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I. C. di NICOLOSI 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“Cardinale G.B. Dusmet” 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

DISCIPLINA: Spagnolo a.s. 2017/18 

 

Disciplina: Seconda Lingua Comunitaria Spagnolo classi seconde B-C-D 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di apprendimento UD 1 ¿Cuánto es todo?  

Comprende brevi messaggi orali in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio e ne riconosce il contesto 

comunicativo.  

Ascolto  

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
per identificare il tema generale e le informazioni principali di 

messaggi orali.  

Obiettivi minimi: Comprendere i punti essenziali di messaggi 

relativi ad aree di compra-vendita di cose comuni a condizione 
che venga impiegata una lingua chiara e semplice e l’alunno 

venga guidato. 

Comprendere un dialogo in un negozio. 

Comprendere una ricetta di cucina e la descrizione di un 
piatto.  

Riconoscere gli ingredienti di un piatto. 

Comprendere espressioni per dare un valore a un oggetto.  

 

Utilizza la lingua straniera per scopi comunicativi, scambiando 
informazioni con i compagni. Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze personali.  

Organizzare una sagra gastronomica 

Parlato  

Interagire con un/a compagno/a o una persona con cui ha 
familiarità in modo chiaro e comprensibile. Chiedere e fornire 

informazioni sul mondo circostante, utilizzando espressioni 
adatte al contesto.  

Obiettivi minimi: Saper sostenere una facile conversazione 

anche se formalmente difettosa immaginando di acquistare o 
vendere in un negozio in modo molto semplice  

Chiedere e interagire in un negozio. Chiedere e fornire un 
prezzo.  

Dare un valore a un oggetto secondo i gusti personali. Parlare 

del cibo e delle quantità.  

Chiedere e fornire informazioni sulle proprie abitudini 
alimentari. Parlare del proprio cibo favorito. 

Scrive semplici messaggi e frasi su argomenti personali e di 
uso quotidiano. 

Scrittura  

Scrivere semplici testi e dialoghi per descrivere il mondo 
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 del cibo e 

della compra vendita in un negozio 

Scrivere brevi dialoghi e frasi per interagire in un negozio. 

Scrivere brevi messaggi sul cibo e le quantità. 

Scrivere una ricetta. 

Ricercare nel web frasi fatte e modi di dire con alimenti. 

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  

Comprendere semplici testi di contenuto familiare e di tipo 
concreto.  

Individuare informazioni specifiche e capire il senso globale di 
un testo.  

Obiettivi minimi: Leggere ed individuare informazioni 

concrete in semplici testi di uso quotidiano 

Comprendere testi sul cibo e la dieta mediterranea. 
Comprendere correttamente messaggi sui negozi e sulla spesa 

e lo shopping.  

Comprendere espressioni per dare un valore a qualcosa.  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di apprendimento UD 2 Disculpa,¿la biblioteca? 

Comprende brevi messaggi orali in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio e ne riconosce il contesto 
comunicativo.  

Ascolto  

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
per identificare il tema generale e le informazioni principali di 

messaggi orali.  
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 un dialogo per chiedere e fornire indicazioni 

stradali. Comprendere espressioni di obbligatorietà o 
proibizione. Comprendere la comparazione tra persone o 

oggetti.  

Utilizza la lingua straniera per scopi comunicativi, scambiando 

informazioni con i compagni. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 

esperienze personali. 
Ideare un “folleto turistico” 

Parlato  

Interagire con un/a compagno/a o una persona con cui ha 
familiarità in modo chiaro e comprensibile. Chiedere e fornire 

informazioni sul mondo circostante, utilizzando espressioni 
adatte al contesto.  

Obiettivi minimi: Saper sostenere una facile conversazione 
anche se formalmente difettosa indicando la posizione, nella 

mappa del proprio paese, dei principali servizi che offre 

Chiedere come arrivare ad un indirizzo.  

Chiedere e fornire indicazioni stradali. Descrivere una città.  
Dare un consiglio/ indicazione.  

Scrive semplici messaggi e frasi su argomenti personali e di 

uso quotidiano.  

Scrittura  

Scrivere semplici testi e dialoghi per descrivere il mondo 
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 della 
città 

Scrivere testi semplici sulla propria città o il proprio quartiere.  

Descrivere il proprio paese reale e immaginario. 

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  
Comprendere semplici testi di contenuto familiare e di tipo 

concreto. Individuare informazioni specifiche e capire il senso 
globale di un testo. 

Obiettivi minimi: Leggere ed individuare informazioni 
concrete in semplici testi di uso quotidiano 

Comprendere espressioni sul dare e fornire un indirizzo. 
Comprendere correttamente un obbligo o una proibizione e un 

consiglio.  
Comprendere una descrizione di una città.  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di apprendimento UD 3 ¿Te  

apetece salir? 

Comprende brevi messaggi orali in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio e ne riconosce il contesto 

comunicativo.  

Ascolto  

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

per identificare il tema generale e le informazioni principali di 

messaggi orali.  
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 un dialogo per fare o rifiutare un invito. 

Comprendere messaggi orali sulle attività del tempo libero e 

gli sport. Comprendere una conversazione telefonica. 

Utilizza la lingua straniera per scopi comunicativi, scambiando 

informazioni con i compagni. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 

esperienze personali.  
Organizzare una festa 

Parlato  

Interagire con un/a compagno/a o una persona con cui ha 
familiarità in modo chiaro e comprensibile. Chiedere e fornire 

informazioni sul mondo circostante, utilizzando espressioni 
adatte al contesto. 

Obiettivi minimi: Saper sostenere una facile conversazione 

anche se formalmente difettosa immaginando di parlare al 

telefono e invitare un amico a fare qualcosa insieme in modo 
molto semplice  

Proporre un’attività del tempo libero. Accettare o rifiutare un 

invito.  
Usare correttamente le espressioni di una conversazione 

telefonica.  
Chiedere e fornire informazioni sulle attività sportive praticate 

e le preferenze nello sport di un/a compagno/a. 

Parlare di un passato recente. 

Scrive semplici messaggi e frasi su argomenti personali e di 

uso quotidiano.  

Scrittura  

Scrivere semplici testi e dialoghi per 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 delle 
attività del tempo libero preferite 

Scrivere brevi dialoghi e frasi per interagire in una 

conversazione telefonica. 
Scrivi brevi testi per parlare delle attività del tempo libero.  

Scrivere testi semplici per parlare del proprio passato recente.  
Scrivere un testo per presentare la carriera sportiva del 

proprio sportivo/a preferito/a.(Cantante/attore) 

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  
Comprendere semplici testi di contenuto familiare e di tipo 

concreto.  
Individuare informazioni specifiche e capire il senso globale di 

un testo.  
Obiettivi minimi: Leggere ed individuare informazioni 

concrete in semplici testi di uso quotidiano 

Comprendere espressioni per fare, accettare o rifiutare un 
invito. Comprendere correttamente un testo che parla di un 

passato recente.  
Comprendere un testo sugli sport e la vita di uno sportivo.  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di apprendimento UD 4 ¿Ayer me torcí el 
tobillo? 

Comprende brevi messaggi orali in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio e ne riconosce il contesto 

comunicativo.  

Ascolto  

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
per identificare il tema generale e le informazioni principali di 

messaggi orali.  

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 l’ordine temporale di un testo al passato.  

Comprendere semplici messaggi di eventi al passato.  

Comprendere una biografia. Comprendere brevi messaggi su 
malattie e malanni.  

Utilizza la lingua straniera per scopi comunicativi, scambiando 

informazioni con i compagni. Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze personali.  

El día 100%salud. 

Parlato  

Interagire con un/a compagno/a o una persona con cui ha 

familiarità in modo chiaro e comprensibile. Chiedere e fornire 
informazioni sul mondo circostante, utilizzando espressioni 

adatte al contesto.  

Obiettivi minimi: Saper sostenere una facile conversazione 
anche se formalmente difettosa comunicando il proprio stato 

di salute in modo molto semplice  

Parlare delle proprie sensazioni fisiche. Parlare di un evento in 

un momento preciso del passato.  

Parlare della biografia di una persona.  

Scrive semplici messaggi e frasi su argomenti personali e di 
uso quotidiano. 

Scrittura  

Scrivere semplici testi e dialoghi per 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 delle 
proprie sensazioni fisiche o di salute 

Usare espressioni per descrivere sensazioni fisiche e 
descrivere il corpo umano. Scrivere semplici testi per parlare 

di un evento al passato.  

Scrivere e completare una biografia di un personaggio famoso.  

Usare correttamente le espressioni al passato a seconda di 

quando è successo un avvenimento. 

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  

Comprendere semplici testi di contenuto familiare e di tipo 

concreto.  

Individuare informazioni specifiche e capire il senso globale di 
un testo. 

Obiettivi minimi: Leggere ed individuare informazioni 
concrete in semplici testi di uso quotidiano 

Comprendere le espressioni per esprimere sensazioni fisiche, 
malanni. 

Comprendere correttamente un testo che parla di un passato 
recente. 

Comprendere brevi testi sulla salute fisica. Comprendere un 

testo/dialogo sulle attività del tempo libero e le abitudini 
salutari dei giovani spagnoli. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di apprendimento UD 5 Los domingos salía 
de excursión 

Comprende brevi messaggi orali in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio e ne riconosce il contesto 

comunicativo.  

Ascolto  

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano per 

identificare il tema generale e le informazioni principali di 
messaggi orali. 

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 la narrazione di un testo al passato. 
Comprendere semplici messaggi di eventi al passato.  

Situare nel tempo un evento al passato. Riconoscere i nomi 
degli animali e dell’ambiente naturale.  

Comprendere un testo/ dialogo dove si esprime un’opinione 
e un giudizio su un esperienza in un parco avventura o 

parco naturale. 

Utilizza la lingua straniera per scopi comunicativi, 
scambiando informazioni con i compagni. 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali.  

La declaracion universal de los derechos de los animales 

Parlato  

Interagire con un/a compagno/a o una persona con cui ha 

familiarità in modo chiaro e comprensibile. Chiedere e fornire 
informazioni sul mondo circostante, utilizzando espressioni adatte 

al contesto.  

Obiettivi minimi: Saper sostenere una facile conversazione 

anche se formalmente difettosa presentando in modo molto 
semplice il proprio animale domestico 

Parlare della propria infanzia. 

Contestualizzare e parlare un evento in un momento preciso 

del passato.  

Usare correttamente espressioni di frequenza. Raccontare 

un evento del proprio passato. 

Esprimere un’opinione personale su tematiche riguardarti la 
Natura e gli animali, la propria Mascota. 

Scrive semplici messaggi e frasi su argomenti personali e di 

uso quotidiano.  

Scrittura  

Scrivere semplici testi e dialoghi per descrivere il proprio mondo e 

quello circostante, commettendo errori formali che non 
compromettono il messaggio.  

Obiettivi minimi: Descrive il proprio animale domestico 

brevemente, in modo semplice anche se con errori formali  

Usare correttamente espressioni di frequenza. Scrivere 

semplici testi per parlare di un evento del proprio passato. 

 Descrivere se stessi durante l’infanzia. 

Descrivere il proprio animale domestico, come lo hanno 
ricevuto, o come lo immaginano. 

Legge testi semplici su argomenti personali e di cultura e ne 
comprende i punti essenziali.  

Sviluppa un interesse per un’altra cultura.  

Lettura  

Comprendere semplici testi di contenuto familiare e di tipo 

concreto. 

Individuare informazioni specifiche e capire il senso globale di un 
testo  

Obiettivi minimi: Leggere ed individuare informazioni concrete 

in semplici testi di uso quotidiano 

Comprendere la collocazione temporale di un evento al 
passato. Comprendere correttamente un testo al passato. 

Comprendere semplici testi sugli ambienti naturali e gli 
animali.  

La dichiarazione universale dei diritti degli animali 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di apprendimento UD 6  Quiero ser periodista 

Comprende brevi messaggi orali in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio e ne riconosce il contesto 

comunicativo.  

Ascolto 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano per 

identificare il tema generale e le informazioni principali di 
messaggi orali.  

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 semplici messaggi per proporre un’attività, 
accettarla o rifiutarla.  

Comprendere semplici testi al futuro. Comprendere le 
previsioni atmosferiche.  

Comprendere semplici testi sulle professioni.  

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. Chiedere e fornire 

informazioni sul mondo circostante, utilizzando espressioni adatte 
al contesto.  

Obiettivi minimi: Saper sostenere una facile conversazione 

anche se formalmente difettosa esprimendo in modo molto 
semplice le professioni e il desiderio di cosa voler fare da grande 

Parlare dei propri piani per il futuro. Usare correttamente 
espressioni del futuro. 

Chiedere e proporre un’attività, accettarla o rifiutarla.  

Descrivere le professioni del futuro.  

Scrive semplici messaggi e frasi su argomenti personali e di 
uso quotidiano. 

Scrittura  

Scrivere semplici testi e dialoghi per 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 delle professioni 

Usare correttamente le perifrasi verbali e le espressioni del 
futuro.  

Scrivere semplici testi per descrivere i propri programmi per 

il futuro.  

Scrivere semplici testi per parlare delle professioni. 

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  

Comprendere semplici testi di contenuto familiare e di tipo 

concreto.  

Individuare informazioni specifiche e capire il senso globale di un 
testo.  

Obiettivi minimi: Leggere ed individuare informazioni concrete 

in semplici testi di uso quotidiano 

Comprendere messaggi per prendere un appuntamento. 
Comprendere espressioni e perifrasi verbali per descrivere 

un’azione. Comprendere semplici testi sulle professioni.  

 


