
COMPETENZE CHIAVE IV ANNO 

 

 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

UDA N.1 

¡Volvamos a 

trabajar! 

 

Unidad: 

 8 (vol. 1)   13-

14-15-16  del 

libro di testo 

 

 

 

8)  Localizzare luoghi e stabilimenti; dare 

ordini e chiedere permesso; dare e 

chiedere informazioni per la strada; la 

città; luoghi di interesse pubblico; mezzi di 

trasporto. 

Funzioni Linguistiche: indicare un 

percorso in una mappa; capire 

informazioni, commentare e 

interpretare simboli; scrivere un testo 

sulle regole dei musei. 

Strutture Grammaticali: imperativo 

affermativo (verbi regolari e irregolari); 

differenza tra le perifrasi verbali “tener 

que” e “hay que”; i pronomi 

dimostrativi 

 

 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

 

 

Lingue 

straniere 

 

Italiano 

 

 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

“¡A bordo!” 

 

 

 

Funzioni linguistiche: ripasso delle 

attività del tempo libero; parlare di 

 

 

 

 

 

Imparare ad 



Vol. 2 

Sánchez, 

Prieto, Vila 

Ed. SGEL 

 

13) Descrivere le vacanze della scorsa 

estate; parlare di stati d’animo; parlare di 

sport 

 

gusti e stati d’animo; parlare della 

personalitá 

Strutture grammaticali: ser, estar, hay; 

ripasso dei tempi del passato 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Lingue 

straniere 

 

Italiano 

 

imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Gramática 

aplicada del 

Español 

Jiménez-

Fernández 

Ed. Petrini 

 

14) Fare previsioni; interpretare annunci di 

lavoro sui giornali; scrivere una lettera per  

un’offerta di lavoro; l’universitá e il mondo 

del lavoro 

Funzioni linguistiche: identificare 

persone; capire dati e documenti che 

riguardano la carriera universitaria e il 

mondo del lavoro 

Strutture grammaticali: futuro 

imperfetto; ir + a e pensar + infinitivo 

(perifrasi verbali); connettori temporali; 

il condizionale semplice 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

Lingue 

straniere 

 

Italiano 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

  

15) Parlare di salute e di stati fisici; 

esprimere opinione; fare ipotesi; 

fare raccomandazioni, consigli e 

 

Funzioni Linguistiche: identificare un 

problema; imparare a identificare dati 

sull’alimentazione spagnola; parlare di 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Progettare  



istruzioni abitudini; scrivere consigli 

 Funzioni grammaticali: presente del 

congiuntivo; imperativo negativo< uso 

ed espressioni con il congiuntivo; 

“quizás” e “a lo mejor”  

 

 

 

Spagnolo 

 

 

Lingue 

straniere 

 

Italiano 

 

Comunicare  

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

  

16) Parlare della stampa (quotidiani, 

settimanali, riviste); parlare della 

musica; esprimere opinioni 

personali 

 

Funzioni lingustiche:  Parlare di gusti e 

esprimere opinioni; capire opinioni 

scritte sui giornali; parlare della 

maniere in cui ci informiamo; descrivere 

la tua rivista ideale 

Funzioni grammaticali: il congiuntivo; la 

subordinata finale; i verbi di opinione e 

l’indicativo 

   

 

 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

UDA N.2  . Contesto storico del Siglo 

de Oro (Carlos I, Felipe II); 

   



Titolo 

La 

comunicación 

literaria 

Libro di testo  

 

1) Comprendere la specifica tipologia 

dei testi letterari, cogliendone il 

senso globale, le caratteristiche 

strutturali, formali, tematiche 

nonché gli elementi costitutivi 

inerenti allo specifico autore e alle 

sue opere. 

nuovo assesto geo-politico- 

economico; contesto sociale, 

artistico; contesto letterario: 

il Siglo de Oro: il 

Rinascimento; 

 

 

Spagnolo 

 

 

Italiano 

Storia 

 

 

Apprendere in lingua 

spagnola gli strumenti di 

base utili a capire le 

caratteristiche di un 

testo letterario e le 

tecniche usate per 

l’analisi testuale. 

 

“Contextos 

literarios” 

Garzillo, 

Gallego-

Gonzáles, 

Izquierdo 

Ed. Zanichelli 

De los orígenes 

al siglo XVIII 

 

2) Comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato il periodo 

storico, sociale, artistico, attinenti 

l’area di interesse, analizzando  dei 

passi del testo letterario dal punto 

di vista strutturale, stilistico e 

lessicale 

 

  La letteratura 

rinascimentale: aspetti 

generici. La narrativa 

durante il Secolo di Oro: il 

romanzo picaresco. “El 

Lazarillo de Tormes” (data di 

composizione, l’autore, 

argomento, tema, 

contenuto, linguaggio e stile, 

analisi del testo). 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Italiano 

Storia 

Geografia 

Riconoscimento delle 

categorie narratologiche 

e delle caratteristiche 

stilistiche di un autore, in 

riferimento anche  agli 

elementi contestuali e 

co-testuali. 

Individuazione di “indizi” 

 3) Comprendere in modo globale, il 

periodo storico. Operare un’analisi 

riflessiva delle tematiche affrontare, 

facendo riferimenti e  comparazioni 

epocali con altre letterature 

straniere. Operare un’analisi dei 

passi del testo letterario dal punto 

di vista strutturale, stilistico e 

Miguel de Cervantes: (vita, 

personalità, periodo storico 

e sociale in cui l’autore 

opera); “El ingenioso hidalgo 

Don Quijote de La Mancha” 

(pubblicazione, argomento, 

struttura dell’opera, 

contenuto, stile, i personaggi 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

 

 

Individuazione dei 

collegamenti e 

comparazioni possibili 

con altre opere 

all'interno della stessa 

letteratura o di altre. 

Esposizione di tematiche 



lessicale. più rappresentativi); 

l’importanza del “Don 

Quijote” nella letteratura 

castellana ed europea; 

analisi del testo.  

El Barroco: el marco 

histórico: Felipe IV; Carlos II; 

el marco social y artístico: 

Diego Rodríguez de Silva y 

Velázquez; el marco literario; 

La poesía en el siglo XVII: 

Luis de Góngora; Francisco 

de Quevedo.   

 

italiano 

storia 

geografia 

supportate da riferimenti 

, analisi e riflessioni 

personali, 

usando un lessico 

pertinente. 

Redazione di analisi 

testuali, riassunti, testi 

descrittivi, narrativi e 

argomentativi, 

secondo consegne 

prefissate, a partire da 

un testo letterario, 

usando un lessico 

pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


