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Modulo 1 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

INDIRIZZO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

CLASSE: QUINTA - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (RIM) 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Comprendere e produrre oralmente e per scritto nelle 4 abilità le seguenti funzioni linguistiche: 

La capacità di utilizzare le principali tipologie testuali tecnico-professionali 

La comprensione di idee principali e specifici dettagli di testi inerenti il settore di indirizzo 

La produzione di brevi testi e relazioni coerenti e coesi, utilizzando il lessico inerente agli argomenti affrontati 

 

COMPETENZE 

Gli obiettivi principali da raggiungere attraverso le attività didattiche sono: 

• La progressiva capacità di interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti 

familiari inerenti alla sfera personale, lo studio o il lavoro 

• La capacità di usare strategie compensative nell’interazione orale 

• La progressiva capacità di utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- 

professionali 

• La capacità di produrre testi per esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e 

processi 

• La comprensione di idee principali e specifici dettagli di testi inerenti alla sfera personale, l’attualità, il 

settore di indirizzo 

• La comprensione globale di messaggi audio e filmati divulgativi su tematiche note 

• La produzione di relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, utilizzando lessico appropriato 

• Utilizzare in autonomia i dizionari, anche in rete, ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

• Comprendere conversazioni di una certa lunghezza e seguire argomentazioni anche complesse se si 

trattano argomenti almeno in parte noti 

• Comprendere testi scritti di una certa complessità inerenti a temi di attualità, sociali, culturali, scientifici; 

comprendere e analizzare testi letterari 

• Interagire in discussioni su temi etici, sociali, politici e di attualità, in maniera adeguata al contesto, 

esprimendo le proprie opinioni e motivandole; interagire per organizzare un evento, discutendo 

pianificazione e budget 

• Esprimere un’opinione su temi etici, sociali, politici e di attualità, analizzando vari punti di vista, 

vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni; riferire in modo articolato i risultati di una discussione 

• Scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti di interesse personale, sociale, di 

attualità, di cultura o su questioni etiche o politiche 

ABILITA’ 

Lo studente al termine del percorso di studi deve essere in grado di: 

• Comprendere, globalmente e nelle loro parti costitutive, testi orali di vario genere, articolati e di 
una certa complessità 

• Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi 

• Utilizzare un repertorio lessicale adeguato e ampio, compresi elementi di alcuni linguaggi specifici agli 
indirizzi di studio 

• Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali 
• Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali della lingua 
• Interagire in conversazioni esprimendo il proprio punto di vista e riconoscendo quello altrui e 

tenendo conto dello scopo, del contesto, dei destinatari 
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• Descrivere esperienze, impressioni, esprimere punti di vista su un’ampia gamma di temi 
personali, di attualità e di cultura 

• Produrre testi di varia tipologia utilizzando correttamente il lessico e le strutture grammaticali 
per argomentare, relazionare, riassumere 

• Approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi studiati e operare confronti interculturali 

• Utilizzare nello studio della lingua strategie di apprendimento acquisite nello studio di altre lingue 
straniere 

CONOSCENZE 

Lo studente, dal punto di vista contenutistico, deve possedere: 

• Le strutture fondamentali della lingua a livello morfologico, sintattico, fonologico e 
ortografico 

• Un buon bagaglio lessicale relativo a campi di interesse personale e generale ed elementi lessicali di 
linguaggi specifici agli indirizzi di studio 

• Le strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi, espositivi, argomentativi 

• Strategie fondamentali relative all’ascolto, la lettura, la produzione orale e scritta 
• I principali registri della lingua e le differenze tra scritto e parlato 
• Tecniche d’uso del dizionario bilingue e del dizionario monolingua 

• Gli elementi socio-culturali relativi alla lingua 

 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze di CITTADINANZA, si darà spazio ad attività che 

prevedano l’abilità di organizzare il proprio apprendimento sia individualmente che in gruppo, a seconda delle 

proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità, perseguendo obiettivi di 

apprendimento basato su scelte e decisioni prese consapevolmente e autonomamente. Tali attività potranno 

avere come risultato presentazioni di ricerche, anche in PPT, Video, poster, esposizioni orali. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Si considerano raggiunti gli obiettivi minimi quando lo studente dimostra di conoscere i contenuti attraverso 

una produzione orale e scritta formalmente accettabile, sia strutturale che lessicale, anche in presenza di 

imprecisioni, errori ed incertezze. 

Non raggiunge gli obiettivi minimi lo studente che mostra di conoscere gli argomenti in modo frammentario, 

che non si orienta nelle attività guidate, che non riesce a produrre oralmente e per iscritto testi comprensibili a 

causa di numerosi errori grammaticali, morfo-sintattici e/o lessicali 
 

IL LIVELLO MINIMO DI SUFFICIENZA è costituito da una correttezza strutturale e lessicale del 60%. 

Correttezza formale e lessicale, proprietà di linguaggio, capacità di confronti, apporti ed osservazioni personali 

e pertinenti costituiscono elemento di ulteriore valutazione. 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Libro de texto “Juntos vol. B” 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 

• Comentar un cuadro 

• Describir un momumento 

• Hablar de arte y estilos 

• Expresar impersonalidad 

• Expresar deseos 
 
GRAMÁTICA 

• Imperfecto de subjuntivo 

• Pluscuamperfecto de subjuntivo 

• La voz pasiva y la pasiva refleja 

• Presencia o ausencia de la preposición “de” 
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7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

 

 
 

3. SCELTA DEI METODI 

Si privilegerà un approccio comunicativo ed un metodo situazionale nozionale, partendo dai reali bisogni di 

comunicare dell’allievo in situazioni di vita quotidiana, si giungerà all’ analisi ed alla pratica linguistica senza 

trascurare la riflessione culturale. 

Sarà dato ampio spazio ad attività comunicative (lavori a coppia, ingruppo, discussioni) e a giochi di ruolo. 

La comprensione verrà sviluppata attraverso esercizi di vero/falso, scelte multiple, griglie da completare, 

questionari guidati e non. La produzione si concentrerà sulla stesura di testi narrativi, descrittivi, argomentativi, 

regolativi e riassuntivi. L’apprendimento delle strutture sarà sviluppato attraverso esercizi di completamento, 
traduzione, trasformazione e riflessione sulla lingua. 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Si utilizzeranno i testi in adozione nelle singole classi, laboratorio linguistico, LIM, materiali predisposti dai 

docenti. 

Si forniranno, inoltre, se necessario, schede di ampliamento e di consolidamento in fotocopia. 

Si farà uso di dvd ad integrazione delle attività proposte, di filmati online 
 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

In alternanza con l’unità di microlingua, si prevede che l’argomento verrà completato durante il trimestre. 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

Nel trimestre si prevedono almeno 2 prove scritte strutturate e semi-strutturate (Esercizi di completamento, 

vero/falso, traduzioni, questionari, stesura di testi), sia per quanto riguarda la grammatica che gli argomenti 

specifici studiati, e almeno 1 prova orale per ciascuno studente sui moduli in oggetto. Nel pentamestre si 

prevedono, invece, almeno tre prove scritte e due orali. 

Nella valutazione scritta si terrà conto dei seguenti indicatori: grado di comprensione del testo, pertinenza della 

produzione con quanto richiesto, correttezza morfo-sintattica, apporti personali creativi. 

Raggiunge il livello di sufficienza lo studente che è capace di sviluppare i punti principali di quanto richiesto ed 

è in grado di produrre un testo pertinente con qualche errore morfo-sintattico e/o lessicale che non ne 

comprometta la comprensione. 

Nella valutazione orale si terrà conto dei seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti, chiarezza 

dell’esposizione, grado di correttezza di pronuncia e grammaticale, precisione e ricchezza lessicale, fluidità. 
Nelle verifiche orali raggiunge il livello di sufficienza lo studente che è in grado di comunicare l’essenziale 

dell’argomento in modo semplice ma pertinente, anche se non sempre corretto dal punto di vista formale. 
 

LÉXICO 

• La pintura 

• Arquitectura y monumentos 

• Arte y estilos 
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6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

 

 
 

 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 
VEDI MODULO 1 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

• Viajar en tren 

• Viajar en avión 

• Expresar condiciones improbables 

• Expresar condiciones imposibles 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

• La oración condicional introducida por “si” 

• Oras oraciones condicionales 

• Las oraciones de relativo 

• Las perífrasis de gerundio 

LESSICO: 

• Los medios de transporte 

• Léxico en la estación 

• Léxico en el aeropuerto 
 

3. SCELTA DEI METODI 

 
VEDI MODULO 1 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 
VEDI MODULO 1 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

In alternanza con l’unità di revisione grammaticale, si prevede che l’argomento verrà completato durante il 

trimestre.     

 

Modulo 2 

La valutazione, sia formativa che sommativa, sarà sempre formulata e motivata facendo riferimento ai criteri su 

evidenziati, utilizzando anche strategie per l’autovalutazione, così che essa possa essere compresa nella sua 

valenza didattica e possa contribuire alla individuazione delle aree che necessitano di maggior attenzione od 

intervento di recupero e/o potenziamento 
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Modulo 3 

 

 
 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da 

 
VEDI MODULO 1 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 
VEDI MODULO 1 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

• Expresar una dificultad para que se realice una acción 

• Expresar consecuencias 

• Expresar el modo en que se hace algo 

 
GRAMÁTICA 

• Las oraciones concesivas introducidas por “aunque” 

• Otras oraciones concesivas 

• Diferencias entre “Así / Tan” 

• Las oraciones consecutivas 

• Las oraciones modales 

• Las perífrasis de participio 

 
LÉXICO 

• La política 

• Constitución y formas de Gobierno 
 

3. SCELTA DEI METODI 

 
VEDI MODULO 1 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 
VEDI MODULO 1 

 
VEDI MODULO 1 
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5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Si prevede di completare lo studio delle strutture grammaticali e del lessico tra la fine del trimestre e l’inizio 

del pentamestre, in             alternanza con lo studio degli argomenti specifici del quarto modulo. 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

 
VEDI MODULO 1 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

 
VEDI MODULO 1 

 

 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 
VEDI MODULO 1 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Libro de texto: “Trato hecho” 
ÁMBITO EMPRESARIAL 

• La oficina 

• El material de la oficina 

• Tipos de salas de reuniones 

• El material de apoyo 
• ¿Qué es una empresa? 

• Clasificación de una empresa 

• Características de las multinacionales 
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

• Trabajar en una empresa (I) 

• Hablar de una empresa 
• Presentar una empresa 

 

 
3. SCELTA DEI METODI 

Modulo 4 
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Modulo 5 

 

 
 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 
VEDI MODULO 1 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

In alternanza con il modulo di strutture grammaticali e lessico, si prevede che il modulo 4 verrà completato 

durante il pentamestre. 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

 
VEDI MODULO 1 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

 
VEDI MODULO 1 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 
VEDI MODULO 1 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

ÁMBITO EMPRESARIAL 

• Los departamentos 

• Los niveles organizativos de una empresa 

• El organigrama 

• El Departamento de Administración y Finanzas 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

• Trabajar en una empresa (II) 

 
VEDI MODULO 1 
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Modulo 6 

 

 
 

3. SCELTA DEI METODI 

 
VEDI MODULO 1 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 
VEDI MODULO 1 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

In alternanza con il modulo di strutture grammaticali e lessico, si prevede che il modulo 5 verrà completato 

durante il pentamestre. 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

 
VEDI MODULO 1 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

 
VEDI MODULO 1 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 
VEDI MODULO 1 

 

 
2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• La carta Comercial 

• Enviar documentación 

• El correo electrónico y el FAX 
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1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 

 
 

3. SCELTA DEI METODI 

 
VEDI MODULO 1 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 
VEDI MODULO 1 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

In alternanza con il modulo di strutture grammaticali e lessico, si prevede che il modulo 6 verrà completato 

durante il pentamestre. 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

 
VEDI MODULO 1 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

 
VEDI MODULO 1 

Modulo 7 
 

ÁMBITO EMPRESARIAL 

• El negocio de las franquicias 

• El Departamento Comercial o de Marketing 

• Las profesiones del sector comercial 

• Las relaciones comerciales 

• El perfil del experto en relaciones comerciales internacionales 

• Las nuevas tecnologías en la comunicación de la empresa 

• El Networking 
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

• Llamar por teléfono y concertar una cita (también por correo electrónico) 

• Participar en una reunión 

• El acta 
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VEDI MODULO 1 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

ÁMBITO EMPRESARIAL 

• El marketing 

• Productos, precios y promociones 

• La publicidad 

• El enuncio publicitario 

• La campaña publicitaria 

• El marketing directo e indirecto 
 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

• Promover un producto o un servicio 

• La carta publicitaria o de oferta 
• El folleto publicitario 

 

3. SCELTA DEI METODI 

 
VEDI MODULO 1 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 
VEDI MODULO 1 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

In alternanza con il modulo di strutture grammaticali e lessico, si prevede che il modulo 7 verrà completato 

durante il pentamestre. 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

 
VEDI MODULO 1 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 
espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 
rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

 
VEDI MODULO 1 
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6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

 

 

 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 
VEDI MODULO 1 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

ÁMBITO EMPRESARIAL 

• El Departamento de Producción 

• El proceso de producción 

• El proceso de compraventa 

• La documentación 

• La figura del Jefe de Ventas 

• El comercio interior y el comercio exterior 

• La distribución 

• El comercio justo 

• El comercio por internet o e-commerce 

• Las formas de pago 
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

• Pedir información y comprar un producto 

• El proceso de negociación 

• El correo o carta de solicitud de información 

• Respuesta a un correo de solicitud de información 

• El correo o la carta de solicitud de presupuesto 
• El correo o la carta de pedido 

 

3. SCELTA DEI METODI 

 
VEDI MODULO 1 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 
VEDI MODULO 1 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

In alternanza con il modulo di strutture grammaticali e lessico, si prevede che il modulo 8 verrà completato 

durante il pentamestre. 

 

Modulo 8 
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Modulo 9 

 

 
 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

 
VEDI MODULO 1 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 
VEDI MODULO 1 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

ÁMBITO EMPRESARIAL 

• Ventas y exportaciones 

• Logística y transporte 

• Seguros y pólizas 

• El material de embalaje y de relleno 

• Los símbolos ISO para embalaje 

• El comercio internacional 

• Los incoterms 

• Los entes y documentos 

• Las aduanas 

• Las cámaras de comercio locales y la Cámara de comercio Internacional 

• Modelos de contratos internacionales 

• La Cámara de Comercio de España 

• La Cámara de Comercio de España en Italia 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

• Vender un producto o un servicio 

• Enviar presupuestos 

• Contestar a órdenes de pedido 

• El albarán 

• La factura 
 

3. SCELTA DEI METODI 

 
VEDI MODULO 1 

 
VEDI MODULO 1 
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Modulo 10 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 
VEDI MODULO 1 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

In alternanza con il modulo di strutture grammaticali e lessico, si prevede che il modulo 9  verrà completato 

durante il pentamestre. 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

 
VEDI MODULO 1 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 
espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

 
VEDI MODULO 1 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 
VEDI MODULO 1 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

ÁMBITO EMPRESARIAL 

• La atención al cliente 

• Malos servicios y consecuencias 

• La garantía 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

• Exponer una queja 

• Reaccionar a las quejas 

• El acuse de recibo 

• La carta de reclamación 

• La carta de respuesta a una reclamación 
 

 
3. SCELTA DEI METODI 
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Modulo 11 

 

 
 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 
VEDI MODULO 1 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

In alternanza con il modulo di strutture grammaticali e lessico, si prevede che il modulo 10 verrà 

completato  durante il pentamestre. 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

 
VEDI MODULO 1 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

 
VEDI MODULO 1 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 
VEDI MODULO 1 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

ÁMBITO EMPRESARIAL 

• Las ofertas de trabajo 

• Funciones del puesto vacante 

• El perfil del candidato 

• El convenio colectivo de trabajo 

• La salud y la seguridad laborales 

• El Departamento de Recursos Humanos 

• Nuevos canales de búsqueda de empleo 

 
VEDI MODULO 1 
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3. SCELTA DEI METODI 

 
VEDI MODULO 1 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 
VEDI MODULO 1 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

In alternanza con il modulo di strutture grammaticali e lessico, si prevede che il modulo 11 verrà 

completato                     durante il pentamestre. 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

 
VEDI MODULO 1 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

 
VEDI MODULO 1 

 

 

 

 
FIRMA Responsabili di Area 

Disciplinare 
 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

• Hablar de habilidades y competencias 

• La entrevista de trabajo 

• Escribir un anuncio de empleo 

• Escribir un curriculum vítae 

• La carta de presentación 
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