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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo1  

EL MUNDO 

DE LOS 

NEGOCIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• comunicare oralmente comprendendo 
i messaggi altrui, interagendo e 
rispondendo in modo adeguato in varie 
situazioni reali, dando maggior spazio 
alle funzioni comunicative e al lessico 
particolarmente legato al settore 
economico e aziendale; 
• esprimere con relativa spontaneità le 
proprie opinioni su argomenti generali e 
attinenti al proprio ambito professionale 
utilizzando un registro, un lessico e una 
fraseologia adeguati; 
• leggere, comprendere e riutilizzare 
testi descrittivi, informativi e 
pubblicitari, quali dépliants, lettere, 
messaggi pubblicitari, articoli, ecc.; 
• comprendere messaggi orali 
cogliendone le idee principali e gli 
elementi di dettaglio; 
• produrre testi comunicativi 
relativamente complessi, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali; 
• redigere e-mail, lettere, documenti 
commerciali; 
• utilizzare lessico e fraseologia di 
settore codificati da organismi 
internazionali; 
• stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali e internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia 
ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
• Saper promuovere un prodotto 
• Conoscere il marketing 
• Saper analizzare una pubblicità 
• Conoscere le relazioni commerciali 
• Saper chiedere informazioni su un 
prodotto 
• Conoscere e saper gestire la 

compravendita. 

 

 

  

Unità 1  

 

El Marketing  

La carta de oferta  

 

Unità 2  

La publicidad  

El Folleto  

 

Unità 3  

Tipos de bancos  

Lacarta de solicitud  

 

Unità 4  

Seguros, transportes y embalajes  

La carta de solicitud de presupuesto  

La carta de pedido  

La carta de reclamacion  

 

Unità 5  

La Union Europea  

 

  



 
 

Modulo2 
Historia de 

España 

 

   Acquisire ed interpretare 
informazioni relative ad eventi storici 

 Raccogliere e valutare dati 
 Collaborare e partecipare 

  Unità 1 
- La Guerra Civil 
- El Franquismo y la Transiciόn. 
- Film: La lengua de las Mariposas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. 10 h   

Modulo3 
Hispanoamerica: 
sociedad y 
economia 

 Acquisire ed interpretare informazioni 
relative ad alcuni paesi dell’America 
Latina 

 Raccogliere e valutare dati 
 Collaborare e partecipare 

México 

 Unità 2 
Cuba 

 Unità 3 
Argentina 
Las madres de la Plaza de Mayo 
-film Imaginando Argentina 

Tot, 10 h.   

Modulo4 
¡Un poco de 
literatura 

 Acquisire ed interpretare informazioni 
relative a movimenti letterari ed autori 

 Raccogliere e valutare dati 
 Collaborare e partecipare 

Unità 1 
Federico Garcia Lorca: 
Bodas de Sangre 

Modulo5 
¡DE CINE! 

Acquisire ed interpretare informazioni 
relative al regista spagnolo Alejandro 
Amenábar  
 

Unità 1 
Film: Mar adentro 

 

STRUMENTI: 

 libro di testo: Susana Orozco González e Giada Riccobono, Negocios y más. Hoepli; Laura Pirozzi, 

Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli 

 dispense dell’insegnante 

 materiale su internet 

 software applicativo e di sistema adeguato 

 lim 

 laboratorio linguistico 



 
 

 Dizionario bilingue e monolingue, cartine geografiche, dvd e cd, quotidiani e riviste 

 

METODI: 

 lezione frontale con supporto multimediale 

 lezione dialogata 

 approccio guidato a partire da situazioni reali 

 problem solving 

 lavoro di gruppo 

VERIFICHE: 

 prove scritte strutturate, semistrutturate e a risposta aperta, 

 prove di comprensione orale e scritta e produzione scritta (seconda prova d’Esame di Stato) 

 simulazioni si Terza Prova di Stato 

 interrogazioni orali 


