
Progettazione delle attivit didattiooedutiatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: PRIMA
DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA

Compevienze Abilivit Conostienze

L’alunno: 
 ascolta  e  comprende  istruzioni  e  semplici

testi di vario Ienere su arIomenti notii
 identiica il tema Ienerale di un discorsoi
 leIIe e comprende semplici testi anche con

l’ausilio di immaIinii
 usa  semplici  espressioni  per  dare

informazioni ed interaIire e comunicare con
compaIni e adultii

 scrive  brevi  messaIIi  e  semplici  descrizioni
riIuardanti la  propria  e  altrui  persona  o
ambienti familiarii

 comprende  Ili  aspet relativi  alla  cultura
implicita nella linIua.

Astiolvio (tiomprensione orale):
 comprendere  istruzioni,  espressioni  e  frasi  di  uso

quotidiano  se  pronunciate  chiaramente  e
lentamentei

 identiicare il tema Ienerale di un discorso in cui si
parla di arIomenti conosciuti. 

Parlavio (produzione e invierazione orale): 
 riprodurre  le  forme  linIuistiche  apprese  per

partecipare  a  scambi  interatvi   aferenti la  sfera
personalei 

 Iestire semplici e brevi conversazioni su arIomenti
di vita quotidiana e socialei

 utilizzare  espressioni  adate  alla  situazione  ed
interaIire in modo semplice, purché l’interlocutore
sia disposto a ripetere o riformulare più lentamente
ciò che non viene compreso ed eventualmente ad
aiutare in modo atvo nello scambio dialoIico.

Lettura (tiomprensione stiritta):
 leIIere con correta pronuncia e intonazionei
 comprendere  testi brevi  e  semplici  (  es.

cartoline,messaIIi  di  posta  eletronica,  letere
personali)  accompaInati preferibilmente  da
supporti visivi  coIliendo  nomi  familiari,  parole  e
frasi basilari.

Stirittura ( produzione stiritta):
 scrivere, in modo comprensibile, messaIIi semplici

e brevi utilizzando il lessico e le funzioni studiatei
 compilare moduli con dati personali.   

Svirutture grammatitiali:
 il  Ienere  e  il  numero:  la  formazione  del

femminile e del pluralei 
 Ili articolii 
 Ili aIIetvi possessivii 
 i  pronomi  personali  soIIeto  e  i  pronomi

rifessivii 
 i pronomi complemento CD y CIi 
 i dimostrativii 
 Ili indeinitii 
 Ili interroIativii  
 porque e por quéi 
 i relativi que y dondei 
 le preposizioni a, de, en, coni  
 muy/mucho, bastante, poco, demasiadoi 
 il presente indicativo dei verbi reIolarii 
 il verbo seri 
 il verbo teneri 
 il verbo iri 
 il verbo veniri
 il verbo estari 
 il verbo hayi 
 alcune diferenze tra ser e estari
 il contrasto hay/está(n)i 
 il  presente  indicativo  dei  verbi  irreIolari:

cambio vocalico (E→IE,  O→ UE, E→ I), i verbi
irreIolari alla prima persona, i verbi oír e decir,
altre irreIolaritài 

 i verbi pronominalii 
 reIole per usare i numeri.



Riflessione sulla lingua e sull’apprendimenvio: 
 osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le

eventuali variazioni di siIniicatoi 
 osservare la strutura delle frasi e rilevare semplici

reIolarità e diferenzei
 riconoscere  i  propri  errori  e  i  propri  modi  di

apprendere le linIue.

Funzioni tiomunitiatite:
 salutare e conIedarsii
 presentare qualcuno e presentarsii
 chiedere  e  dire  il  nome,  l’età,  l’indirizzo,

l’oriIine e la nazionalitài
 descrivere persone e animalii
 chiedere e dire l’ora e Ili orarii
 parlare  della  presenza  e  della  localizzazione

nello spazioi
 descrivere oIIet e dire a che cosa servonoi
 dare e chiedere informazioni  a proposito dei

propri Iusti personalii
 esprimere accordo o disaccordoi
 parlare della datai
 parlare della frequenzai

ordinare le azioni in frequenza.

Citilvit  o  conoscenza  di  alcuni  aspet della  cultura  e
civiltà spaInola:

 i saluti in SpaInai 
 i coInomi spaInolii 
 Ili orari spaInolii 
 le feste in SpaInai 
 la SpaIna e le cità di Barcellona e Bilbaoi
 la famiIlia reale spaInola e i palazzi realii 
 il sistema educativo spaInolo.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
Comprende informazioni presenti in semplici messaIIi orali. 
Comprende informazioni presenti in semplici messaIIi scrit. 
InteraIisce in brevi conversazioni di caratere familiare o personale. 
Scrive semplici e brevi testi seppure con errori. 
Utilizza a livello elementare struture e funzioni linIuistiche. 
Conosce semplici aspet relativi alla civiltà dei paesi di cui si studia la linIua. 

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recupero e il potenziamento venIono svolti in itinere, in classe, atraverso atvità diferenziate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubritihe di taluviazione allegavie al PTOF )



NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Veriiche scrite: 3 per quadrimestre
Veriiche orali: 1c per quadrimestre

PROVE COMUNI
Una prova comune iniziale, intermedia ed una inale.



Progettazione delle attivit didattiooedutiatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: SECONDA
DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA

Compevienze Abilivit Conostienze

L’alunno: 
 ascolta  e  comprende  istruzioni  semplici  di

vario Ienere, su arIomenti notii
 leIIe  e  comprende  semplici  testi di  varia

natura anche con l’ausilio di immaIinii
 interaIisce e comunica con un compaIno o

con un adultoi
 scrive  brevi  messaIIi,  testi personali  e

semplici  descrizioni  riIuardanti la  propria  e
altrui persona  o ambienti familiarii

 comprende  Ili  aspet relativi  alla  cultura
impliciti nella linIua.

Astiolvio (tiomprensione orale):
 comprendere espressioni e parole di uso frequente

relative alla sfera personale e alla quotidianitài
 comprendere le informazioni essenziali di messaIIi

e annunci brevi, semplici e chiari.

Parlavio (produzioneoinvierazione orale): 
 comunicare  afrontando  arIomenti semplici  e  di

routine   che  richiedono  uno  scambio  semplice  e
direto  di  informazioni  su  arIomenti e  atvità
consuetei

 partecipare a brevi conversazioni usando una serie
di  espressioni  e  frasi  per  descrivere  con  parole
semplici  aspet del  proprio  vissuto  e  del  proprio
ambiente. 

Lettura (tiomprensione stiritta): 
 leIIere con correta pronuncia ed intonazione testi

brevi e semplicii
 trovare  informazioni  speciiche  e  prevedibili  in

materiale di uso quotidianoi
 comprendere letere personali e/o semplici brani.

Stirittura (produzione stiritta): 
 prendere semplici appuntii
 scrivere brevi testi personali, messaIIi su arIomenti

riIuardanti bisoIni  immediati e  contesti di
esperienzai

 scrivere  brevi  testi Iuidati esprimendo  il  proprio
vissuto e utilizzando il lessico e le funzioni studiate.

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimenvio: 

Svirutture grammatitiali:
 i comparativi e i superlativii 
 i pronomi personali con preposizionii 
 le preposizioni por e parai 
 desde vs hacei 
 le conIiunzioni y/e e o/u; 
 il Ierundio e estar + Ierundioi 
 il futuro ir a + ininitoi  
 l’imperfeto (morfoloIia e uso)i 
 il participio passato reIolare e irreIolarei 
 il passato prossimo (morfoloIia e uso)i 
 il  passato  remoto  reIolare  e  irreIolare

(morfoloIia e uso)i l’imperativo afermativoi 
 pedir vs preguntari 
 ser vs estari 
 verbi di obbliIo (tener que, hay que)i 
 ir + preposizionii 
 contrasto tra ir / venir e llevar / traeri quedar o

quedarsei
 alcune perifrasi verbali (acabar de / volver a /

soler + ininito).

Funzioni tiomunitiatite :
 chiedere e dare informazioni in citài
 esprimere l’obbliIoi
 dare indicazioni stradalii
 parlare delle azioni presentii
 parlare del tempo atmosfericoi
 parlare dei proIet futurii
 descrivere che cosa si indossai
 parlare delle azioni abituali del passatoi



 osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di siIniicatoi

 osservare  la  strutura  delle  frasi  e  metere  in
relazione  costrut e  intenzioni  comunicativei
rilevare reIolarità  e diferenze nella forma di  testi
scrit di uso comunei

 riconoscere  le  proprie  modalità  di  apprendimento
delle linIue. 

 descrivere qualità e situazioni nel passatoi
 dare consiIli e indicazionii
 parlare del passato in relazione al presentei
 parlare dello stato di salutei
 fare acquistii
 proporre un’atvitài
 issare un appuntamentoi
 parlare  del  passato  senza  relazione  con  il

presentei
 ordinare al ristorante.

Citilvit  o  conoscenza  di  alcuni  aspet della  cultura  e
civiltà spaInola:

 Madridi 
 il Cammino di SantiaIoi 
 la Feria de Abril di SiviIliai 
 la moda spaInolai 
 la Iastronomia vasca.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
Comprende informazioni presenti in semplici messaIIi orali. 
Comprende informazioni presenti in semplici messaIIi scrit. 
InteraIisce in brevi conversazioni di caratere familiare o personale. 
Scrive semplici e brevi testi seppure con errori. 
Utilizza a livello elementare struture e funzioni linIuistiche. 
Conosce semplici aspet relativi alla civiltà dei paesi di cui si studia la linIua. 

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recupero e il potenziamento venIono svolti in itinere, in classe, atraverso atvità diferenziate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubritihe di taluviazione allegavie al PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Veriiche scrite: 3 per quadrimestre
Veriiche orali: 1c per quadrimestre

PROVE COMUNI
Una prova comune iniziale, intermedia ed una inale.



Progettazione delle attivit didattiooedutiatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: TERZA
DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA

Compevienze Abilivit Conostienze

I traIuardi sono riconducibili al livello A1c del Quadro
Comune  Europeo  di  Riferimento  per  le  linIue  del
ConsiIlio d’Europa.

L’alunno:
 comprende  brevi  messaIIi  orali  e  scrit

relativi ad ambiti familiarii
 comunica  oralmente  in  atvità  che

richiedono solo uno scambio di informazioni
semplice e  direto su arIomenti familiari  e
abitualii

 descrivere oralmente e per iscrito, in modo
semplice,  aspet del  proprio  vissuto  e  del
proprio ambientei

 leIIe  brevi  e  semplici  testi con  tecniche
adeIuate allo scopoi

 chiede spieIazioni, svolIe i compiti secondo
le  indicazioni  date  in  linIua  straniera
dall’inseInantei

 stabilisce  relazioni  tra  semplici  elementi
linIuistico  –  comunicativi  e  culturali  propri
delle linIue di studioi

 confronta  i  risultati conseIuiti in  linIue
diverse e le strateIie utilizzate per imparare.

Astiolvio (tiomprensione orale):
 comprendere  istruzioni,  espressioni  e  frasi  di  uso

quotidiano se pronunciate chiaramentei
 identiicare il tema Ienerale di brevi messaIIi orali

in cui si parla di arIomenti conosciutii
 comprendere  brevi  testi multimediali

identiicandone parole chiave e il senso Ienerale. 

Parlavio (produzioneoinvierazione orale): 
 descrivere  persone,  luoIhi  e  oIIet familiari

utilizzando parole e frasi Iià incontrate ascoltando o
leIIendoi

 riferire  semplici  informazioni  aferenti alla  sfera
personale, inteIrando il siIniicato di ciò che si dice
con mimica e Iestii

 interaIire in modo comprensibile con un compaIno
o  un  adulto  con  cui  si  ha  familiarità,  utilizzando
espressioni e frasi adate alla situazione.

Lettura (tiomprensione stiritta):
 comprendere testi  semplici di contenuto familiare e

di tipo concretoi
 trovare informazioni speciiche  in materiali  di uso

corrente. 

Stirittura (produzione stiritta):
 produrre risposte a questionari e formulare semplici

domande su branii
 scrivere  testi brevi  e  semplici  per  raccontare  le

proprie  esperienze,  per  fare  Ili  auIuri,  per
rinIraziare o per invitare qualcunoi

 scrivere  brevi  letere  personali  adeIuate  al

Svirutture grammatitiali:
 contrasto tra tempi passatii
 il si condizionalei 
 il futuroi 
 il condizionalei 
 il presente del conIiuntivoi 
 l’imperativo neIativo.

Funzioni tiomunitiatite :
 parlare al telefonoi
 scrivere una leterai
 parlare corretamente al passatoi
 parlare di causa ed efetoi
 parlare della professionei
 parlare del futuroi
 chiedere e dare consiIlii
 chiedere, concedere e neIare il permessoi
 esprimere la propria opinionei
 parlare di un momento futuro.

Citilvit  o  conoscenza  di  alcuni  aspet della  cultura  e
civiltà spaInola e sudamericana:

 la SpaIna e le principali cità spaInolei 
 l’Unione Europeai 
 l’America latinai 
 le civiltà precolombianei 
 il  sistema educativo  spaInolo  e  il  fenomeno

del bullismoi 
 la Iuerra civile spaInolai 
 Federcio García Lorcai 
 Pablo Ruiz Picasso e “El Guernica”.



destinatario  che  si  avvalIano  di  lessico
sostanzialmente appropriato e di sintassi semplice,
anche con  errori  formali  che non comprometano
però la comprensione del messaIIio. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimenvio: 
 osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le

eventuali variazioni di siIniicatoi
 osservare  la  strutura  delle  frasi  e  metere  in

relazione costrut e intenzioni comunicativei
 confrontare  parole  e  struture  relative  a  codici

verbali diversii
 riconoscere  i  propri  errori  e  i  propri  modi  di

apprendere le linIue.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
Comprende informazioni presenti in semplici messaIIi orali. 
Comprende informazioni presenti in semplici messaIIi scrit. 
InteraIisce in brevi conversazioni di caratere familiare o personale. 
Scrive semplici e brevi testi seppure con errori. 
Utilizza a livello elementare struture e funzioni linIuistiche. 
Conosce semplici aspet relativi alla civiltà dei paesi di cui si studia la linIua. 

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recupero e il potenziamento venIono svolti in itinere, in classe, atraverso atvità diferenziate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubritihe di taluviazione allegavie al PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Veriiche scrite: 3 per quadrimestre
Veriiche orali: 1c per quadrimestre

PROVE COMUNI
Una prova comune iniziale, intermedia ed una inale.


