All’Albo
Al consiglio della classe 5A AFM

OGGETTO: Rettifica del percorso formativo disciplinare classe 5A AFM – disciplina spagnolo

Il percorso formativo disciplinare per classe 5A AFM – disciplina spagnolo , in allegato alla presente, sostituisce
integralmente quello che, per mero errore materiale, era stato inserito nel documento del 15 maggio per la classe
5A AFM

La Dirigente Scolastica
Francesca Barone Marzocchi
(Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse)

BARONE MARZOCCHI
FRANCESCA
31.05.2021 11:44:11 UTC
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE
A.S.

2020-2021 Classe: 5 A AFM Disciplina: Spagnolo Prof. Marta Sanz Manzanedo

Titolo del modulo

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
Contenuti

1. La empresa
2. El desempleo

3. Economía personal

4. Historia de España del siglo XX.

5. Instituciones del estado español

6. La UE
7. Cultura española

Tipos
Financiación
Fraude fiscal
Conceptos del mercado laboral
Tipos de desempleo
Causas
Efectos del desempleo
Políticas de empleo
Ahorro e inversión
Productos de inversión
Seguros
Banca on line
Tarjetas
Causas de la guerra civil
La guerra civil
El franquismo
La España actual
Los partidos políticos actuales
La Corona
Las Cortes
El Gobierno
Las CCAA
Historia
Instituciones
Noticas, actualidad, cine español, el medio
ambiente, fiestas y costumbres.

Livelli di approfondimento:
ottimo/buono/discreto/suff . cenni

discreto
discreto

sufficiente

discreto

discreto

discreto
sufficiente

Metodo di lavoro
Lezione frontale dialogata, Task Based Learning, uso di Classroom e strumenti multimedia

Materiali di lavoro
Materiali forniti dalla docente su Classroom

Attività di recupero e di approfondimento
Task, materiali su Classroom: video, presentazioni.
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Strumenti di valutazione
Si è privilegiata la valutazione continua durante l’intero anno valutando i progetti, esposizioni orali e lavori effettuati
durante l’anno assieme a verifiche strutturate e questionari.
Comprensione di testi scritti, elaborazione di riassunti, stesura di testo scritto, produzione orale, comprensione
auditiva…
Competenze disciplinari acquisite:
 comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo adeguato in varie
situazioni reali, usando anche funzioni comunicative, fraseologia e lessico legati al settore economico e
aziendale;
 leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e storici
 Produrre testi usando funzioni comunicativi e lessico del settore economico
 stabilire collegamenti tra le realtà culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva inteculturale sia
ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
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