
 

  

CLASSE PRIMA SECONDARIA FRANCESE 

Competenze attese al termine della 

classe I 

Abilità (saper fare) Conoscenze (sapere) Abilità/conoscenze essenziali 

- Comprendere brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 
 

- Comunicare oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

 

- Descrivere oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente. 

 

- Leggere brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

 

- Chiedere spiegazioni, svolgere i 

compiti secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall'insegnante. 

 

- Stabilire relazioni tra semplici 

elementi linguistico-comunicativi e 

culturali propri delle lingue di studio. 

 

- Confrontare i risultati conseguiti in 

lingue diverse e le strategie utilizzate 
per imparare. 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Produrre frasi significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione.  

 

Lettura (comprensione scritta) 

Comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a livello orale.  

 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Osservare le parole nei contesti d’uso e 

rilevare le eventuali variazioni di 

significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni 

LESSICO 

- L'alfabeto 
- I colori 

- In classe 

- I saluti e i momenti della giornata 

- I numeri 

- Stagioni e mesi 

- La classe 

- I giorni  

- Le materie 

- L’indirizzo 

- La famiglia e gli animali domestici  

- I Paesi e le nazionalità 
- La descrizione fisica 

- Il carattere 

- Le stanze della casa 

- I mobili e le preposizioni di luogo 

- In città 

- Per la strada 

- Gli sport 

 

STRUTTURE 

- Presentarsi 

- Presentare qualcuno 

- Chiedere e dire come si sta 
- Chiedere e dire l’età e la data 

- Esprimere i propri gusti 

- Chiedere e dire l’indirizzo 

- Parlare della propria famiglia e degli animali 

- Chiedere e dire la nazionalità 

- Descrivere l’aspetto fisico 

- Descrivere il carattere 

- Descrivere la casa 

- Chiedere e dire dove si trova un oggetto 

L’alunno è in grado di: 

- utilizzare qualche basilare struttura 
grammaticale in maniera meccanica, pur 

con difficoltà; 

- comprendere qualche parola ed 

espressione appartenente al lessico 

conosciuto; 

- produrre semplici frasi orali e scritte con 

lessico e strutture noti, se guidato; 

- leggere frasi con pronuncia e 

intonazione accettabili. 

 



comunicative. 

Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi 

di apprendere le lingue. 

- Chiedere e dare indicazioni 

- Chiedere e indicare la strada 

- Parlare delle proprie attitudini e capacità 

 

GRAMMATICA 

- I pronomi personali soggetto 

- Être 

- Gli articoli indeterminativi 

- Gli articoli determinativi 
- Il plurale dei nomi e degli aggettivi 

- Il femminile degli aggettivi  

- La forma interrogativa  

- Avoir 

- Gli aggettivi interrogativi 

- L’indicativo presente dei verbi in -er 

- La forma negativa 

- Pourquoi e parce que 

- Préférer 

- Gli aggettivi possessivi 

- I pronomi personali tonici 
- Le preposizioni articolate con à 

- Le preposizioni articolate con de 

- Aller 

- Venir 

- L’imperativo affermativo e negativo 

- Il pronome on 

- Commencer 

- Gli aggettivi dimostrativi 

- Il y a 

- Le preposizioni chez, avec, pour 

- Pouvoir 

- Prendre 
- Il faut  

- I numeri ordinali 

- Faire 

- Savoir 

 

CIVILTA' 

Aspetti storici, geografici, culturali e festività 

della Francia 

 



 

CLASSE SECONDA SECONDARIA FRANCESE 
 

Competenze attese al termine della classe 

II 

Abilità (saper fare) Conoscenze (sapere) Abilità/conoscenze essenziali 

 

- Comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 

- Comunicare oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

 

- Descrivere oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

 

- Leggere brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

 

- Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall'insegnante. 

 

- Stabilire relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 
 

- Confrontare i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 

Ascolto (comprensione orale)  

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti.  

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

 

 Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo.  

Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

 

Lettura (comprensione scritta)  
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari.  

 

Scrittura (produzione scritta)  

Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc.  

 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

LESSICO 

- Le attività quotidiane e l'ora 

- I passatempi 

- Gli alimenti 

- Al ristorante 

- I negozi 

- Il meteo 

- I vestiti e gli accessori 

- I materiali e le forme 

- La tecnologia 

- I trasporti 
- Vacanze e alloggi 

- La vita a scuola 

- Le professioni  

 

STRUTTURE 

- Dire l'ora e parlare delle attività 

quotidiane 

- Esprimere la frequenza 

- Parlare degli alimenti 

- Proporre, accettare, rifiutare 

- Fare degli acquisti 

- Parlare del meteo 
- Descrivere un abbigliamento 

- Descrivere un oggetto 

- Chiedere e dare istruzioni 

- Chiedere, dare e rifiutare il 

permesso 

- Esprimere l’obbligo e il divieto 

- Dare e prendere un appuntamento 

- Parlare dei propri progetti 

 

GRAMMATICA 

- Gli avverbi interrogativi 
- I verbi riflessivi 

- I pronomi complemento 

L’alunno è in grado di: 

- utilizzare semplici strutture grammaticali e 

sintattiche in maniera sostanzialmente corretta; 

- comprendere, in testi semplici e brevi, parole ed 

espressioni note; 

- produrre testi orali e scritti adeguati alle situazioni 

comunicative proposte, pur con qualche difficoltà; 

- leggere un testo semplice e breve con pronuncia e 

intonazione accettabili. 

 

 

 

 
 

 



distinguerne il significato. 

Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa 

si deve imparare. 

- L'indicativo presente dei verbi in -

ir 

- Vouloir 

- Gli articoli partitivi 

- Il faut 

- Gli avverbi di quantità 

- Très, beaucoup, beaucoup de 

- Acheter 
- Manger 

- Gli aggettivi irregolari: nouveau, 

beau, vieux 

- Il comparativo di qualità 

- Il comparativo di quantità 

- Il présent continu e le futur proche 

- Essayer 

- Mettre 

- I pronomi en e y 

- I pronomi complemento indiretto 

- Oui, si, non 

- Le passé récent 
- Répondre 

- Servir 

- Le passé composé 

- La négation avec plus, rien, jamais 

- Le futur 

- Le conditionnel 

- Les expressions de temps 

 

CIVILTA' 

Aspetti storici, geografici, culturali e 

festività dei Paesi francofoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA SECONDARIA FRANCESE 
 

Competenze attese al termine della classe 

III 

Abilità (saper fare) Conoscenze (sapere) Abilità/conoscenze essenziali 

- Comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 
- Comunicare oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

 

- Descrivere oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente. 

 

- Leggere brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

 
- Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall'insegnante. 

 

- Stabilire relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

 

- Confrontare i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 
 

Ascolto (comprensione orale)  

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di brevi messaggi 

orali in cui si parla di argomenti conosciuti.  

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo.  

Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti. 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

 

Lettura (comprensione scritta)  

Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente.  
 

Scrittura (produzione scritta) 

LESSICO 

- Le parti del corpo 

- Le malattie e le medicine 
- Le trasmissioni televisive 

- La lettura 

- La natura e i punti cardinali 

- L'ecologia e l'ambiente 

 

STRUTTURE 

- Chiedere e dire come ci si sente 

- Chiedere e dare dei consigli 

- Esprimere degli apprezzamenti 

- Raccontare 

- Descrivere un luogo 

- Chiedere e dare la propria opinione 
 

GRAMMATICA 

- I pronomi relativi qui, que, où, dont 

- Il superlativo relativo 

- Vivre e dire 

- L'imperfetto 

- I pronomi possessivi 

- I pronomi dimostrativi 

- Lire e écrire 

- C'est, Il/elle est 

- Tout, toutes, toute, toutes 
- Chaque, chacun, chacune 

- Quelques, quelque chose  

L’alunno è in grado di: 

- utilizzare strutture grammaticali e sintattiche 

in maniera abbastanza corretta; 

- comprendere testi sia orali che scritti, 

deducendo il significato generale dal contesto; 

- produrre testi orali e scritti esprimendo 

bisogni comunicativi di base; 
- leggere un testo con pronuncia e intonazione 

accettabili. 

 

 

 

 



Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le 

proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare qualcuno, anche con 

errori formali che non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare 
le eventuali variazioni di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

- Croire e recevoir 

 

CIVILTA' 

Aspetti storici, geografici, culturali e 

festività dei Paesi francofoni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE PRIMA SECONDARIA SPAGNOLO 

Competenze attese al termine della classe 

I 

Abilità (saper fare) Conoscenze (sapere) Abilità/conoscenze essenziali 

- Comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 
- Comunicare oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

 

- Descrivere oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente. 

 

- Leggere brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 
 

- Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall'insegnante. 

 

- Stabilire relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

 

- Confrontare i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 
 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Produrre frasi significative riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, situazioni note. 

Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione.  

 

Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, cogliendo parole e 

frasi già acquisite a livello orale.  

 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 

e ad interessi personali e del gruppo. 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare 
le eventuali variazioni di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

LESSICO 

- l'alfabeto e la fonetica 

- i numeri (0-31) 
- i colori 

- gli animali 

- le cose della scuola 

- i giorni della settimana 

- mesi e stagioni 

- la famiglia 

- le professioni 

- Paesi e nazionalità 

- aggettivi per descrivere l’aspetto 

fisico, gli stati d’animo e il carattere 

- aggettivi per descrivere gli animali 
- gli alimenti 

- i pasti 

- i numeri (31-100) 

- gli sport 

- il mondo dello sport 

- aggettivi per esprimere gusti 

- i numeri oltre il 100 

 

STRUTTURE 

- salutare e congedarsi 

- presentarsi e rispondere 

- chiedere e dare informazioni 
personali 

- descrivere persone e animali 

- Parlare dell’ora, degli orari e dei 

momenti della giornata 

- parlare dei propri gusti, esprimere 

accordo o disaccordo 

- parlare della data 

 

 

L’alunno è in grado di: 

- utilizzare qualche basilare struttura 

grammaticale in maniera meccanica, pur con 
difficoltà; 

- comprendere qualche parola ed espressione 

appartenente al lessico conosciuto; 

- produrre semplici frasi orali e scritte con 

lessico e strutture noti, se guidato; 

- leggere frasi con pronuncia e intonazione 

accettabili. 

 



GRAMMATICA 

- gli articoli, anche contratti 

- il plurale 

- i pronomi personali soggetto 

- verbi SER e TENER 

- i dimostrativi 

- formazione del femminile 

- presente indicativo regolare 

- verbi e pronomi riflessivi 
- gli interrogativi 

- aggettivi possessivi 

- verbi irregolari E>I 

- IR e ESTAR 

- SER/ ESTAR (1), HAY/ ESTÁ 

- MUY/MUCHO 

- verbi irregolari E>IE, O>UE 

- DECIR e VENIR 

- gli ordinali 

- verbi pronominali 

- pronomi complemento 
- BASTANTE, POCO, 

DEMASIADO 

- regole per l’uso dei numeri 

- verbi di obbligo 

 

CIVILTA' 

Aspetti storici, geografici, culturali e 

festività dei Paesi ispanofoni 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

CLASSE SECONDA SECONDARIA SPAGNOLO 
 

Competenze attese al termine della classe 

II 

Abilità (saper fare) Conoscenze (sapere) Abilità/conoscenze essenziali 

 

- Comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 

- Comunicare oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

 

- Descrivere oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

 

- Leggere brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

 

- Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall'insegnante. 

 

- Stabilire relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 
 

- Confrontare i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 

Ascolto (comprensione orale)  

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti.  

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

 

 Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo.  

Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

 

Lettura (comprensione scritta)  
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari.  

 

Scrittura (produzione scritta)  

Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc.  

 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

LESSICO 

- vestiti, calzature e accessori 

- i materiali 

- le azioni abituali 

- le espressioni di frequenza 

- le attività del tempo libero 

- le parti della casa 

- avverbi di luogo 

- mobili e arredi 

- aggettivi per descrivere le cose 

- il tempo atmosferico 
- il mondo dell’informatica 

- il mondo della scuola 

- i mezzi di trasporto 

- nella città 

- i monumenti 

- indicazioni in città 

- le parti del corpo 

- i cinque sensi 

- problemi di salute e rimedi  

 

STRUTTURE 

- Descrivere come ci si veste 
- parlare dell’esistenza degli oggetti 

e collocarli nello spazio 

- parlare del tempo atmosferico 

- parlare delle azioni in corso di 

svolgimento 

- chiedere e dare informazioni per 

strada 

- dare consigli e istruzioni 

- parlare della salute 

- parlare del passato in relazione al 

presente 
 

GRAMMATICA 

L’alunno è in grado di: 

- utilizzare semplici strutture grammaticali e 

sintattiche in maniera sostanzialmente corretta; 

- comprendere, in testi semplici e brevi, parole ed 

espressioni note; 

- produrre testi orali e scritti adeguati alle situazioni 

comunicative proposte, pur con qualche difficoltà; 

- leggere un testo semplice e breve con pronuncia e 

intonazione accettabili. 

 

 

 

 
 

 



distinguerne il significato. 

Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa 

si deve imparare. 

- alcune preposizioni 

- verbi irregolari nella prima persona 

- verbo OÍR 

- verbi con cambio G>J 

- HAY/  

- ESTÁ/ ESTÁN 

- aggettivi e pronomi indefiniti 

- POR/ PARA 
- il gerundio regolare e irregolare 

- ESTAR+ gerundio 

- pronomi dimostrativi neutro 

- possessivi tonici 

- imperativo affermativo regolare e 

irregolare 

- imperativo e pronomi 

complemento 

- PEDIR/ PREGUNTAR 

- participio regolare e irregolare 

- PRETÉRITO PERFECTO 

- IR/ VENIR, LLEVAR/ TRAER 
 

CIVILTA' 

Aspetti storici, geografici, culturali e 

festività dei Paesi ispanofoni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

CLASSE TERZA SECONDARIA SPAGNOLO 
 

Competenze attese al termine della classe 

III 

Abilità (saper fare) Conoscenze (sapere) Abilità/conoscenze essenziali 

- Comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 

- Comunicare oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

 

- Descrivere oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente. 
 

- Leggere brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

 

- Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall'insegnante. 

 

- Stabilire relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

 
- Confrontare i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 

Ascolto (comprensione orale)  

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di brevi messaggi 

orali in cui si parla di argomenti conosciuti.  

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo.  

Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

 

Lettura (comprensione scritta)  

Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente.  

 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le 

proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare qualcuno, anche con 

errori formali che non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare 

LESSICO 

- a tavola 

- aggettivi per descrivere il cibo 

- al ristorante 

- in vacanza 

- svaghi 

- in viaggio 

- le feste 

- la rete 

- marcatori temporali del 

PRETÉRITO INDEFINIDO 
- sentimenti e emozioni 

- la posta 

- i negozi 

- nel negozio 

- la musica 

- libri e film 

- le caratteristiche geografiche 

- l’ambiente 

- i grandi animali 

 

STRUTTURE 

- mangiare al ristorante 
- parlare di azioni abituali passate 

- descrivere situazioni nel passato 

- parlare di piani e progetti futuri 

- mettere in relazione presente e 

futuro 

- proporre un’attività 

- organizzare un incontro 

- parlare del passato senza relazione 

col presente 

- come reagire a un racconto 

- parlare di relazioni tra persone 
- scrivere una lettera o un’email 

- comprare in un negozio 

L’alunno è in grado di: 

- utilizzare strutture grammaticali e sintattiche 

in maniera abbastanza corretta; 
- comprendere testi sia orali che scritti, 

deducendo il significato generale dal contesto; 

- produrre testi orali e scritti esprimendo 

bisogni comunicativi di base; 

- leggere un testo con pronuncia e intonazione 

accettabili. 

 

 

 

 



le eventuali variazioni di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

- dare giudizi e esprimere opinioni 

- esprimere la causa 

- parlare correttamente al passato 

- Espressioni per riordinare un 

racconto 

 

GRAMMATICA 

- PRETÉRITO IMPERFECTO 
- SER/ ESTAR (2) 

- comparativi e superlativi 

- esprimere il futuro 

- DENTRO DE + … 

-  verbo QUEDAR 

- alcune perifrasi 

- PRETÉRITO INDEFINIDO 

regolare, irregolare e come usarlo 

- DESDE/ HACE, DESDE 

CUANDO/ DESDE QUE 

-PRETÉRITO 

PLUSCUAMPERFECTO 
- uso dei tempi passati 

- connettori del discorso 

- altri indefiniti 

 

CIVILTA' 

Aspetti storici, geografici, culturali e 

festività dei Paesi ispanofoni 

 

 

 

 


