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1. Definizione delle competenze standard 

 

Premessa 
Lo studio della geografia in una Sezione Internazionale Spagnola pretende che gli studenti conoscano, 
valorizzino e si identifichino con la Spagna. Si deve dunque contribuire all’acquisizione da parte degli 
studenti di una visione del territorio e dei suoi contrasti (fisici, umani, storici, economici e culturali), così 
come alla conoscenza della proiezione internazionale della Spagna in Europa e nel mondo.  
Considerato il contesto interculturale, il confronto tra la Spagna e l’Italia è di speciale interesse, tenendo 
conto non solo delle differenze derivate dalla situazione fisica, ma anche di quelle dovute a fattori storici 
e culturali, e naturalmente trovando dei punti in comune tra le due realtà.  
D’altro canto la necessità di armonizzare l’insegnamento di Geografia in Spagnolo con quello delle 
Scienze, ha reso necessarie alcune scelte sostanziali al fine di conseguire l’obiettivo fondamentale di 
garantire la conoscenza della geografia in lingua, con il doveroso supporto delle discipline scientifiche. 
La scelta dei moduli, concordata all’interno della programmazione, prevede che agli argomenti trattati in 
lingua spagnola l’ambito scientifico possa fornire il doveroso supporto tecnico, al fine di garantire agli 
studenti l’acquisizione di competenze di carattere scientifico, come la capacità di modellizzare e 
interpretare il funzionamento dei sistemi. 

 

Al termine del secondo anno lo studente dovrà quindi conoscere e comprendere la realtà del mondo 
attuale nei suoi aspetti fisici, economici, politici, istituzionali, demografici e culturali, nonché possedere le 
necessarie competenze linguistico-comunicative che gli permettano di capire ed esprimere in lingua 
spagnola argomenti riguardanti l’area della geografia e delle scienze. 

 

Profilo al termine dell’anno: 

 

Lo studente/ssa dovrà dimostrare di aver conseguito competenze standard in merito a conoscenze, 
metodologie e linguaggi. Nello specifico: 

 
 

 conosce e descrive l’ambiente naturale e antropico delle aree studiate 
 legge e interpreta carte geografiche e tematiche a scala diversa  
 analizza un sistema territoriale, individuandone i principali elementi costitutivi, fisici ed    antropici.  
 conoscere e distinguere i principali sistemi economici  
 interpreta attraverso categorie geografiche eventi storici, fatti e problemi del mondo contemporaneo  
 realizza lavori di ricerca autonoma utilizzando fonti di informazione diverse: fotografie, cartine, mappe, 

statistiche, grafici, sondaggi, ecc.  
 lavora in gruppo per integrare in uno studio geografico le diverse analisi settoriali (aspetti fisici, 

demografici, economici, culturali, ecc.) su un determinato territorio  
 utilizza e produce testi multimediali in lingua spagnola riguardanti argomenti di attualità 
 seleziona informazioni a partire da fonti diverse  
 prepara dibattiti e relazioni in lingua spagnola su problemi economici, politici e scientifici del mondo 

attuale  
 argomenta in lingua spagnola, con attenzione all’organizzazione dei contenuti, alla coerenza, 

all’argomento trattato, alla fluidità dell’espressione, alla coesione tra i periodi e all’appropriatezza lessicale  
 sa interagire con culture diverse riflettendo sui propri atteggiamenti in rapporto a contesti multiculturali 






2. Metodi e strumenti di lavoro 

 

Gli argomenti verranno svolti attraverso: 
- lezione frontale e dialogica 
- uso di strumenti multimediali  
- strategie metacognitive per lo sviluppo delle competenze (es. elaborazione di mappe 

concettuali)  
- esercitazioni in classe e in laboratorio  
- lettura e analisi di testi di giornali e riviste specialistiche in lingua spagnola 
- lavoro in coppia/piccoli gruppi/individuale/lavoro con il gruppo-classe  
- attività di recupero  e approfondimento 

 

 

3. Temi e programmazione degli interventi 

 
        

 1. Il rilievo terrestre. Le principali unità del rilievo terrestre. Rilievo, 

  fiumi e coste di Europa. I fiumi e le coste di Spagna.  

 2. I  paessaggi  delle  zone  climatiche  della  Terra. I paessaggi d’Europa. 

  Paessaggi e clima di Spagna e Italia.   

 3. Le  relazioni  tra  natura  e  società. Gli impatti ambientali: l’acqua, 

Primo periodo  l’aria e la vegetazione. Lo sviluppo sostenibile.  

 4. Attività  economica  e  spazio  geografico. I settori economici: attività 

  del settore primario, secondario, terziario.   

 5. L’economia spagnola. Le risorse, i diversi settori e l’importanza del 

  turismo.     

   

 6. Le   migrazioni.  Le  principali  rotte  migratorie  e  le  loro 

  conseguenze. Le migrazioni in Spagna.   

 7. L’Unione Europea. Origini dell’UE, obiettivi, istituzioni, politica 

  economica. Spagna e l’UE.    

 8. Organizzazione  politica  e  territoriale  della  Spagna.  La  monarchia 

Secondo periodo 
 parlamentare,  l’organizzazione territoriale  e  lo  stato delle 
 “Autonomías”.   L’organizzazione   politica   e   territoriale   

  dell’Italia.     

 9. La globalizzazione. Concetto di globalizzazione. La 

  globalizzazione del modo di vita: le disuguaglianze territoriali e 
  sociali.     

 10. La popolazione nel mondo.     
        

 

 

4. Tipologie di verifica 

 

Si ritengono importanti varie tipologie di verifiche, a seconda degli obiettivi da raggiungere. Nel primo 
periodo, data anche l’esiguità del monte-ore, si effettueranno due verifiche sommative in forma scritta 
in lingua spagnola, mentre nel secondo periodo dell’anno le prove saranno tre, di cui una, se possibile, 



orale in lingua spagnola. Tali prove permetteranno di raggiungere un motivato giudizio su conoscenze, 
assimilazione e capacità espositive, e proporranno esercizi di diversa tipologia, tra i quali: 
 
 

 domande semi-strutturate


 domande aperte con produzione scritta autonoma


 relazione di concetti


 definizione di termini


 esercizi pratici


 mappe mute


 interrogazioni orali/esposizioni orali individuali






 

In tutte le prove si assegnano una serie di punti per le conoscenze e altri punti per l’uso che l’alunno 
saprà fare della lingua spagnola, siano prove orali o prove scritte. L’impegno nello studio, la 
partecipazione in classe alle attività proposte e il regolare svolgimento del lavoro a casa saranno parte 
integrante della valutazione complessiva. Se necessario saranno proposte attività di recupero in itinere 
con esercizi di rinforzo, verifiche e colloqui supplementari, materiale di supporto per il lavoro 
individuale.  
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