, Loescher Editore 

 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DIPARTIMENTO di SPAGNOLO 

 CLASSE 5   SALA E VENDITA                            Anno scolastico 2021/2022 

*in giallo sono evidenziati gli obiettivi minimi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi al 

vissuto durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità?  

- Rafforzare l’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e 

negli spazi comuni per il  contenimento 

del contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in 

modo responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi  Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle proprie 

emozioni 

 

 

 

 



REVISIÓN LENGUA Y GRAMÁTICA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 

- Presente y  pretéritos: 

perfecto, indefinido, 

imperfecto y 

pluscuamperfecto 

- Las irregularidades 

vocálicas 

- El condicional 

- comprendere i punti 

principali di testi chiari e in 

lingua standard che 

riguardino argomenti 

conosciuti, in contesti di 

lavoro, studio e tempo 

libero. 

- districarsi nella maggior 

parte delle situazioni che 

possano verificarsi durante 

un viaggio in posti dove la 

L2 è utilizzata.  

- produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti 

familiari o di suo interesse.  

TRIMESTRE 

 
 

LENGUA Y GRAMÁTICA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- El presente de subjuntivo 

- el pretérito perfecto del 

subjuntivo 

- el imperativo afirmativo y 

negativo 

- el imperativo + 

pronombres (reflexivos, 

OD y OI) 

- revisión de los contenidos 

de los años anteriores si 

se manifesta la necesidad 

− comprendere i punti 

principali di testi chiari e 

in lingua standard che 

riguardino argomenti 

conosciuti, in contesti di 

lavoro, studio e tempo 

libero. 

− districarsi nella maggior 

parte delle situazioni che 

possano verificarsi 

durante un viaggio in 

posti dove la L2 è 

utilizzata.  

TUTTO L'ANNO 



− produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti 

familiari o di suo 

interesse.  

− descrivere esperienze, 

eventi, desideri e 

aspirazioni, così come 

giustificare brevemente le 

proprie opinioni o 

spiegare i propri piani.  

 

 

 

MÓDULO A : REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MENÚ 
 

COMPETENZE 

-Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed individuare il senso globale di 

brevi messaggi orali e scritti. 

-Esprimersi su argomenti generali in modo efficace ed appropriato secondo il contesto 

situazionale. 

-Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi di varia natura 

e finalità. 

-Sostenere una conversazione accettabile dal punto di vista lessicale dando la giusta 

importanza agli elementi paralinguistici e pragmatici. 

-Produrre testi di tipo funzionale e di carattere funzionale e immaginativo. 

-Essere in grado di comprendere, sia oralmente che in forma scritta, documenti autentici di 

vario tipo tratti da fonti della vita quotidiana e del mondo professionale. 

-Produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche. 

-Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 

quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- tipos de menús y su 

composición 

- menú del día 

- menú infantil 

- menú a la carta 

- tapa, pincho, raciones 

- menú para celíacos 

 

- conocer las convenciones 

relacionadas con la organización 

del menú, los alimentos que se 

asocian a cada plato y el orden de 

consumo de los alimentos 

- conocer y elaborar diferentes 

tipos de menú 

- conocer el concepto de tapa, 

pincho y las convenciones 

sociales 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÓDULO B: AROMAS Y TRAGOS 

COMPETENZE 

 

-Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed individuare il senso globale di 

brevi messaggi orali e scritti. 

-Esprimersi su argomenti generali in modo efficace ed appropriato secondo il contesto 

situazionale. 

-Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi di varia natura e 

finalità. 

-Sostenere una conversazione accettabile dal punto di vista lessicale dando la giusta 

importanza agli elementi paralinguistici e pragmatici. 

-Produrre testi di tipo funzionale e di carattere funzionale e immaginativo. 

-Essere in grado di comprendere, sia oralmente che in forma scritta, documenti autentici di 

vario tipo tratti da fonti della vita quotidiana e del mondo professionale. 

-Produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche. 

-Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 

quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- tipos de café 

- té e infusiones 

- el chocolate a la taza 

- los cócteles 

 

- conocer y describir los hábitos 

de bebida en España 

- clasificar y describir las bebidas 

en el bar y cafetería 

- conocer las pautas para la 

realización y el servicio de 

bebidas 

 
PENTAMESTRE 

-repaso gramatical: los pretéritos 

de indicativo 

-perífrasis durativas: seguir + 

gerundio/llevar +gerundio; seguir 

sin+infinitivo/llevar sin + 

infinitivo 

-Essere in grado di raccontare 

avvenimento al passato in 

maniera corretta esprimendo la 

durata temporale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MÓDULO C: VINOS Y CAVAS 

OMPETENZE 

 

-Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed individuare il senso globale di 

brevi messaggi orali e scritti. 

-Esprimersi su argomenti generali in modo efficace ed appropriato secondo il contesto 

situazionale. 

-Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi di varia natura 

e finalità. 

-Sostenere una conversazione accettabile dal punto di vista lessicale dando la giusta 

importanza agli elementi paralinguistici e pragmatici. 

-Produrre testi di tipo funzionale e di carattere funzionale e immaginativo. 

-Essere in grado di comprendere, sia oralmente che in forma scritta, documenti autentici di 

vario tipo tratti da fonti della vita quotidiana e del mondo professionale. 

-Produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche. 

-Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 

quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale.  

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 
 

- beber en España 

- el cava 

- i vini 

- bevande tradizionali spagnole 

- descrivere le abitudini 

relazionate con le bevande in 

Spagna 

- realizzare la carta dei vini 
PENTAMESTRE 

 

-strutture verbali: imperativo 

(forma positiva e negativa), 

congiuntivo presente 

-esprimere un ordine, un 

comando, un suggerimento, un 

invito.  

 

 

 

 

 

 
MÓDULO   D: LA PROMOCIÓN 

 

 

COMPETENZE 

 
-Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed individuare il 

senso globale di brevi messaggi orali e scritti. 
-Esprimersi su argomenti generali in modo efficace ed appropriato secondo il 

contesto situazionale. 
-Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso 

testi di varia natura e finalità. 
-Produrre testi di tipo funzionale e di carattere funzionale e immaginativo. 

-Essere in grado di comprendere, sia oralmente che in forma scritta , 

documenti autentici di vario tipo tratti da fonti della vita quotidiana e del 
mondo professionale. 

-Produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche. 

 



CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- ferias y eventos 

 

 

- planificar una feria 

- conocer eventos y asociaciones 

para la promoción gastronómica 

 

PENTAMESTRE 

                               

 

MÓDULO E: EL SIGLO XX EN ESPAÑA 
 

 

VENTANA SOBRE HISPANOAMÉRICA 

COMPETENZE 

 

-Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed individuare il senso globale di 

brevi messaggi orali e scritti. 

-Esprimersi su argomenti generali in modo efficace ed appropriato secondo il contesto 

situazionale. 

-Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi di varia 

natura e finalità. 

-Sostenere una conversazione accettabile dal punto di vista lessicale dando la giusta 

importanza agli elementi paralinguistici e pragmatici. 

-Produrre testi di tipo funzionale e di carattere funzionale e immaginativo. 

-Essere in grado di comprendere, sia oralmente che in forma scritta , documenti autentici di 

vario tipo tratti da fonti della vita quotidiana e del mondo professionale. 

-Produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- el mundo hispáno 

- el español de América 

- la población y la sociedad de 

hispanoamérica 

- gastromapa de 

hispanoamérica: productos y 

platos típicos: 

- en México 

- en Centroamérica 

- en Suramérica 

- conocer y comprender algunos 

aspéctos del mundo hispáno y de 

su lengua y cultura 

- conocer y presentar platos fríos 

y calientes típicos de 

hispanoamérica 

- entender y elaborar recetas 

- utilizar expresiones culinarias 

- adquirir una panorámica 

general de la cocina de 

hispanoamérica 

PENTAMESTRE 

 

 

- la guerra civil 

- el franquismo 

- la transición a la democracia 

- las Instituciones en España y la 

Constitución de 1978 

- comprendere la situazione 

socio-politica attuale della Spagna 

- identificare cause e 

conseguenze della Guerra Civile 

spagnola 

 

PENTAMESTRE 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE del dipartimento di SPAGNOLO 

CLASSE 3 Indirizzo ENOGASTRONOMIA Anno scolastico 2021/2022 

*in giallo sono evidenziati gli obiettivi minimi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ?   

- Rafforzare l’acquisizione di 

 comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi 

comuni per il  contenimento del 

contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito nei CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle proprie 

emozioni 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 1: REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

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

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

− el presente de indicativo de los verbos 

regulares 

− las irregularidades vocálicas 

− otras irregularidades del presente 

− el pretérito perfecto 

− el participio pasado 

− los marcadores temporales del 

pretérito perfecto 

− hay vs está(n) 

− el imperativo afirmativo (tú y vosotros) 

− los pronombres: sujeto, reflexivos, 

C.D. Y C.I. 

− Imperativo de los verbos reflexivos 

− imperativo + pronombres C.D. Y C.I. 

− parlare del presente e delle azioni 

abituali al presente 

− esprimere azioni avvenute in un 

passato recente 

− dare ordini e istruzioni 

Fase di applicazione TRIMESTRE 

Tempi 10/12 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo 

- JUNTOS 2, Polettini – Navarro , Zanichelli 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 



documenti 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 2: ALIMENTACIÓN 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n. 1: utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e 

di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

Competenza in uscita n. 4: predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili ed equilibrati. 

Competenza in uscita n. 5: valorizzare l'elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di 

panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative. 

Competenza in uscita n. 7: progettare, anche con tecnologie digitali, eventi gastronomici e 

culturali che valorizzano il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. 

Competenza in uscita n. 11: Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli 

eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del 

territorio. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



- embutidos y quesos   

- frutas, verduras y hortalizas 

- desayuno, almuerzo 

- la pirámide de la dieta mediterránea 

- designaciones de productos de 

calidad: D.O.P – I.G.P. - E.T.G 

- el radicchio de Treviso 

- historia de la pizza 

- hábitos alimenticios de los españoles: 

desayuno, almuerzo y cena 

- los productos más apreciados por los 

españoles 

- dulces navideños 

- describir la dieta mediterránea  

- hablar de los productos de calidad 

italianos y españoles 

- conocer las costumbres alimenticias en 

España 

 

 

 

Fase di applicazione  

 

TRIMESTRE 

 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Al Gusto , M. Cervi – S. Montagna LOESCHER 

 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

  



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 3: IR DE COMPRAS  Y OPINIONES 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

  

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

-Repaso gramatical 

− -ser/estar  

− ir/venir 

− pedir/preguntar 

− coger/tomar 

− quedar/quedarse 

-Gramática 

− el pretérito imperfecto  

− el pretérito pluscuamperfcto 

− los comparativos 

− los comparativos irregulares 

− los superlativos 

− los pronombres posesivos 

− los adjetivos posesivos pospuestos 

− hablar de situaciones y acciones habituales 

en el pasado 

− hacer comparaciones 

− describir cómo vamos vestidos 

− pedir la opinión sobre la compra 

 

Fase di applicazione  
TRIMESTRE 

 

Tempi 9 ore 

Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

 



dispense condivise attraverso class-room 

testi di consultazione 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 4: TUVO UNA VIDA EXTRAORDINARIA 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-el pretérito indefinido 

-el pretérito indefinido de los verbos 

irregulares 

- los indefinidos 

- las profesiones 

- los marcadores temporales del pasado 

− hablar de las profesiones 

− redactar una biografía 

− situar hechos en el pasado 

− hablar de acontecimientos pasados 

Fase di applicazione  PENTAMESTRE 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

 



Strumenti 

 

libri di testo: 

- Juntos 2, Polettini –  Navarro, Zanichelli 

 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 5: RESTAURACIÓN – conceptos y clasificación 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 1: Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e 

di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche 

Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicandole tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, 

delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

Competenza in uscita n° 9: Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 

professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica 

di comunicazione ed efficienza aziendale. 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



- Restaurantes y clasificación 

- la comida rápida y el sistema de take 

away 

- las cadenas de restauración y la alta 

cocina 

- los restaurantes temáticos 

- conocer  los hábitos a la hora de 

comer fuera de casa 

- debatir sobre las ventajas y 

desventajas de la comida rápida 

- conocer el sistema de clasificación de 

los restaurantes 

Fase di applicazione  

 

PENTAMESTRE 

 

Tempi 10 ore 

- Metodologia 

 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona/asincrona 

- class-room 

- lavoro di gruppo 

- conversazione in lingua straniera 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Al Gusto , M. Cervi – S. Montagna LOESCHER 

 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

  



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 6: RESTAURACIÓN – trabajar en la cocina y servicios 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 1: Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e 

di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 

dell’innovazione. 

Competenza in uscita n. 3: applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

Competenza in uscita n° 7: Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzano il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- La brigada de cocina: funciones y 

perfiles 
- reglas y normas higiénicas en la 

cocina 
- utensilios  y maquinarias 
- El bufé 
- el servicio de banqueting 
- el catering 

- conocer la organización y distribución 

del trabajo en la cocina 
- aplicar las normas higiénicas 
- Realizar el montaje de un bufé y de un 

banquete 
- conocer el origen y el concepto de 

catering 

Fase di applicazione  

 

PENTAMESTRE 

 



Tempi 10 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

ricerca e lettura individuale 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Al Gusto , M. Cervi – S. Montagna LOESCHER 

 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

  



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DEL DIPARTIMENTO DI SPAGNOLO 

CLASSE 4 Indirizzo ENOGASTRONOMIA Anno scolastico 2021-2022 

 

*in giallo sono evidenziati gli obiettivi minimi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ?   

- Rafforzare l’acquisizione di 

 comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi 

comuni per il  contenimento del 

contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito nel CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle proprie 

emozioni 

 

 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 1: REVISIÓN LENGUA Y GRAMÁTICA Y CONSOLIDACIÓN 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi . 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) - Abilità (saper fare) 

- Los pretéritos: perfecto, indefinido, 

imperfecto y pluscuamperfecto 

- Las irregularidades vocálicas 

- Acabar de + infinitivo 

 

 

- comprendere i punti principali di testi 

chiari e in lingua standard che 

riguardino argomenti conosciuti, in 

contesti di lavoro, studio e tempo 

libero. 
- districarsi nella maggior parte delle 

situazioni che possano verificarsi 

durante un viaggio in posti dove la L2 

è utilizzata.   

- produrre testi coerenti su argomenti 

familiari o di suo interesse.  
- Hablar de acontecimientos pasados 

Fase di applicazione  

 

trimestre 

 

Tempi 7 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: 

● Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 



dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 2: TÉCNICAS CULINARIAS 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 1: Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici,  ristorativi e 

di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche 

 

Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della 

cultura dell’innovazione. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- los métodos de cocción 

- utensilios 
- técnicas de preparación 
- la barbacoa 

 

 

 

-Clasificar y comparar los métodos de cocción 

y las técnicas de preparación 

- Elegir el método de cocción o las técnicas 

para cocer un determinado alimento 

- Debatir sobre los métodos de cocción 

saludables 

Fase di applicazione  

 

trimestre 

 



Tempi 6 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

ricerca e lettura individuale 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo:Al gusto, Loescher 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 3: “ANOCHE FUIMOS AL RESTAURANTE” 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 



Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- contraste entre pretérito perfecto e 

indefinido 

- el uso de los tiempos pasados 

- los indefinidos 

- el tiempo atmosférico 

- hablar del tiempo 

- reaccionar ante un relato 

- ordenar un relato 

- hablar del pasado 

Fase di applicazione  

 

trimestre + CONSOLIDACIÓN en el pentamestre 

 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: Juntos  2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 4: PESCADOS, MARISCOS Y CARNES 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 1: Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici,  ristorativi e 

di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

 

Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della 

cultura dell’innovazione. 

 

Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

 

Competenza in uscita n° 7: Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- las partes del pescado 
- clasificación de los pescados por 

forma, hábitat y contenido graso 
- técnicas de preparación del pescado 

(escamar, eviscerar, despellejar y 

filetear) 
- los mariscos y su clasificación 

(moluscos y crustáceos) 
- la carne y clasificación 
- cerdo y cordero y su conservación 
- el punto de la carne 
- el jamón ibérico de bellota 

- Reconocer pescados y mariscos y aprender 

las técnicas de preparación 

- Reconocer carnes, aves y caza 

- Identificar diferentes tipos de cortes de 

carne y aprender las reglas para su 

conservación 

- Debatir sobre el consumo de carne y pecado 

para la salud 



Fase di applicazione  

 

TRIMESTRE (pescado) PENTAMESTRE (carne) 

 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

ricerca e lettura individuale 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: Al gusto, Loescher 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 5: PLANES, PROYECTOS Y CONSEJOS 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

 



8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- futuro simple regular 

- futuro simple irregular 

- futuro compuesto 

- los usos del futuro 

- las perífrasis de futuro 

- el medio ambiente 

- el clima 

- el periodo hipotético de primer tipo 

- condicional simple y compuesto 

- los usos del condicional 

 

- hablar de planes, proyectos e 

intenciones 

- hacer previsiones y predicciones 

- hablar del momento en que tendrá 

lugar una acción futura 

- expresar probabilidad y formular 

hipótesis 

- expresar condiciones posibles 

- pedir ayuda o solicitar un servicio 

- pedir y dar consejos 

Fase di applicazione  

 

pentamestre 

 

Tempi 9 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo:Juntos 2, Polettini – Navarro, Zanichelli 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 
 

DENOMINAZIONE UDA 6: SABOREANDO ESPAÑA: LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA 

Competenze mirate 
 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire ’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Competenza in uscita n° 1: Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici,  ristorativi e 

di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

 

Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della 

cultura dell’innovazione. 

 

Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

 

Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

 

Competenza in uscita n° 11: Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, 

degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un’immagine 

riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- España: territorio y clima 
- Las C.C.A.A. 
- Gastromapa de España 
- Los hábitos de los españoles a la hora 

de comer 
- las tapas y los pinchos 

- Conocer el territorio y las C.C.A.A. 
- Conocer y presentar platos fríos y 

calientes típicos españoles 
- Entender y elaborar recetas 
- Utilizar expresiones culinarias 



- la cocina española: productos y platos 

típicos regionales 
- Adquirir una panorámica general de la 

cocina española 
 

Fase di applicazione  

 

pentamestre 

 

Tempi 15 ore 

Metodologia 

 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona/asincrona 

class-room 

lavoro di gruppo 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

flipped classroom 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

 

libri di testo: Al gusto, Loescher 

dispense e fotocopie 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione 

 

interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza e/o 

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate e/o 

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo e/o 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza e/o 

produzione elaborati (audio, video, PPT….) e/o 

prove  su moduli Google e/o 

prove strutturate e/o 

prove semistrutturate 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DEL DIPARTIMENTO DI SPAGNOLO  

CLASSE 5 Indirizzo ENOGASTRONOMIA Anno scolastico 2021-2022 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi 

 al vissuto 

durante la pandemia   

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ?   

- Rafforzare l’acquisizione di 

 comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi 

comuni per il  contenimento del 

contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

 

 

 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito nel CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2 

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto finale 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle proprie 

emozioni 

 

 



 

 

 

 

 

 

REVISIÓN MICROLENGUA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- Los métodos de cocción 

- la gastronomía de España 

- D.O.P. e I.G.P. 

- Clasificar y comparar los 

métodos de cocción y las técnicas 

de preparación 

- Debatir sobre productos y platos 

de la gastronomàia española 

- Entender y elaborar recetas 

TRIMESTRE 

 

 

REVISIÓN LENGUA Y GRAMÁTICA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 

- Presente y  pretéritos: 

perfecto, indefinido, 

imperfecto y 

pluscuamperfecto 

- Las irregularidades 

vocálicas 

- El condicional 

- comprendere i punti 

principali di testi chiari e in 

lingua standard che 

riguardino argomenti 

conosciuti, in contesti di 

lavoro, studio e tempo 

libero. 

- districarsi nella maggior 

parte delle situazioni che 

TRIMESTRE 



possano verificarsi durante 

un viaggio in posti dove la 

L2 è utilizzata.  

- produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti 

familiari o di suo interesse.  

 
 

LENGUA Y GRAMÁTICA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- El presente de subjuntivo 

- el pretérito perfecto del 

subjuntivo 

- el imperativo afirmativo y 

negativo 

- el imperativo + 

pronombres (reflexivos, 

OD y OI) 

- revisión de los contenidos 

de los años anteriores si se 

manifesta la necesidad 

− comprendere i punti 

principali di testi chiari e in 

lingua standard che 

riguardino argomenti 

conosciuti, in contesti di 

lavoro, studio e tempo 

libero. 

− districarsi nella maggior 

parte delle situazioni che 

possano verificarsi durante 

un viaggio in posti dove la 

L2 è utilizzata.  

− produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti 

familiari o di suo interesse.  

− descrivere esperienze, 

eventi, desideri e 

aspirazioni, così come 

giustificare brevemente le 

proprie opinioni o spiegare 

i propri piani.  

TUTTO L'ANNO 

 

 

LAS BEBIDAS 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale. 

 



- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- Hábitos de bebida en España 

- El cava  

- Clasificación de los vinos 

- La sidra 

- La queimada 

- La sangría 

- conocer y debatir sobre los 

hábitos de bebida en España 

- entender y elaborar recetas 

- adquirir una panorámica general 

sobre las bebidas 

españolas/hispánicas 

-identificar algunos productos de 

calidad de España 

 

TRIMESTRE 

 

EL MENÚ Y LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- tipos de menús y su 

composición 

- menú del día 

- menú infantil 

- menú a la carta 

- tapa, pincho, raciones 

- intolerancias: al glúten y a la 

lactosa 

- menú para celíacos: la celiaquía 

y los alimentos para celíacos 

- restaurantes y menú sostenible 

(km 0, slow food/comida lenta…) 

- conocer las convenciones 

relacionadas con la organización 

del menú, los alimentos que se 

asocian a cada plato y el orden de 

consumo de los alimentos 

- conocer y elaborar diferentes 

tipos de menú 

- conocer el concepto de tapa, 

pincho y las convenciones sociales 

- saber elaborar menús 

equilibrados y que consideren 

eventuales regímenes requeridos 

por los clientes 

- conocer las características de un 

restaurante sostenible y saber 

elaborar un menú sostenible 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

 

 

VENTANA SOBRE HISPANOAMÉRICA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 



CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- el mundo hispáno 

- el español de América 

- la población y la sociedad de 

hispanoamérica 

- gastromapa de hispanoamérica: 

productos y platos típicos: 

- en México 

- en Centroamérica 

- en Suramérica 

- conocer y comprender algunos 

aspéctos del mundo hispáno y de 

su lengua y cultura 

- conocer y presentar platos fríos 

y calientes típicos de 

hispanoamérica 

- entender y elaborar recetas 

- utilizar expresiones culinarias 

- adquirir una panorámica general 

de la cocina de hispanoamérica 

PENTAMESTRE 

 

 

LA COCINA DE VANGUARDIA Y LAS NUEVAS TÉCNICAS 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- características de la cocina 

de vanguardia 

- técnicas de la cocina de 

vanguardia (gelificación, 

esferificación, terrificación, 

nitrógeno líquido, cocción 

al vacío, Rotostat…) 

- chefs de la “nueva cocina” 

- traer innovaciones en la 

producción gastronómica 

- explicar y aplicar técnicas 

de vanguardia  

 

PENTAMESTRE 

 

 

EL SIGLO XX EN ESPAÑA 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale e  

artistico. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- la guerra civil 

- el franquismo 

- la transición a la democracia 

- las Instituciones en España y la 

Constitución de 1978 

- comprendere la situazione 

socio-politica attuale della Spagna 

- identificare cause e 

conseguenze della Guerra Civile 

spagnola 

 

PENTAMESTRE 



 


