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Curricolo di terza lingua straniera (spagnolo) 

Classe: 5^   indirizzo/articolazione: tutti gli indirizzi    

disciplina: terza lingua straniera 

Competenze: Livello B1 (Soglia) del QCER: È in grado di 

comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard 

su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in 

questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 

siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti 1. 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

I contenuti e il lessico della 

microlingua: 

 le imprese 

 il mondo del lavoro 

 il commercio 

 il marketing 

 

Le principali tipologie testuali: 

 articoli di giornale 

 relazioni 

 annunci pubblicitari 

 pagine web 

 lettere commerciali 

Strutture morfosintattiche 

adeguate ai contenuti della 

microlingua e alle tipologie 

testuali. 

Abilità 

 

Individuare, analizzare e 

comprendere  concetti chiave, 

informazioni, dati e opinioni in 

testi scritti e orali, relativamente 

articolati e complessi, inerenti 

tematiche di interesse generale, 

d’attualità e di lavoro. 

 

Individuare, selezionare, 

rielaborare, valutare 

informazioni; riassumerle e 

rielaborarle in modo 

sufficientemente organico e 

chiaro. 

 

Produrre testi espositivo-

informativi in forma scritta e 

orale in modo adeguatamente 

coerente, coeso e chiaro su 

 

 

Comunicare 

nelle lingue 

straniere. 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Competenze 

sociali e civiche. 

 

Competenza 

digitale. 

 

Imparare ad 

imparare4. 

 

                                                           
1 QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione, Consiglio 
d’Europa, Divisione delle politiche linguistiche, La Nuova Italia-Oxford, Milano, 2002, cap. 3, p. 32. 
4 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente (2006/962/CE). 
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Strutture morfosintattiche, lessico 

e fraseologia in situazioni sociali 

e lavorative; varietà di registro e 

di contesto. 

 

Aspetti socio-culturali ed 

economici dei Paesi di lingua 

spagnola, inerenti in modo 

particolare l’attualità e il settore 

d’indirizzo2.  

argomenti di interesse generale, 

di studio e di lavoro. 

 

Esprimersi e interagire in forma 

orale e scritta in diversi contesti 

comunicativi, sociali, lavorativi e 

professionali. 

 

Tradurre da e in lingua italiana 

brevi testi inerenti l’ambito di 

studio e lavoro. 

 

Cogliere gli aspetti socio-culturali 

delle varietà di registro3.  

 

  

                                                           
2 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, DIRETTIVA 16 gennaio 2012. Adozione delle Linee guida per il 
passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno. (Direttiva n. 4), pp. 48-49.  
3 Ibid. 
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Classe: 5^   indirizzo/articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing    

disciplina: terza lingua straniera 

Unità di apprendimento n° 1: Temi d’attualità: la salute, l’ambiente e la tecnologia 

Unità di apprendimento n° 2: Il mondo del lavoro: i percorsi di studio e di lavoro e la 

ricerca di un impiego 

Unità di apprendimento n° 3: L’impresa, il commercio e il marketing 

 

Competenze: Livello B1 (Soglia) del QCER ASSE Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di vita quotidiana, 

d’attualità o di lavoro; varietà 

di registro. 

 

Lessico convenzionale di 

settore. 

 

Tecniche d’uso dei dizionari, 

anche multimediali. 

 

Strutture morfosintattiche di 

base adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso. 

 

Ritmo e intonazione della frase, 

ortografia e punteggiatura. 

 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 

semplici e chiari, scritti, orali e 

multimediali, inerenti 

argomenti noti d’interesse 

personale, d’attualità, di studio 

Abilità 

Comprendere i punti 

principali di messaggi e 

annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse 

personale, quotidiano, 

sociale o lavorativo.  

  

Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali. 

 

Utilizzare in modo 

adeguato un repertorio 

lessicale di base relativo ad 

esperienze di vita 

quotidiana, di tipo 

personale, di studio e di 

lavoro. 

 

Interagire in conversazioni 

brevi e semplici su temi di 

interesse personale, 

quotidiano o sociale.  

 

 

 

 

L4a 

 

 

L4b 

 

 

L4c 

 

 

L4d 

 

 

L4e 

 

 

L4f 

 

 

L4g 

 

 

L4h 

 

 

Comunicare 

nelle lingue 

straniere. 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Competenze 

sociali e civiche. 

 

Competenza 

digitale. 

 

Imparare ad 

imparare. 
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e di lavoro. 

 

Caratteristiche delle tipologie 

testuali più comuni, comprese 

quelle connesse al settore di 

studio. 

 

Aspetti socio-culturali, in 

particolare inerenti il settore di 

studio e di lavoro, dei Paesi di 

lingua spagnola 5. 

 

 

Descrivere in maniera 

semplice esperienze ed 

eventi, relativi all'ambito 

personale, sociale e 

lavorativo. 

 

Scrivere brevi testi di 

interesse personale, sociale 

o lavorativo.  

 

Utilizzare i dizionari 

bilingue, anche 

multimediali. 

 

Riflettere sulla dimensione 

culturale della lingua ai fini 

della comunicazione 

interculturale. 

 

 

 

                                                           
5 Ibid. 
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