
 
 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
AMBITO  DI …2°lingua straniera Spagnolo……………………………………………… 

 
 

   Classi…II CSC……… 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: Rinforzo 
linguistico………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
COMPETENZA D’ASSE   

-Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
-Produrre testi di vario tipo in relazione agli scopi comunicativi. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
 
-saper utilizzare correttamente competenze linguistiche di base sia nella produzione orale 
(libera e guidata), sia nella produzione scritta (strutturata e semistrutturata 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Parte teorica: 
 alfabeto, ser tener, hay-estar, singolare-plurale, le tre coniugazioni regolari dei verbi, muy-
mucho agg e pron dimostrativi, agg e pron possessivi, comparativi e suyperlativi. 
 
Parte pratica: Produzione orale di dialoghi guidati e liberi e produzione scritta di testi guidati e 
liberi (dialoghi, schede, esercizi di grammatica). 
 
Capacità: . 
-Svolgere esercizi strutturati in lingua 
-Comunicare in lingua sulla routine quotidiana al presente. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  Confronto tra L1 e L2. 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Settembre –Ottobre. 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale, lavoro a coppie e individuale. 
-Utilizzo di sistemi multimediali 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Esercizi strutturati e semistrutturati di completamento dati. 
-Produzione orale. 



 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: …El 
pasado……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
COMPETENZA D’ASSE   

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
- Produrre testi di vario tipo in relazione agli scopi comunicativi. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
 
 
-parlare di animali domestici 
-parlare del tempo atmosferico 
-parlare dei negozi e degli alimenti 
-ordinare e chiedere in un ristorante. 
-Acquisire ed elaborare immagini, video, e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 
(UC 1820). 
 
 
  

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Parte teorica:  
-Vocabolario sugli animali, , tempo atmosferico, sui negozi gli alimenti, come comprare in un 
negozio come chiedere in un ristorante. 
-Lettura di dialoghi che presentano le strutture linguistiche, le funzioni comunicative e il 
vocabolario che l’alunno deve apprendere. 
-Tecniche fotografiche digitali; tecniche di sottotitolazione di video e taggatura di immagini. 
 
Parte pratica:  
-Esercizi di completamento strutturati e semistrutturati su Preteritto  Imperfecto, preterito 
Perfecto, el Participiio, Preterito indefinito. 
- Esercizi di associazione per l’apprendimento del vocabolario. 
-Questionari a scelta mulltipla e libera sulle festività spagnole. 
 
 
 
C apacità: 
-L’alunno deve esssere in grado di parlare correttamente al passato.  
-descrivere situazioni e persone al passato  
-Parlare di azioni abituali nel passato 
- Parlare del passato in relazione con il presente. 
-Parlare del passato senza relazione con il presente.Parlare correttamente al passato. 
-Utilizzare softwere e tecniche per creazione ed elaborazione di immagini. 
-Applicare tecniche per la sottotitolazione di immagini 
 
 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione): Riflessione sulle strutture linguistiche e sul loroutilizzo. 
Confronto L1/L2. 
 
 
 

  



TEMPI 
 

Novembre// Dicembre /Gennaio 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale lavoro a coppie e individuale. 
-Utilizzo dei sistemi multimediali 
 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Esercizi di completamento e inserimento dati. Esercizi di associazione. Produzione scritta e 
guidata. Questionario a scelta multipla e risposte aperte. 
-produzione orale. 

 
    
 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: Il 
Futuro………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
COMPETENZA D’ASSE  Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

-Produrre testi di vario tipo in relazione agli scopi comunicativi. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

  
 

- fare piani per il futuro 
- parlare del tempo libero e degli sport 
- invitare 
- -elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute(UC1817) 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Parte teorica:ù 
-Vocabolario sui negozi e sull’ambiente 
-Lettura dialoghi che presentanole strutture linguistiche, le funzioni comunicative e il vocabolario 
che l’alunno deve apprendere. 
Regole di composizione e impaginazione; Softwere di impaginazione eper l’elaborazione di 
immagini. 
 
 
Parte pratica: 
-Esercizi di completamento strutturati e semistrutturati su ir a+ inf, pensar+ inf, espressioni di 
futuro, morfologia del futuro. 
-Esercizi di associazione per l’apprendimento del vocabolario. 
-Questionari a scelta multipla e libera sulle festività spagnole. 
 
C apacità: 
-Parlare di progetti e intenzioni future 
-esprimere predizioni 
-Parlare di fatti  futuri sicuri e incerti al futuro 
-Utilizzare software per l’impaginazione e l’elaborazione grafica. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione): Riflessione sulle strutture linguistiche e sul loro utilizzo. 
Confronto tra L1 e L2. 



Confronto tra la cultura spagnola e quella italiana. 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Febbraio/Marzo 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
-Lezione frontale lavoro a coppie e individuale. 
 
-Utilizzo dei sistemi multimediali 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
-Esercizi di completamento e inserimento dati. Esercizi di associazione. Produzione scritta 
guidata. Questionario a scelta multipla e a risposte aperte. 
 

 
 

 
 

 
 
    

 
MODULO N. 4 
TITOLO: Dar 
indicaciones……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
COMPETENZA D’ASSE   

-Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi  comunicativi ed operativi. 
-Produrre testi di vario tipo in relazione agli scopi comunicativi. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
- muoversi per la città 
- -la città e l’ l’ambiente urbano 
- -i mezzi di trasporto 
- Chiedere e dare una direzione 
- -esprimere distanza. 

 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Parte teorica: 
-Parole per dare le indicazioni, vocabolario sulla città. 
-lettura di dialoghi che presentano le strutture linguistiche, le funzioni comunicative e il -- 
vocabolario che l’alunno deve apprendere. 
-Letture di testi sui mezzi di trasporto.  

 
Parte pratica: 
-Esercizi di completamento strutturati e semistrutturati sull’ imperativo affrmativo, imperativo 
pronomi, usi dell’ imperativo. 



-Esercizi di associazione per l’apprendimento del vocabolario. 
-Questionari a scelta multipla e libera sui mezzi di trasporto e sulla gastronomia spagnola. 
 
 
C apacità: 
-Chiedere informazioni per raggiungere un luogo 
-Chiedere informazioni sull’ ubicazione di un luogo 
-Spiegare come arrivare ad un luogo 
 
 
 
 
 
 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione): Riflessione sulle strutture linguistiche e sul loro utilizzo. 
Confronto L1/L2 
Confronto tra la cultura spagnola e quella italiana. 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
 
Aprile  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
 
-Lezione frontale, lavoro a coppie e individuale. 
-Utilizzo dei sistemi multimediali 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Esercizi di completamento e inserimento dati. Esercizi di associazione. Produzione scrittguidata. 
Questionario a scelta multipla e a risposte aperte. 

 
 

 
 

 
   Classi…II CSC……… 

 
MODULO N. 5 
TITOLO: Yo que  
tú………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
COMPETENZA D’ASSE   

-Utizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
-Produrre testi di vario tipo in relazione agli scopi comunicativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 

 
-Fare inviti al telefono 
-chiedere e dare il telefono 
-chiamare per telefono. 
 



FARE)        
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Parte teorica:Vocabolario sul telefono. 

- lettura di dialoghi che presentano le funzioni linguistiche, le funzioni comunicative e li 
vocabolario che l’alunno deve apprendere. 

- Parte pratica: 
- Esercizi di completamento strutturati e semistrutturati sul condizionale, la probabilità, i 

relativi. 
- Esercizi di associazione per l’apprendimento del vocabolario. 

 
 
 
 
 
C apacità:  
-Chiedere e dare un consiglio 
-Parlare al telefono 
 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione): Riflessione sulle strutture linguistiche e sul loro utilizzo. 
Confronto tra L1/L” 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Maggio/Giugno 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale, lavoro individuale e a coppie. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Esercizi di completamento e inserimento dat. Esercizi di associazione. Produzione scritta 
guidata. 

 
 
 
 
 
MODULO N. 6 
TITOLO: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
COMPETENZA D’ASSE   

-Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
-Produrre testi di vario tipo in relazione agli scopi comunicativi. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 

 
- L’ alunno deve saper utilizzare il computer per i principali scopi comunicativi ed operativi, per 
la ricerca, ll’elaborazione di una lettera commerciale, e la compilazione di un curriculun vitae. 
 



l’alunno deve SAPER 
FARE)       
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
-Parte teorica: Vocabolario sul computer, vocabolario di internet, la struttura di una lettera 
commerciale, la compilazione di un curriculum vitae. 
 
-Parte pratica: Saper utizzare il computer e internet per fare ricerche, imparare a redigere una 
lettera commerciale al computer , e saper scrivere un curriculum vitae. 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità: 

- Ricercare in internet il significato  delle varie parti del computer  ed il loro utilizzo. 
- Ricercare in internet il significato del gergo usato in internet. 
- saper redigere un lettera commerciale 
- Saper compilare un Curriculum Vitae 

 
 
 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione): Connessioni tra le varie discipline. Importanza del lessico 
nell’ambito della lingua madre e delle lingue straniere. Consapevolezza  
dell’appartenenza derivata dalla conoscenza. Importanza della curiosità per 
crescere. 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
-In alternanza con gli altri moduli 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale, lavoro a coppie e individuale. 
-Utilizzo dei sistemi multimediali 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Questionari a risposta libera o guidata, semplici descrizioni. Esercizi di completamento, 
traduzione. 

 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI 2° Lingua starniera spagnolo……………………………………………… 
AS 2011/2012 

 
   Classi…III B INF……… 

 
MODULO N. 1 
TITOLO: Rinforzo 
linguistico………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
 

 

COMPETENZA         
 

 
-Produrre testi di vario tipo in relazione agli scopi comunicativi 
-Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
 
-L’alunno deve essere  in grado di formulare correttamente frasi dal punto di vista grammaticale 
che gli permettono di esprimersi su argomenti di indirizzo specifico. 
 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Parte teorica: alfabeto, ser tener, hay-estar, singolare-plurale, le 3 coniugazioni regolari dei 
verbi, muy-mucho, agg e pron dimostrativi, agg e pronomi possessivi, comparativi-superlativi, 
imperfetto, formazione del participio, passato prossimo, passato remoto, futuro, imperativo, 
condizionale. 
 
Parte pratica:Produzione orale di dialoghi guidati e liberi e produzione scritta di testi guidati e 
liberi (dialoghi, schede, esercizi di grammatica). 
 
Capacità: 
 -Svolgere esercizi strutturati in lingua 
-Comunicare in lingua sulla routine quotidiana al presente ed esprimere azioni trascorse 
utilizzando il passato, parlare di piani e progetti futuri, dare indicazioni, esprimere opinioni. 
 
( metacognizione): Confronto tra L1 e L2. 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
In alternanza con altri moduli 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
-Lezione frontale, lavoro a coppie e individuale. 
-utilizzo di sistemi multimediali 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Esercizi strutturati e semistrutturati di completamento dati. 
-Produzione orale 



 
 

 
   Classi…III B INF……… 

 
MODULO N. 2 
TITOLO: 
Tecnomaniaticos………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
 

 

COMPETENZA         
 

-L’alunno deve conoscere il vocabolario del computer, dei supporti informatici, della rete. 
-L’alunno deve conoscere l’uso delle nuove tecnologie odierne e le conseguenze positive e 
negative dell’ uso delle nuove tecnologie sulla vita dell’uomo. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
-L’alunno deve eseere in grado di comprendere schede tecniche con immagini e saperle 
compilare e saper completare tabelle con esercizi di associazione sugli aspetti positivi e 
negativi delle nuove tecnologie. Saper rispondere a questionari a scelta multipla e aperta. 
 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Parte teorica: 
-Vocabolario delle varie parti del computer, dei supporti informatici e della rete. 
-Lettura di testi sulle nuove tecnologie. 
 
Parte pratica: 
-Completare schede tecniche con immagini 
-Completamento di tabelle ed esercizi di associazione sugli aspetti positivi e negativi delle nuove 
tecnologie. Risposte a questionari a scelta multipla  o a risposta aperta. 
 
 
Capacita: 
-Riconoscere le varie parti del computer in lingua spagnola edceseguire gli ordini. 
-Essere consapevole degli effetti positivi e negativi delle nuove tecnologie 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione): 
-Confronto tra L1/L2. Esercizi di traduzione. Riflessione sull’ utilizzo personale 
delle nuove tecnologie. 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
In alternanza con il rinforzo linguistico (ottobre novembre). 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
-Lezione frontale, lavoro a coppie e individuale. 
-Utilizzo dei sistemi multimediali 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

-Esercizi strutturati e semistrutturati di completamento dati. Domande aperte e a risposta 
multipla. 
-Poduzione orale 



 
 

 
 

 
   Classi…III B INF……… 

 
MODULO N. 3 
TITOLO: 
Internet……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
COMPETENZA          

L’alunno deve essere in grado di : 
-Conoscere la storia di internet e il web 
-Sapere cosa può fare un’impresa attraverso una pagina web 
-Sapere quali sono gli elementi fondamentali da tenere in considerazione per la creazione di 
una pagina web di successo. 
-Creare una pagina web in sppagnolo 
-Conoscere l’uso del ciberlinguaggio e degli emoticonos. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
 
- L’alunno deve essere in grado di formulare correttamente frasi dal punto di vista grammaticale 
che gli permettono di esprimersi su argomenti di indirizzo specifico. 
 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze: 
Parte teorica: 
- Vocabolario utile per comprendere testi su internet e la web. 
-Lettura testi sulla storia di internet e la web 
-Letttura testi sugli elementi fondamentali di una pagina web di successo. 
 
Parte pratica: 
-Commento di una pagina web 
-Creazione di una pagina web in spagnolo 
-Immagini di “emoticonos” ed esercizi di associazione. 
 
C apacità: L’alunno deve essere in grado di formulare correttamente frasi dal punto di vista 
grammaticale che gli permettono di esprimersi su argomenti di indirizzo specifico. 
-Rispondere a questionari con domande a scelta multipla e a risposta aperta. 
-Commentare una pagina  Web in spagnolo. 
-Creare una pagina Web in spagnolo. 
-Riconoscere alcuni “emoticonos” e il loro significato 
 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione): Confronto tra L1 e L2. Riflessione sull’utilizzo di internet da 
parte di un’impresa e sulla creazione di una buona pagina web. 
 

 
TEMPI 
 

 
In alternanza con il rinforzo linguistico (novembre/dicembre). 
 
 



 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
-Lezione frontale, lavoro a coppie e individuale. 
-Utilizzo dei sistemi multimediali 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Esercizi strutturati e semistrutturati di completamento dati. 
-Produzione orale 

 
 
MODULO N. 4 
TITOLO 
 La comunicación 
commercial……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
COMPETENZA  -L’alunno deve essere in grado di  

-conoscere le principali tipologie di corrispondenza di una impresa. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
-L’alunno deve essere in grado di formulare correttamente frasi dal punto di vista grammaticale 
che gli permettono di esprimersi su argomenti di indirizzo specifico 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze: 
Parte teorica: ripasso delle principali strutture linguistiche studiate nel biennio per consentire 
all’alunno di potersi esprimere correttamente su argomenti di indirizzo specifico. 
 
Parte pratica:Produzione orale di dialoghi guidati e liberi e produzione scritta di testi guidati e 
liberi (dialoghi, schede, esercizi di grammatica). 
 
C apacità:  
-Riconoscere e comprendere la differenza tra la lettera commerciale fax e e mail a seconda delle 
richieste. 
-Creare un folleto per  pubblicizzare un’ impresa 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione): Confronto tra L1 e L2. 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
In alternanza con altri moduli(Febbraio-Marzo) 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale, lavoro a coppie e individuale. 
-Utilizzo dei sistemi multimediali 
 
 



 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

-Esercizi strutturati e semistrutturati di completamento dati. 
-Produzione orale 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 
 

 
 

 
 
 

   Classi…III B INF……… 
 
MODULO N. 5 
TITOLO:  
Cómo biuscar un 
empleo………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
COMPETENZA          

 
 L’alunno deve essere in grado di  
-Saper scrivere un C.V 
-Saper scrivere una lettera di accompagnamento al C.V 
-Sostenere un colloquio di lavoro in lingua spagnola. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
- l’alunno deve essere in grado di formulare correttamente frasi dal punto di vista 

grammaticale che gli permettono di esprimersi su argomenti di indirizzo specifico. 
 
 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze: 
Parte teorica:  
-Lettura e commento di un C.V 
-Lettura di una lettera di accompagnamento al C.V 
-Lettura di un C:V on-line per aziende che ricercano personale. 
-Lettura di una lettera di referenze. 
 
Parte pratica: 
- Riconoscere il corpo e la struttura di un C.V 
-Redazione di un C.V 
-Riconoscere il corpo e la struttura di una lettera di accompagnamento a un C.V 
-Redazione di una lettera di accompagnamento a un C.V 
-Completamento di un C:Von line per aziende che ricercano personale. 
-Riconoscere il corpo e la struttura di una lettera di referenze. 
-Redazione di una lettera di referenze. 
 
C apacità:  
-Le informazioni principali da includere in un C:V. 
-Scrivere un C:V 



-Scrivere un C:V formato europeo 
-Scrivere una lettera di accompagnamento a un C:V 
-Completare un C:V on-line pere aziende che ricercano personale. 
-Scrivere una lettera di referenze. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione): Confronto L1/L2. Riflessione sul corpo e la struttura di un 
C.V e di una lettera di accompagnamento di un C.V .Riflessione sulle varie fasi 
di un  colloquio di lavoro. 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
In alternanza con il rinforzo linguistico (Aprile-Maggio) 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale, lavoro a coppie e individuale. 
-Utilizzo dei sistemi multimediali 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Test scritto di produzione semistrutturata. Esercizi di completamento e inserimento dati. Test 
orale di simulazione di un colloquio di lavoro. 
-Produzione orale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


