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Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Codice

Descrizione della competenza

Tipologia (*)

G041

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).

R

G050

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

R

G051

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati

M01: Unidades 1-5
Conoscenze

Abilità

1) Ripasso dei principali temi grammaticali svolti nel primo

1) Presentar y presentarse, entender informaciones

anno di studio della lingua: formas de saludo y despedida,

personales, describir y describirse, decir la fecha y la hora,

presentar y presentarse, artìculos, gènero de nombres y

hablar de acciones habituales.

adjetivos, formaciòn del plural, todo el presente indicativo
regular e irregular, verbos reflexivos, hay/està

M02: Unidad 6-7
Conoscenze
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1) Verbos gustar, encantar, quedar, comparativos y

1) Entender informaciones sobre la moda, describir ropa,

superlativos, también/tampoco

indumentos y accesorios.

M03: Unidad 8-9
Conoscenze

Abilità

1) El imperativo afirmativo tù y vosotros, ubicadores,

1) Localizar lugares y establecimientos, dar òrdenes y

lèxico de la ciudad y lugares. Gerundio, expresar cantidad

pedir informaciòn por la calle.

de tiempo con hace/desce hace/desde..

M04: Libro de Comercio - Mòdulo 1 unidades 1-3
Conoscenze

Abilità

1) Unidades 1-2. Los elementos de la comunicaciòn, la

Nessuna.

comunicaciòn eficaz. La publicidad.

M05: Unidades 10-11
Conoscenze

Abilità

1) Pretérito perfecto, pretérito indefinido. Hechos

1) Hablar de las vacaciones y de acciones pasadas,

istòricos

expresar estados de ànimo, situar hechos en el pasado

Mediazione didattica
Metodologie

Strumenti

Verifiche

Lezione frontale

Libri di testo

Prove scritte

Cooperative learning

Videolezioni

Verifiche formative orali

Ricerca-azione

Lavagna interattiva multimediale

Valutazione di esercizi periodici sugli

Problem solving

Audiovisivi

argomenti svolti durante la DAD.

Risorse online
Fotocopie su temi di grammatica e
cultura.

Libri di testo adottati
- Grammatica: A Bordo! Vol.2, ed. Sgel Commercio: Com.Com, ed. Clitt
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Trieste, 04/06/2020

Il docente:
__________________________
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