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TRAGUARDI di COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO SECONDO LE INDICAZIONI NAZIONALI:

Competenza chiave europea: Comunicazione nelle lingue straniere

-  Raggiungere  attraverso  l’uso  di  una  lingua  diversa  dalla  propria  la  consapevolezza
dell’importanza del   comunicare;

- Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni; 
- Esprimere idee, opinioni, sentimenti.

Competenze formative trasversali

Imparare a imparare: 
- Potenziare il metodo di studio; 
- Utilizzare strategie di autovalutazione e autocorrezione;
- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.

Competenze sociali e civiche: 
- Essere disponibili alla collaborazione con compagni ed adulti; 
- Rispettare se stessi, gli altri, il materiale proprio e altrui e l’ambiente scolastico; 
- Lavorare in gruppo in maniera efficace. 

Consapevolezza ed espressione culturale: 
- Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera; 
- Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 
- Riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 
-  Individuare  elementi  culturali  veicolati  dalla  lingua  materna  o  di  scolarizzazione  e
confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.

Metodologie e strumenti didattici
❏ approccio comunicativo con coinvolgimento attivo dei ragazzi e attività interattive
❏ utilizzo di L1 E L2 nello svolgimento delle lezioni
❏ presentazione degli argomenti a partire dall’ascolto di un dialogo in lingua 

preregistrata da parlanti nativi e da relativo video
❏ riflessioni grammaticali sulla lingua
❏ passaggio graduale dalla ripetizione linguistica alla produzione personale

❏ lezione frontale
❏ lavori di gruppo, individuali e a coppie



❏ libro  di  testo,  lavagna,  LIM,  strumenti  multimediali,  attività  ludiche  (giochi
linguistici, giochi in scatola, gare), canzoni in L2

Valutazione e verifiche

Ogni quadrimestre saranno predisposte almeno due verifiche scritte e una orale, al fine di 

evidenziare i risultati raggiunti e pianificare il lavoro successivo.

Le tipologie di verifiche comprenderanno:
❏ Prove strutturate oggettive (vero-falso, scelta multipla, completamento, ecc…)

❏ Prove differenziate per alunni HC e prove adattate per alunni dsa/bes in attuazione
del protocollo

❏ Interrogazioni orali

❏ Valutazione delle competenze comunicative e delle strutture linguistiche mediante
osservazione e ascolto dei ragazzi in dialoghi a coppie o con l'insegnante su argomenti
noti e "rodati"

❏ Eventuali valutazioni delle competenze di lettura

❏ Comprensioni del testo con domande a scelta multipla e/o aperte

Le verifiche consentono un controllo degli obiettivi prefissati e una pianificazione di

eventuali attività di recupero e rinforzo sia collettivo che individuale. Al contempo

aiutano gli  alunni  ad essere maggiormente consapevoli  dei  risultati  raggiunti,  delle

difficoltà incontrate e degli errori commessi.

La valutazione globale considererà le competenze acquisite, frutto delle conoscenze e

delle abilità individuali e terrà conto di:

- livello di partenza ed eventuali difficoltà pregresse

- impegno a scuola e a casa, partecipazione e interesse dimostrati

- ritmo di apprendimento di ciascun alunno

VOTI 10-9 (OTTIMO):
competenze complete ed esaustive

VOTO 6 (SUFFICIENTE):
competenze accettabili

VOTO 8 (DISTINTO):
competenze soddisfacenti

VOTO 5 (NON SUFFICIENTE):
competenze incomplete

VOTO 7 (BUONO):
competenze positive e abbastanza sicure

VOTO 4 (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE):
competenze non adeguate e lacunose



Classi Prime

COMPRENSIONE
ORALE E SCRITTA

PRODUZIONE ORALE
E SCRITTA

Obiettivi di apprendimento:
Comprendere i contenuti essenziali della 
comunicazione orale e scritta.

Obiettivi di apprendimento:
Produrre semplici messaggi orali e scritti con 
uso di lessico e strutture note, anche con 
errori purché non ne impediscano la 
comprensione

Conoscenze
Area lessicale:
numeri; colori; nazioni e nazionalità; 
famiglia; giorni, mesi e stagioni; materiale 
scolastico; carattere e stati d’animo; 
descrizione fisica; sport e hobbies; casa: 
mobili, elettrodomestici e lavori di casa; pasti
del giorno; abbigliamento 

Funzioni linguistiche:
Salutare, presentarsi e congedarsi; chiedere e
dare  semplici  informazioni  personali  e
familiari;  descrivere  l'ambiente-aula.
Presentare le attività della classe. Nominare e
indicare  oggetti  funzionali  per  la
comunicazione in classe. Parlare della propria
famiglia e descrivere le relazioni tra persone.
Esprimere  accordo  e  disaccordo.  Parlare
dell'orario e della data. Chiedere e dire l’età
e  il  giorno  del  compleanno.  Parlare  delle
attività  quotidiane.  Comprendere  semplici
istruzioni  relative  all’ambiente  scolastico;
esprimere ringraziamenti e auguri; descrivere
oggetti e persone; esprimere possesso, gusti e
preferenze; localizzare nello spazio.

Competenze e abilità
Saper comprendere brevi messaggi orali e 
scritti formulati in modo chiaro, in contesti di
vita quotidiana. Saper capire semplici 
istruzioni orali e scritte attinenti alla vita e al
lavoro di classe.

Competenze e abilità
Saper comunicare oralmente sostenendo una 
breve e semplice conversazione. Saper 
produrre semplici e brevi descrizioni orali e 
scritte su argomenti di vita quotidiana, 
usando formule convenzionali.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA CULTURA E CIVILTÀ’
Obiettivi di apprendimento:
Conoscere le regole base della lingua e 
applicarle correttamente

Obiettivi di apprendimento:
Conoscere alcuni aspetti della cultura e della 
civiltà di Spagna e alcuni paesi dell’America 
di lingua spagnola.

Conoscenze
Strutture:

Conoscenze



articoli  e  alcune  preposizioni;  genere  e
numero  di  aggettivi  e  sostantivi;  pronomi
personali  soggetto  e  oggetto;  aggettivi
qualificativi,  possessivi,  dimostrativi  e
interrogativi;  presente  indicativo  dei  verbi
regolari  e  irregolari;  verbi  riflessivi;  alcuni
avverbi; uso di ser/estar e hay/estar

La famiglia  reale  spagnola,  Madrid:  capitale
della  Spagna,  abitazioni  tipiche  spagnole,
curiosità e abitudini, abiti tipici dell'America
di lingua spagnola

Competenze e abilità
Saper comunicare in modo grammaticalmente
corretto

Competenze e abilità
Conoscere alcuni aspetti della cultura e della 
civiltà del paese e saperli confrontare con 
quelli di altri paesi.
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TRAGUARDI di COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO SECONDO LE INDICAZIONI NAZIONALI:

Competenza chiave europea: Comunicazione nelle lingue straniere

-Raggiungere  attraverso  l’uso  di  una  lingua  diversa  dalla  propria  la  consapevolezza
dell’importanza del   comunicare;

- Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni; 
- Esprimere idee, opinioni, sentimenti.

Competenze formative trasversali

Imparare a imparare: 
- Potenziare il metodo di studio; 
- Utilizzare strategie di autovalutazione e autocorrezione;
- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.

Competenze sociali e civiche: 
- Essere disponibili alla collaborazione con compagni ed adulti; 
- Rispettare se stessi, gli altri, il materiale proprio e altrui e l’ambiente scolastico; 
- Lavorare in gruppo in maniera efficace. 

Consapevolezza ed espressione culturale: 
- Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera; 
- Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 
- Riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 
-  Individuare elementi  culturali  veicolati  dalla  lingua materna o di  scolarizzazione e
confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.

Metodologie e strumenti didattici
❏ approccio comunicativo con coinvolgimento attivo dei ragazzi e attività 

interattive
❏ utilizzo di L1 E L2 nello svolgimento delle lezioni
❏ presentazione degli argomenti a partire dall’ascolto di un dialogo in lingua 

preregistrata da parlanti nativi e da relativo video
❏ riflessioni grammaticali sulla lingua



❏ passaggio graduale dalla ripetizione linguistica alla produzione personale

❏ lezione frontale
❏ lavori di gruppo, individuali e a coppie
❏ libro  di  testo,  lavagna,  LIM,  strumenti  multimediali,  attività  ludiche  (giochi

linguistici, giochi in scatola, gare), canzoni in L2
❏ Si prevede un laboratorio di composizione testuale in rima in L2 in collaborazione

col collega di musica, Prof.  Di Cianni, per la creazione di un testo per un brano
musicale rap (si veda il progetto "RAP...CONTANDO")

Valutazione e verifiche

Ogni quadrimestre saranno predisposte almeno due verifiche scritte e una orale, al 

fine di evidenziare i risultati raggiunti e pianificare il lavoro successivo.

Le tipologie di verifiche comprenderanno:
❏ Prove strutturate oggettive (vero-falso, scelta multipla, completamento, ecc…)
❏ Prove  differenziate  per  alunni  HC  e  prove  adattate  per  alunni  dsa/bes  in

attuazione del protocollo
❏ Interrogazioni orali

❏ Valutazione  delle  competenze  comunicative  e  delle  strutture  linguistiche
mediante osservazione e ascolto dei ragazzi in dialoghi a coppie o con l'insegnante su
argomenti noti e "rodati"

❏ Comprensioni del testo con domande a scelta multipla e/o aperte

Le verifiche consentono un controllo degli obiettivi prefissati e una pianificazione

di  eventuali  attività  di  recupero  e  rinforzo  sia  collettivo  che  individuale.  Al

contempo  aiutano  gli  alunni  ad  essere  maggiormente  consapevoli  dei  risultati

raggiunti, delle difficoltà incontrate e degli errori commessi.

La  valutazione  globale  considererà  le  competenze  acquisite,  frutto  delle

conoscenze e delle abilità individuali e terrà conto di:

- livello di partenza ed eventuali difficoltà pregresse

- impegno a scuola e a casa, partecipazione e interesse dimostrati

- ritmo di apprendimento di ciascun alunno

VOTI 10-9 (OTTIMO):
competenze complete ed esaustive

VOTO 6 (SUFFICIENTE):
competenze accettabili

VOTO 8 (DISTINTO):
competenze soddisfacenti

VOTO 5 (NON SUFFICIENTE):
competenze incomplete

VOTO 7 (BUONO):
competenze positive e abbastanza sicure

VOTO 4 (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE):
competenze non adeguate e lacunose



Classi seconde

COMPRENSIONE
ORALE E SCRITTA

PRODUZIONE ORALE
E SCRITTA

Obiettivi di apprendimento:
Comprendere messaggi scritti e 
orali in contesti relativi alla vita 
quotidiana.

Obiettivi di apprendimento:
Comunicare oralmente e per scritto e interagire in si-
tuazioni e contesti di vita quotidiana pur con qualche
errore che non comprometta la comprensione gene-
rale dei messaggi.

Conoscenze

Area lessicale:
cibi e bevande e lessico della cucina/ristorante; la città e i negozi; il corpo umano; la 
salute, malattie e rimedi; il computer, la rete, le nuove tecnologie

Funzioni linguistiche:
ordinare e saper  mantenere  una conversazione in  un bar/ristorante;  dare  istruzioni;
chiedere e dare informazioni stradali; esprimere sensazioni fisiche e parlare della salute
suggerendo rimedi; formulare inviti, accettare e rifiutare; parlare di avvenimenti passati
recenti; narrare, descrivere e raccontare azioni abituali al passato.

Competenze e abilità
Saper comprendere informazioni o 
descrizioni sia orali che scritte, 
purché concrete e formulate con 
linguaggio semplice e familiare.

Competenze e abilità
Saper comunicare oralmente sostenendo una breve 
conversazione con una discreta padronanza del lessi-
co e ragionevole disinvoltura. Saper produrre brevi e 
semplici testi raccontando esperienze personali. Sa-
persi esprimere con discreta intonazione e pronuncia
corretta.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA CULTURA E CIVILTÀ’
Obiettivi di apprendimento:
Conoscere le regole base della lingua e applicarle corret-
tamente

Obiettivi di apprendimento:
Conoscere alcuni aspetti della 
cultura e della civiltà del pae-
se/i a cui si riferisce la L2

Conoscenze

Strutture:
Imperativo; alguien-nadie/algo-nada; passato prossimo e
imperfetto dei verbi regolari e irregolari; participio pas-

Conoscenze

Gastronomia spagnola e tapas;
balli  tipici  –  il  tango;  alcune



sato; alcune perifrasi verbali; comparativo di maggioran-
za,  minoranza e uguaglianza;  por/para;  ripasso verbi  e
preposizioni.

città  simbolo  di  Spagna  e
America  Latina;  architettura
araba  in  Spagna;  famose  in-
venzioni spagnole.

Competenze e abilità
Saper comunicare in modo grammaticalmente corretto

Competenze e abilità
Conoscere alcuni aspetti della 
cultura e civiltà del paese a 
cui si riferisce la L2, e con-
frontarli con quelli di altri 
paesi.
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TRAGUARDI di COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO SECONDO LE INDICAZIONI NAZIONALI:

Competenza chiave europea: Comunicazione nelle lingue straniere

-  Raggiungere  attraverso  l’uso  di  una  lingua  diversa  dalla  propria  la  consapevolezza
dell’importanza del comunicare;

- Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni; 
- Esprimere idee, opinioni, sentimenti.

Competenze formative trasversali

Imparare a imparare: 
- Potenziare il metodo di studio; 
- Utilizzare strategie di autovalutazione e autocorrezione;
- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.

Competenze sociali e civiche: 
- Essere disponibili alla collaborazione con compagni ed adulti; 
- Rispettare se stessi, gli altri, il materiale proprio e altrui e l’ambiente scolastico; 
- Lavorare in gruppo in maniera efficace. 

Consapevolezza ed espressione culturale: 
- Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera; 
- Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 
- Riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 
-  Individuare elementi  culturali  veicolati  dalla  lingua materna o di  scolarizzazione e
confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.

Metodologie e strumenti didattici
❏ approccio comunicativo con coinvolgimento attivo dei ragazzi e attività 

interattive
❏ utilizzo di L1 E L2 nello svolgimento delle lezioni
❏ presentazione degli argomenti a partire dall’ascolto di un dialogo in lingua 

preregistrata da parlanti nativi e da relativo video
❏ riflessioni grammaticali sulla lingua
❏ passaggio graduale dalla ripetizione linguistica alla produzione personale



❏ lezione frontale
❏ Si  prevede nel  secondo quadrimestre un progetto di  potenziamento linguistico

finalizzato all'eventuale conseguimento del diploma DELE (Diploma espanol lengua
extranjera)

❏ Si prevede la sperimentazione di un laboratorio teatrale in L2 in orario curricolare
❏ lavori di gruppo, individuali e a coppie.
❏ libro  di  testo,  lavagna,  LIM,  strumenti  multimediali,  attività  ludiche  (giochi

linguistici, giochi in scatola, gare), canzoni in L2

Valutazione e verifiche

Ogni quadrimestre saranno predisposte almeno due verifiche scritte e una orale, al 

fine di evidenziare i risultati raggiunti e pianificare il lavoro successivo.

Le tipologie di verifiche comprenderanno:
❏ Prove strutturate oggettive (vero-falso, scelta multipla, completamento, ecc…)

❏ Prove  differenziate  per  alunni  HC  e  prove  adattate  per  alunni  dsa/bes  in
attuazione del protocollo

❏ Interrogazioni orali
❏ Valutazione  delle  competenze  comunicative  e  delle  strutture  linguistiche

mediante osservazione e ascolto dei ragazzi in dialoghi a coppie o con l'insegnante su
argomenti noti e "rodati"

❏ Comprensioni del testo con domande a scelta multipla e/o aperte

Le verifiche consentono un controllo degli obiettivi prefissati e una pianificazione

di  eventuali  attività  di  recupero  e  rinforzo  sia  collettivo  che  individuale.  Al

contempo  aiutano  gli  alunni  ad  essere  maggiormente  consapevoli  dei  risultati

raggiunti, delle difficoltà incontrate e degli errori commessi.

La  valutazione  globale  considererà  le  competenze  acquisite,  frutto  delle

conoscenze e delle abilità individuali e terrà conto di:

- livello di partenza ed eventuali difficoltà pregresse

- impegno a scuola e a casa, partecipazione e interesse dimostrati

- ritmo di apprendimento di ciascun alunno

VOTI 10-9 (OTTIMO):
competenze complete ed esaustive

VOTO 6 (SUFFICIENTE):
competenze accettabili

VOTO 8 (DISTINTO):
competenze soddisfacenti

VOTO 5 (NON SUFFICIENTE):
competenze incomplete

VOTO 7 (BUONO):
competenze positive e abbastanza sicure

VOTO 4 (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE):
competenze non adeguate e lacunose



Classi terze

COMPRENSIONE
ORALE E SCRITTA

PRODUZIONE ORALE
E SCRITTA

Obiettivi di apprendimento:
Leggere e comprendere messaggi scritti 
e orali più complessi cogliendone gli 
aspetti fondamentali e alcuni aspetti 
specifici.

Obiettivi di apprendimento:
Raccontare proprie esperienze personali, descrivere 
avvenimenti e situazioni con uso di lessico e strutture 
già note.

Conoscenze

Aera lessicale:
approfondimento e rinforzo di aree lessicali già note: ad es. il telefono, la posta elettronica, le 
professioni, l'ambiente, gli animali selvatici

Funzioni linguistiche:
parlare correttamente del passato; parlare della professione; esprimere piani futuri; chiedere e
dare opinioni su persone, cose e argomenti; chiedere e dare consigli.

Competenze e abilità
Saper cogliere il senso generale di una 
conversazione di argomento conosciuto e
i punti essenziali di un testo su 
argomenti familiari.

Competenze e abilità
Saper descrivere situazioni, raccontare avvenimenti ed
esperienze personali anche con anche con qualche 
errore formale che non comprometta la comprensione.
Saper scrivere e interagire in modo abbastanza 
corretto.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA CULTURA E CIVILTÀ’
Obiettivi di apprendimento:
Conoscere le regole base della lingua e 
applicarle correttamente

Obiettivi di apprendimento:
Conoscere alcuni aspetti della cultura e della 
civiltà del paese a cui si riferisce la L2

Conoscenze

Strutture:
Uso dei tempi passati a confronto, pretérito 
indefinido e pretérito pluscuamperfecto; il 
futuro; il condizionale; approfondimento di 
pronomi, preposizioni, congiunzioni e avverbi.

Conoscenze

Alcuni temi salienti della storia, della geografia,
dell’arte e della letteratura sia del paese di L2
che  degli  altri  paesi  in  cui  si  parla  la  stessa
lingua  (Indigeni  e  Hispanoamérica,  Picasso,  La
guerra  civil  espanola,  independentismo...)  o
temi trasversali ad altre discipline (il bullismo, i
diritti dell'infanzia...)

Competenze e abilità
Saper comunicare in modo formalmente 
corretto pur con qualche errore che non 
comprometta la comprensione.

Competenze e abilità
Conoscere alcuni aspetti della cultura e della 
civiltà del paese a cui si riferisce la L2, e saperli
confrontare con quelli di altri paesi.
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