
OBIETTIVI MINIMI LINGUA SPAGNOLA 

CLASSI PRIME 

SEZIONE A : TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA 

 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

CLASSE  E ORDINE DI SCUOLA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

• Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di 
base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro), da 
interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di 
testi; 

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 

• Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, 
per esprimere informazioni 
e stati d’animo, semplici 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 

L’alunno è in grado di: 

1.ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 

-ascolta e comprende semplici 
comunicazioni linguistiche 
inerenti ad argomenti familiari 
già conosciuti 

- comprende globalmente le 
funzioni linguistico-
comunicative basilari 

2.PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

- comunica e partecipa a brevi 
conversazioni in modo 
semplice su argomenti molto 
familiari e attività consuete, 
commettendo anche errori 
grammaticali che non 
impediscano la ricezione del 
messaggio comunicativo  

3. LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

-identifica il significato globale 
di testi brevi e semplici 

- legge semplici biografie e 
brevi testi narrativi 

4. SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 

-avvalendosi dell’aiuto 
dell’insegnante, scrive brevi 
messaggi su argomenti noti 
inerenti a se stesso, alla 

L’alunno conosce: 

Grammatica: 

- Indicativo presente 
(verbi regolari) 

- Aggettivi 
qualificativi 
(maschile/femminile, 
singolare/plurale) 

- Verbi riflessivi 

- Ser/Estar 

- Avverbi di quantità 

- Preposizioni di 
luogo 

Lessico: 

- Oggetti della classe 

- Nazionalità 

- Professioni 

- Giorni e mesi 

- Numeri cardinali (0-
100) 

- Colori 

- La casa: stanze e 
arredamento 

- La famiglia 

- Aspetto fisico, 
carattere e stati 
d’animo 



elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati 

 

propria famiglia, alle proprie 
abitudini e al proprio ambiente 

-risponde a domande personali 

- formula semplici domande su 
lessico noto 

5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
E SULL’APPRENDIMENTO 

- rileva semplici analogie o 
differenze tra la madrelingua e 
la lingua straniera 

 
 

- Tempo libero 

- Parti del corpo 

- Cibi 

- Mezzi di trasporto 

- La città: dare 
indicazioni 

 
CLASSI SECONDE 

SEZIONE A : TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA  CHIAVE EUROPEA  
 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

CLASSE  E ORDINE DI SCUOLA CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

 
• Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione 
di contenuti multimediali, 
dalla lettura di testi; 

L’alunno è in grado di:  
 
1.ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE 
 
- se guidato, ascolta e comprende 
comunicazioni linguistiche provenienti 
da fonti diverse 
- comprende le funzioni linguistico-
comunicative essenziali di un discorso 
 
2.PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE 
-comunica ed interagisce in scambi 
dialogici su argomenti relativi alla sfera 
personale, anche riguardanti il proprio 
vissuto 
-si esprime raccontando esperienze 
passate propri 
 
3. LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
- identifica le informazioni specifiche di 
un  testo 
- riconosce le strutture morfosintattiche 
imparate 
 

L’alunno conosce: 
 
Grammatica: 
-Pronomi dimostrativi 
-Verbi impersonali 
-Pretérito Perfecto (verbi 
regolari) 
 -Pretérito Indefinido (verbi 
regolari) 
- Gerundio 
-Imperativo (tú/vosotros) 
-Pretérito Imperfecto (verbi 
regolari) 
 
Lessico: 
- Numeri cardinali (100-900) 
-Tempo atmosferico e 
stagioni 
-Cibo 
- Mezzi di comunicazione 
- Linguaggio telefonico 
  



• Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali; 

• Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, 
per esprimere informazioni e 
stati d’animo, semplici aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati  

4. SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
- scrive in maniera guidata brevi 
messaggi su argomenti inerenti al 
proprio vissuto 
- risponde in maniera semplice a 
domande inerenti a un testo 
- riesce a eseguire esercizi guidati 
(questionari, vero/falso/tabelle) 
inerenti a brevi testi 
 
5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
- riconosce analogie e differenze tra la 
madrelingua e della lingua straniera 
 
 

 

CLASSI TERZE 

SEZIONE A : TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA  CHIAVE EUROPEA  
 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

CLASSE  E ORDINE DI SCUOLA CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

• Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 

L’alunno è in grado di:  

 

1.ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

- comprende il significato globale e 
analitico di messaggi su argomenti 
familiari o di studio 

- comprende le funzioni linguistico-
comunicative adeguate alle diverse 
situazioni 

 

 

2.PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

L’alunno conosce: 

-Futuro semplice e IR a + 
infinito 

-Aggettivi e pronomi 
indefiniti 

-Uso dei verbi al passato 
dell’indicativo 

-Imperativo affermativo e 
negativo 

 

Lessico 

- Viaggiare 



rilevanza (ad esempio 
informazioni di base 
sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), 
da interazioni 
comunicative o dalla 
visione di contenuti 
multimediali, dalla 
lettura di testi; 

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana scambiando 
informazioni semplici e 
dirette su argomenti 
familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali; 

• Interagire per iscritto, 
anche in formato 
digitale e in rete, per 
esprimere informazioni 
e stati d’animo, semplici 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi 
che si riferiscono a 
bisogni immediati  

- utilizza globalmente le strutture e le 
funzioni linguistiche adeguate al 
registro comunicativo  

- comunica ed interagisce in maniera 
semplice su argomenti noti o relativi 
alla propria esperienza o ai propri 
interessi 

 

3. LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

-comprende globalmente un brano 
letto in lingua straniera su argomenti 
familiari o di studio 

-se guidato, legge globalmente testi per 
trovare informazioni specifiche 

 

4. SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

- in maniera guidata, scrive semplici 
testi, esponendo anche proprie 
esperienze ed utilizzando strutture e 
funzioni comunicative globalmente 
appropriate 

 

5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

- è in grado di operare semplici 
confronti tra la propria cultura e le altre 

 

- Momento storici e 
momenti della vita passata 

- La narrazione: racconti, 
fiabe, aneddoti, notizie… 

- La vita nel XX secolo 

- Politica: le elezioni 

- L’ambiente 

- Mestieri domestici 

- Norme di convivenza 

- Lo sport e le sue regole 

 

Cultura e civiltà: 

-Festività tipiche della 
Spagna e dei Paesi 
ispanofoni 

-Diffusione della lingua 
spagnola 

-Geografia dei paesi di 
lingua spagnola 

-Abitudini e “tópicos” della 
popolazione spagnola 

-La musica e i balli tipici 

 

 


