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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

conoscenza del lessico e funzioni utili per interagire in un hotel e in una agenzia di viaggio; 
presentazione di itinerari turistici per scoprire la geografia e la cultura dei paesi ispanofoni 

 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 
disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 

 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza di nozioni  fondamentali di diritto  Diritto 

Conoscenza di nozioni fondamentali di ec. Aziendale Ec. Aziendale 

Conoscenza delle strutture di elementi fondamentali 
di geografia 

Geografia  

Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 
tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al singolo 
modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 
 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ore 

1 
quadr 
 
 
 
 
 
 
 

II 
quadr. 

1° Un hotel con encanto 
Le habla Julia 
Settembre- ottobre 

En el hotel 
Presentar un hotel 
Dar información sobre un hotel por teléfono 
 Reservar una habitación 
 
Los alojamientos turísticos 
Los alojamientos estatales 
 El turismo en España 
 
El norte de España 

 

Orale: 
formativa e 
sommativa; 
creazioni di 
dialoghi su 
traccia; 
redazione di 
lettera; 
questionario; 
riassunto. 
 

50 (di 
cui 10 
di 
attività 
laborat
oriali) 

 

2° Estimados señores 
Estas son las llaves 
Novembre -Dicembre 
 

Escribir una carta comercial 
Carta de respuesta a una solicitud de 
información o reserva, carta de confirmación 
de reserva 
Escribir un fax o un correo electrónico 
Recibir al cliente y asignarle una habitación 
Despedirse de un cliente 
 
El centro de España 

3° Disculpe la molestia 
Buscar  trabajo 
Gennaio- febbraio 
 

Reaccionar antes las quejas de un cliente, 
justificarse y encontrar soluciones 
 
Escribir el proprio curriculum vitae 
La carta de presentación de un CV 
Capacidades y competencias 
 
El sur de España 

Orale: 
formativa e 
sommativa; 
creazioni di 
dialoghi su 
traccia; 
redazione di 
lettera; 
questionario; 
riassunto. 
 

49(di 
cui 10 

di 
attività 
laborat
oriali) 

4°¡Resérvalo ya! 
El derecho a reclamar 
Marzo - Aprile 
 

En la agencia de viajes 
La organización turística 
Relación cliente-agencia de viajes 
Relación agencia de viajes-hotel 
Reaccionar ante las reclamaciones  
 

 
 

 
 

SPAGNOLO 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   V A turistico 

N° ore settimanali 3  

Prove d’esame   si 
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5°:Paseando po la ciudad 
Lugares po conocer 
Maggio 
  

Organizzar un recorrido por una ciudad 
Organizar circuitos 
Proponer circuitos 
Presentar una zona turistica 
 
Barcelona y Madrid 

  

 
 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

3°-4° Presentare un CV, l’intervista di lavoro, i 
diversi tipi di agenzia; prodotti e servizi 
turistici 

– Ec. Aziendale 
– Diritto 

1°-2°3°4° 
5° 

La Spagna ; Madrid e Barcellona – Geografia; 
– Arte  

 
 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 
corrispondente al voto “6”): 

 

moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 1° - Presentare le diverse forme 
di turismo 

- comprende un testo in 
lingua spagnola  
- utilizza il vocabolario 
appreso per una 
presentazione autonoma di 
una struttura ricettiva 
- interagisce in un dialogo per 
prenotare una camera 

– Conosce nelle linee 
essenziali le principali 
forme di turismo e 
strutture ricettive 
– Conosce il lessico 
necessario per presentare 
un hotel e prenotare una 
camera 

N° 2  Sostenere una conversazione 
e strutturare una lettera 
relative a diverse situazioni 
del settore del turismo. 

Sa utilizzare in modo 
sufficientemente corretto la 
lingua del settore turistico  
per scrivere una lettera 
commerciale, la richiesta di 
una prenotazione; sa 
interagire in una 
conversazione riguardante il il  
check in e il check out in un 
hotel. 

- Conosce le parti di  
una lettera 
commerciale o  di una 
e-mail  

- Conosce  i principali 
aspetti turistici di 
Madrid  e di alcune 
comunità spagnole. 

N°4-5 Proporre e vendere un viaggio 
o un soggiorno a potenziali 
clienti . 
Concepire un circuito, un 
itinerario e un programma di 
visita 
Presentare regioni e città 
d’interesse turistico. 

Sa presentare un itinerario e 
un programma di visita 
guidata. 
Sa presentare oralmente e 
per iscritto una regione, una 
città, un itinerario a potenziali 
clienti. 

- Conosce il lessico 
specifico per 
presentare un 
itinerario 

 
 

 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 

disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 
individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  
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recupero Recupero in itinere 3-10 Comunicativa – funzionale; 
 

sostegno    

approfondimento  Consultazione di documenti 
autentici extratesto 

3-10 Lavoro di gruppo o individuale 

potenziamento  idem 

 

 
 
 
 
 


