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PROGRAMMAZIONE DI SPAGNOLO (SECONDA LINGUA STRANIERA) 

CLASSI 5^ AFM /RIM 

Conoscenze  Abilità Competenze 

LINGUA  

Ripasso, rinforzo e potenziamento 

delle strutture grammaticali apprese.  

 

COMMERCIO  

La corrispondenza commerciale:   

Ripasso delle parti essenziali della 

lettera commerciale; la richiesta 

d'informazioni e l'offerta.  

L'ordine e la conferma d'ordine; i 

reclami; i solleciti.  

Le principali condizioni di vendita: 

mezzi di trasporto, incoterms e 

metodi di pagamento.  

 

 CULTURA  

La Spagna e la globalizzazione.  

La Storia della Spagna: dalla Guerra 

civile ad oggi.  

Approfondimenti su temi d'attualità 

concordati con le classi. 

● interagire e argomentare con 

relativa spontaneità su argomenti di 

attualità, di studio o di lavoro;  

● comprendere e produrre testi 

scritti ed orali relativamente 

complessi, anche di tipo tecnico- 

professionale, con un lessico 

adeguato comprensivo  della 

nomenclatura internazionale 

codificata;  

● utilizzare le principali tipologie 

testuali, anche tecnico-professionali, 

rispettando le caratteristiche;  

● procedere ad una trasposizione in 

lingua italiana di brevi testi scritti  

relativi all’ambito di studio o lavoro, 

e viceversa;  

● produrre in forma scritta e orale 

testi generali e tecnico- professionali  

riguardanti esperienze , processi e  

situazioni inerenti al proprio settore 

di indirizzo; 

● riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

Padroneggiare la lingua spagnola 
per interagire in contesti 
diversificati e coerenti con i settori 
di indirizzo (afm/rim)  utilizzando 
le funzioni  linguistico- 
comunicative riferite al livello B2 
del QCRE  
 
 
È in grado di comprendere le idee 
fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia  
astratti, comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore di 
specializzazione. 
 È in grado di interagire con 
relativa scioltezza e spontaneità,  
tanto che l’interazione con un 
parlante nativo si sviluppa senza 
eccessiva fatica e tensione. Sa  
produrre testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un  
argomento d’attualità, esponendo 
i pro e i contro delle diverse 
opzioni.   

 


