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DOCENTI CLASSI FIRMA 
 
Prof. Andrea Magri 
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

•Progettare, documentare e presentare servizi o 
prodotti turistici. 
•Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
•Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle 
relazioni delle imprese turistiche. 
•Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. 
 

 

•Interagire in brevi conversazioni su argomenti 
familiari di interesse 
personale, d’attualità o di lavoro utilizzando strategie 
di compensazione. 
•Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni 
e della comprensione dei punti essenziali in messaggi 
chiari, di 
breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio e di lavoro. 
•Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base relativi 
ad esperienze di vita quotidiana, di tipo personale, di 
studio e di 
lavoro. 
•Utilizzare i dizionari mono e bilingue, compresi quelli 
multimediali. 
•Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici 
e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, di studio o di 
lavoro. 
•Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, 
relativi all’ambito personale, all’attualità o al settore 
degli studi. 
•Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 

•Interagire in brevi conversazioni su argomenti 
familiari di interesse 
Personale utilizzando strategie di compensazione. 
•Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni 
e della comprensione dei punti essenziali in messaggi 
chiari, di 
breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti 
d’interesse personale. 
•Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base relativi 
ad esperienze di vita quotidiana, di tipo personale. 
•Utilizzare i dizionari bilingue, compresi quelli 
multimediali. 
•Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici 
e coerenti su 
tematiche note di interesse personale. 
•Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, 
relativi all’ambito personale, all’attualità o al settore 
degli studi. 
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della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale. 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 
Per la definizione dettagliata delle conoscenze si fa riferimento al libro di testo Buen 
Viaje di L. Pierozzi, ed. Zanichelli, unità dalla 0 alla 4 e dalla 13  alla 16. 

 
   TURISMO  

U. 0_ Lessico:• La casa: parti e arredamento;• La valigia e gli oggetti da viaggio 
• Luoghi turistici e legati al tempo libero; • Alcuni verbi frequenti 
 
U.1_Lessico:• Alloggi turistici; • L’hotel: camere, servizi, prezzi, prenotazioni 
Cultura:• Alloggi turistici statali: Albergue e Parador;• Hotel de los Reyes Católicos 
(video) 
 
U.2_Strutture grammaticali:• Congiuntivo presente: verbi regolari, irregolari, con 
dittongazione e con cambio vocalico;• Subordinate sostantive: uso dell’indicativo e 
del congiuntivo, uso contrastivo dell’infinito 

 Lessico:• Lettera, fax e e-mail; • La lettera commerciale: struttura e dati rilevanti 
• La prenotazione 
Cultura: • Diversità linguistica in Spagna; • La varietà dello spagnolo: differenze fra 
le varianti americane e lo spagnolo parlato in Spagna; • El espanglish (video) 
  
U.3_ Lessico:• La reception;• Il documento d’identità e i dati personali;• La fattura 

Cultura: • L’organizzazione interna dell’hotel: uffici e reparti 
 
U.4_Lessico: • Il tavolo;• Cibo e bevande;• Il menu 

Cultura:• Prodotti e piatti tipici spagnoli;• ¿Vamos de tapas? (video);• Gastronomia 

   TURISMO 
 U. 0_ Lessico:• La casa: parti e arredamento;• La valigia e gli oggetti da viaggio 
• Luoghi turistici e legati al tempo libero 
 
U.1_Lessico:• Alloggi turistici; • L’hotel: camere, servizi, prezzi, prenotazioni 
Cultura:• Alloggi turistici statali: Albergue e Parador 
 
U.2_Strutture grammaticali:• Congiuntivo presente: verbi regolari, irregolari, con 
dittongazione e con cambio vocalico;• Subordinate sostantive: uso dell’indicativo e 
del congiuntivo, uso contrastivo dell’infinito 

 Lessico: • La lettera commerciale: struttura e dati rilevanti;• La prenotazione 
Cultura: • Diversità linguistica in Spagna; • La varietà dello spagnolo: differenze fra 
le varianti americane e lo spagnolo parlato in Spagna 
  
U.3_ Lessico:• La reception;• Il documento d’identità e i dati personali; • La fattura 

Cultura: • L’organizzazione interna dell’hotel: uffici e reparti 
 
U.4_Lessico: • Il tavolo;• Cibo e bevande;• Il menu 

Cultura:• Prodotti e piatti tipici spagnoli;•  Gastronomia e turismo 
 
COMUNITA’ AUTONOME: CULTURA E TURISMO 

     U. 12_Lessico:• Geografia e natura; • Gastronomia; • Sport;• Feste e tradizioni 
Geografia:•Selezione di comunità del nord della Spagna  
Cultura:• Camino de Santiago (video); • La gastronomia del nord;• La festa di san 
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e turismo; • Abitudini spagnole: gli orari dei pasti 
 
COMUNITA’ AUTONOME: CULTURA E TURISMO 

    U. 12_Lessico:• Geografia e natura; • Gastronomia; • Sport;• Feste e tradizioni 
Geografia:•Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja; •La Spagna 
verde del nord 
Cultura:• Camino de Santiago (video); • Il cammino francese; • La gastronomia del 
nord;• La festa di san Firmino (los Sanfermines) 

 
   U.13_Lessico:• Geografia e natura; • Gastronomia; • Sport;• Feste e tradizioni 

Geografia:• Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla 
Cultura:• L’influenza araba nell’arte andalusa; • La Alhambra (video); • La 
gastronomia andalusa; • La Semana Santa; • Il flamenco e la corrida 
 
U.14_Lessico:• Geografia e natura; • Gastronomia; • Sport;• Feste e tradizioni 
Geografia:• Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura 

Cultura• Il triangolo dell’arte a Madrid; • Il Natale in Spagna 

 
U.15_Lessico:• Geografia e natura; • Gastronomia; • Sport;• Feste e tradizioni 
Geografia:• Cataluña, Comunidad Valenciana 
Cultura :• Il Modernismo catalano; • La Ciudad de las Artes y las Ciencias (video)  
 
U.16_Lessico:• Geografia e natura; • Feste e tradizioni;• Gastronomia 

   Geografia :   • Las islas Canarias (video); • Le isole Baleari 
Cultura:• Il patrimonio archeologico di Minorca; il carnevale a Tenerife e La Palma, • 
La gastronomia sulle isole 

 

Firmino (los Sanfermines) 
 

    U.13_Lessico:• Geografia e natura; • Gastronomia; • Sport;• Feste e tradizioni 
Geografia:• Andalucía 
Cultura:• L’influenza araba nell’arte andalusa; • La gastronomia andalusa;• Il 
flamenco e la corrida 
 

U.14_Lessico:• Geografia e natura; • Gastronomia; • Sport;• Feste e tradizioni 
Geografia:• Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura 

Cultura: • Il triangolo dell’arte a Madrid; • Il Natale in Spagna 
 

U.15_Lessico:• Geografia e natura; • Gastronomia; • Sport;• Feste e tradizioni 
Geografia:• Cataluña, Comunidad Valenciana 
Cultura :• Il Modernismo catalano 
 
U.16_Lessico:• Geografia e natura; • Feste e tradizioni;• Gastronomia 

   Geografia:• Las islas Canarias (video); • Le isole Baleari 
Cultura:• Il patrimonio archeologico di Minorca 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche tenderanno ad accertare in quale misura gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione e a determinare la validità dell'approccio 
metodologico dell'insegnante; rappresenteranno infatti per l'insegnante una guida all'orientamento della propria azione didattica, per gli studenti uno strumento di misura 
dei loro progressi e di eventuali lacune. 

I criteri di valutazione saranno sempre esplicitati agli studenti e riguarderanno l'acquisizione delle quattro abilità di base (comprensione e produzione scritta/orale).  Si 
considererà la conoscenza di contenuti e linguaggio specifico delle diverse microlingue e il possesso di nozioni di storia, cultura e civiltà oltre che il livello di apprendimento 
e perfezionamento delle quattro abilità di base. La valutazione intermedia e finale terrà conto della variazione del livello di apprendimento rispetto alla situazione iniziale, 
della partecipazione e attenzione in classe e del rispetto dei doveri scolastici. 

Le verifiche saranno calibrate in funzione degli obiettivi prefissati. Comprenderanno un numero congruo di prove formative e sommative. Gli esercizi proposti saranno della 
stessa tipologia di quelli presentati durante lo svolgimento delle unità didattiche. 

 
La Coordinatrice 
Prof. ssa Marta Cervi 

 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


