I.T.C.S. “ERASMO DA ROTTERDAM”

Liceo Artistico indirizzo Grafica - Liceo delle Scienze Umane opz. Economico sociale
ITI Informatica e telecomunicazioni - ITI Costruzioni, ambiente e territorio
Via Varalli, 24 - 20021 BOLLATE (Mi) Tel. 023506460/75 – Fax 0233300549
MITD450009 – C.F. 97068290150

PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA
A.S.
DISCIPLINA
CLASSI

2021-2022
SPAGNOLO
TERZE

Codice Mod. RQ 10.3 Pag 1 /1

INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE UMANE
OPZIONE ECONOMICO -SOCIALE

COMPETENZE
Linguistiche:
-Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale
-Produrre testi scritti lineari per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze personali
-Comprendere in modo globale e selettivo testi orali su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale
-Produrre testi orali strutturati per descrivere e narrare fatti, eventi e situazioni noti inerenti alla sfera personale e
sociale
-Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, in maniera adeguata al contesto
-Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, registri, ecc.),
anche in un’ottica comparativa.

Culturali:
- Analizzare semplici testi orali, scritti, iconografici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.
Titolo del modulo

Contenuti

Periodo
Settembre

U0

RIPASSO

Correzione compiti e presentazione lavori estivi, ripasso strutture
dell'anno precedente

U2
vol 3

LA CIUDAD

La città, i mezzi di trasporto
Chiedere e dare informazioni, esprimere distanzia, esprimere obbligo,
necessità, dare istruzioni e permesso

U6
vol. 3

EL TURISMO

viajes y excursiones
fare una prenotazione, chiedere consiglio, organizzare un viaggio

U11

COMO NOS VEN Y
COMO NOS
VEMOS

Estereotipos y prejuicios
el rol de la mujer
la publicidad sexista (ED CIVICA)

U6

LA SOCIEDAD
DEL CONSUMO

La publicidad
el neuromarketing
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OttobreNovembre

Dicembre/
gennaio
Febbraio

marzo
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U7

U8

NO SOLO CINE

La televisión
los programas
la psicología de la TV

EL MUNDO
LABORAL

Lessico professioni
El curriculum
la entrevista de trabajo

aprile

maggio
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