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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

DISCIPLINE Competenze 

(DAL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 

CICLO DI’ ISTRUZIONE) 

Obiettivi 

DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA  

SPAGNOLO 

 

Classe prima 

Comprende 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. 

Comprende semplici testi o descrizioni orali e scritte 

utilizzando il lessico conosciuto  
 

Legge brevi testi di diversa tipologia  
 

Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, 

anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

Interagisce in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana 

usando un lessico adeguato e funzioni comunicative 

appropriato  
 

Interagisce 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 

 

 Produce semplici testi o descrizioni scritte utilizzando il lessico 

conosciuto  
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DISCIPLINE Competenze 

(DAL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 

CICLO DI’ ISTRUZIONE) 

Obiettivi 

DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA  

SPAGNOLO 

 

Classe seconda 

Comprende 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. 

Comprendere descrizioni orali e scritte che utilizzino il lessico 

conosciuto. 

Legge testi di tipologia diversa 

Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, 

anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

Interagisce/Riferisce/Descrive oralmente in contesti di vita 

quotidiana, scambiando/ripetendo informazioni essenziali su 

argomenti familiari e abituali usando un lessico semplice e 

funzioni comunicative note e sufficientemente appropriate. 

Interagisce 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 

 

Produce  semplici testi o descrizioni scritte utilizzando il lessico 

conosciuto 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

DISCIPLINE Competenze 

(DAL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 

CICLO D’  ISTRUZIONE) 

Obiettivi 

DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

SPAGNOLO 

 

Classe terza 

Comprende 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 

 

Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identifica il tema generale di brevi 

messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Comprende brevi testi multimediali identificando 

parole chiave e il senso generale 

Comprende testi semplici di contenuto familiare e 

di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente. 

Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, 

anche attraverso l’uso degli strumenti digitali.  

 

Descrive persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 

leggendo. 

Riferisce  semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando il significato di ciò che si dice 

con mimica e gesti. 

Interagisce  in modo comprensibile con un compagno 

o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione. 
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Interagisce 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. 

 

Scrive  testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, 

per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche 

se con errori formali che non compromettano la comprensibilità 

del messaggio. 

 

Osserva le parole nei contesti d’uso e rileva le 

eventuali variazioni di significato. 

Osserva la struttura delle frasi e mette  in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

Confronta parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. 

Riconosce i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

  


