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Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
generali 

Obiettivi di apprendimento 
UD 1 ¿Tú que crees? 

Comprende brevi dialoghi, 

espressioni e formule di uso 

quotidiano e familiare.  

 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere istruzioni, 

espressioni e brevi dialoghi di uso 

quotidiano per identificare il senso 

globale e le informazioni 

principali.  

Obiettivi minimi: Comprendere i 

punti essenziali di messaggi 

relativi ad aree di interesse 

quotidiano a condizione che venga 

impiegata una lingua chiara e 

semplice e l’alunno venga guidato. 

Comprendere brevi messaggi 

per esprimere gusti personali e 

preferenze.  

Comprendere semplici testi al 

passato che trattano di viaggi.  

Comprendere formule per 

esprimere un giudizio di 

valore. 

Riconoscere il lessico 

specifico dei viaggi e i mezzi 

di trasporto.  

Utilizza la lingua straniera 

per scopi comunicativi, 

scambiando informazioni con 

i compagni. Descrive 

oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali.  

Parlato (produzione orale) 

Interagire con un/a compagno/a o 

una persona con cui ha familiarità 

in modo chiaro e comprensibile.  

Affrontare diverse situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni e fornendo il proprio 

punto di vista.  

Obiettivi minimi: Saper sostenere 

una facile conversazione anche se 

formalmente difettosa presentando 

in modo molto semplice la propria 

opinione su vari argomenti di 

interesse personale 

Raccontare una vacanza al 

passato. Usare correttamente 

la concordanza dei tempi 

passati per produrre un 

messaggio orale.  

Parlare dei propri gusti 

personali al passato. 

Chiedere scusa in situazioni 

diverse.  

 

Scrive brevi testi e messaggi 

su argomenti personali e di 

uso quotidiano, in maniera 

originale e personale.  

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere brevi testi e dialoghi in 

maniera personale.  

Descrivere il proprio mondo e 

quello circostante, commettendo 

errori formali che non 

compromettono il messaggio.  

Obiettivi minimi: 

Scrivere messaggi semplici e brevi 

Raccontare una vacanza, 

usando correttamente la 

concordanza dei tempi al 

passato.  

Scrivere brevi messaggi 

usando le espressioni di 

accordo e disaccordo. 

Scrivere semplici messaggi 

per fare un paragone e dare un 



anche se in parte formalmente 

scorretti sul campo lessicale delle 

vacanze 

giudizio di valore.  

Legge testi semplici su 

argomenti personali e di 

cultura e ne comprende i 

punti essenziali e il senso 

globale.  

Sviluppa un interesse per 

un’altra cultura. 

Lettura (comprensione scritta) 

Comprendere brevi testi di 

contenuto familiare e culturale. 

Individuare informazioni 

specifiche e nuove. Capire il senso 

globale di un testo.  

Obiettivi minimi: Leggere ed 

individuare informazioni concrete 

in semplici testi di uso quotidiano 

Comprendere brevi testi al 

passato su un viaggio. 

Comprendere il lessico 

specifico dei viaggi e i mezzi 

di trasporto. Comprendere 

espressioni e brevi testi che 

esprimono giudizi di valore 

sui gusti personali e hobbies.  

 

 
 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
generali 

Obiettivi di apprendimento 
UD 2 Pensando en los demás 

Comprende brevi dialoghi, 

espressioni e formule di uso 

quotidiano e familiare.  

Ascolto 

Comprendere istruzioni, 

espressioni e brevi dialoghi di uso 

quotidiano per identificare il senso 

globale e le informazioni 

principali.  

Obiettivi minimi: Comprendere i 

punti essenziali di messaggi 

relativi ad aree di interesse 

quotidiano a condizione che venga 

impiegata una lingua chiara e 

semplice e l’alunno venga guidato. 

Comprendere informazioni 

specifiche di un testo sul 

comportamento ecologico.  

Associare la corretta 

espressione di un sentimento 

alla situazione comunicativa.  

Comprendere brevi testi e 

dialoghi che esprimono 

certezza e probabilità.  

Comprendere opinioni 

personali su un determinato 

argomento.  

Utilizza la lingua straniera 

per scopi comunicativi, 

scambiando informazioni con 

i compagni. Descrive 

oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali.  

Parlato  

Interagire con un/a compagno/a o 

una persona con cui ha familiarità 

in modo chiaro e comprensibile. 

Affrontare diverse situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni e fornendo il proprio 

punto di vista.  

Interagire con un/a 

compagno/a per esprimere 

accordo o disaccordo e dare la 

propria opinione sull’ecologia 

e l’amicizia.  

Esprimere un desiderio.  

Formulare un’opinione 

personale su un fatto o una 



Obiettivi minimi: Saper sostenere 

una facile conversazione anche se 

formalmente difettosa presentando 

in modo molto semplice la propria 

opinione su vari argomenti di 

interesse personale relativi 

all’amicizia e varie problematiche 

giovanili 

notizia di giornale.  

Presentare alla classe 

un’attività di volontariato.  

 

Scrive brevi testi e messaggi 

su argomenti personali e di 

uso quotidiano, in maniera 

originale e personale.  

 

Scrittura  

Scrivere brevi testi e dialoghi in 

maniera personale. Descrivere il 

proprio mondo e quello 

circostante, commettendo errori 

formali che non compromettono il 

messaggio.  

Obiettivi minimi: 

Descrivere con messaggi semplici 

e brevi anche se in parte 

formalmente scorretti il proprio 

miglior amico 

Usare correttamente le 

espressioni per esprimere i 

propri sentimenti.  

Scrivere frasi e brevi testi per 

esprimere certezza, probabilità 

e desiderio usando il 

congiuntivo.  

Scrivere un breve testo 

sull’amicizia e le qualità del 

miglior amico 

Legge brevi testi e messaggi 

su argomenti personali, di 

cultura e civiltà; ne 

comprende i punti essenziali 

e il senso globale.  

Sviluppa un interesse per 

un’altra cultura.  

 

Lettura  

Comprendere brevi testi di 

contenuto familiare e culturale. 

Individuare informazioni 

specifiche e nuove. Capire il senso 

globale di un testo.  

Obiettivi minimi: Leggere ed 

individuare informazioni concrete 

in semplici testi di uso quotidiano 

Comprendere il senso globale 

di un testo e il lessico 

specifico sul comportamento 

ecologico.  

Comprendere il lessico 

specifico delle attività 

umanitarie, solidali e il 

volontariato.  

Comprendere il senso globale 

di un testo e il lessico 

specifico dell’amicizia e i 

sentimenti.  

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
generali 

Obiettivi di apprendimento 
UD 3 ¿cuál es tu peli 

preferida? 

Comprende brevi dialoghi, 

espressioni e formule di uso 

quotidiano e familiare.  

 

Ascolto  

Comprendere istruzioni, 

espressioni e brevi dialoghi di uso 

quotidiano per identificare il senso 

globale e le informazioni 

principali.  

Obiettivi minimi: Comprendere i 

punti essenziali di messaggi 

relativi ad aree di interesse 

quotidiano a condizione che venga 

impiegata una lingua chiara e 

Comprendere le espressioni 

per fare previsioni e 

pronostici.  

Comprendere brevi testi sulla 

trama di un film.  

Comprendere brevi testi per 

chiedere e dare un aiuto.  

Riconoscere il lessico 

specifico della musica.  

 



semplice e l’alunno venga guidato. 

Utilizza la lingua straniera 

per scopi comunicativi, 

scambiando informazioni con 

i compagni. Descrive 

oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali.  

Parlato  

Interagire con un/a compagno/a o 

una persona con cui ha familiarità 

in modo chiaro e comprensibile. 

Affrontare diverse situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni e fornendo il proprio 

punto di vista.  

Obiettivi minimi: Saper sostenere 

una facile conversazione anche se 

formalmente difettosa presentando 

in modo molto semplice la propria 

opinione su vari argomenti di 

interesse personale relativi al 

cinema, libri, musica, tecnologia 

 

Parlare del proprio film 

preferito.  

Fare supposizioni e pronostici 

per il futuro.  

Esprimere la propria opinione 

personale e parlare delle 

proprie abitudini su un tema 

relativo al mondo del cinema, 

del computer, della musica o 

della televisione.  

 

Scrive brevi testi e messaggi 

su argomenti personali e di 

uso quotidiano, in maniera 

originale e personale.  

 

Scrittura  

Scrivere brevi testi e dialoghi in 

maniera personale. Descrivere il 

proprio mondo e quello 

circostante, commettendo errori 

formali che non compromettono il 

messaggio.  

Obiettivi minimi: 

Scrivere messaggi semplici e brevi 

anche se in parte formalmente 

scorretti sul campo lessicale dei 

gusti cinematografici  

 

Scrivere brevi testi per 

argomentare la propria 

opinione sul mondo del 

cinema e i film. Scrivere brevi 

testi dando la propria opinione 

sul mondo del web e le reti 

sociali.  

Scrivere brevi messaggi per 

offrire e chiedere aiuto. 

Legge brevi testi e messaggi 

su argomenti personali, di 

cultura e civiltà; ne 

comprende i punti essenziali 

e il senso globale.  

Sviluppa un interesse per 

un’altra cultura.  

 

Lettura  

Comprendere brevi testi di 

contenuto familiare e culturale. 

Individuare informazioni 

specifiche e nuove. Capire il senso 

globale di un testo. 

Obiettivi minimi: Leggere ed 

individuare informazioni concrete 

in semplici testi di uso quotidiano 

Comprendere brevi testi e il 

lessico specifico del mondo 

del web e delle reti sociali.  

Comprendere il lessico 

specifico del cinema, della 

musica e della televisione.  

 

 



Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
generali 

Obiettivi di apprendimento 
UD 4 Me encantaría comer 

fuera 

Comprende brevi dialoghi, 

espressioni e formule di uso 

quotidiano e familiare.  

 

Ascolto  

Comprendere istruzioni, 

espressioni e brevi dialoghi di uso 

quotidiano per identificare il 

senso globale e le informazioni 

principali.  

Obiettivi minimi: Comprendere i 

punti essenziali di messaggi 

relativi ad aree di interesse 

quotidiano a condizione che 

venga impiegata una lingua chiara 

e semplice e l’alunno venga 

guidato. 

Comprendere le portate di un 

menù con piatti hispano 

americani e spagnoli.  

Comprendere il lessico per 

ordinare in un bar.  

Comprendere espressioni per 

chiedere un oggetto specifico.  

Comprendere brevi dialoghi in 

cui si chiede, si concede o si 

rifiuta un permesso.  

Utilizza la lingua straniera 

per scopi comunicativi, 

scambiando informazioni 

con i compagni. Descrive 

oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali.  

Parlato  

Interagire con un/a compagno/a o 

una persona con cui ha familiarità 

in modo chiaro e comprensibile. 

Affrontare diverse situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni e fornendo il proprio 

punto di vista.  

Obiettivi minimi: Saper sostenere 

una facile conversazione anche se 

formalmente difettosa fingendo di 

scegliere le portate da un menù in 

modo molto semplice  

Rappresentare un dialogo per 

ordinare in un ristorante.  

Esprimere i propri gusti 

personali sul cibo e delle 

proprie abitudini alimentari.  

Chiedere e dare un oggetto 

specifico.  

Presentare alla classe un pincho 

di propria invenzione.  

Interagire con un/a compagno/a 

per dare la propria opinione 

sulla denominazione di origine 

dei prodotti e sui prodotti 

italiani commercializzati nel 

mondo.  

Scrive brevi testi e messaggi 

su argomenti personali e di 

uso quotidiano, in maniera 

originale e personale.  

 

Scrittura  

Scrivere brevi testi e dialoghi in 

maniera personale. Descrivere il 

proprio mondo e quello 

circostante, commettendo errori 

formali che non compromettono il 

messaggio.  

Obiettivi minimi: 

Scrivere messaggi semplici e 

brevi anche se in parte 

formalmente scorretti sul campo 

lessicale dei ristoranti e bar, saper 

scrivere semplici frasi per 

esprimere desideri personali 

Mettere in ordine logico e 

riconoscere le espressioni per 

ordinare in un ristorante o in un 

bar.  

Descrivere il proprio ristorante 

con menù personalizzato. 

Scrivere frasi con le espressioni 

per chiedere un oggetto o un 

permesso, usando i pronomi 

atoni.  

Scrivere frasi e brevi testi per 

esprimere desideri personali, 

usando il condizionale.  

Scrivere delle frasi per 



esprimere causa e conseguenza.  

Legge brevi testi e messaggi 

su argomenti personali, di 

cultura e civiltà; ne 

comprende i punti essenziali 

e il senso globale.  

Sviluppa un interesse per 

un’altra cultura.  

 

Lettura  

Comprendere brevi testi di 

contenuto familiare e culturale. 

Individuare informazioni 

specifiche e nuove. Capire il 

senso globale di un testo.  

Obiettivi minimi: Leggere ed 

individuare informazioni concrete 

in semplici testi di uso quotidiano 

Comprendere brevi testi e il 

lessico specifico di un menù. 

 Comprendere il lessico 

specifico della preparazione dei 

cibi. Comprendere brevi testi 

che parlano di piatti tipici 

argentini e spagnoli.  

Comprendere e riconoscere le 

espressioni per ordinare in un 

ristorante.  

 

 


