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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  
“G. GIARDINO” MUSSOLENTE con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazioni 
del Consiglio Europeo relativa alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22.05.2018 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE  
SPAGNOLO 

 L’alunno affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di 
tipo concreto e riesce a comprendere frasi ed espressioni di 
uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza, ad 
esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia. 

 Comunica in attività che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto 

ABILITA’ FINE CLASSE PRIMA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ FINE SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RICEZIONE ORALE 
Capire globalmente un discorso, a 
condizione che venga usata una 
lingua chiara e che si parli di 
argomenti personali e familiari 
 
 
 
RICEZIONE SCRITTA  
Leggere ed individuare 
informazioni concrete e prevedibili 
in testi semplici di uso quotidiano. 
 
 
 
PRODUZIONE ORALE  
Descrivere o presentare in modo 
semplice persone, condizioni di 
vita, anche se con frasi semplici e 
con errori formali che non 
compromettano la comprensibilità 
del messaggio. 
 
 
 
INTERAZIONE ORALE 
Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendendo i punti 
essenziali di una conversazione 
ed esprimendosi in maniera molto 
semplice. 
 
PRODUZIONE SCRITTA  
Raccontare per iscritto semplici 
esperienze di vita con sintassi 
elementare 

RICEZIONE ORALE 
Capire globalmente un discorso, a 
condizione che venga usata una 
lingua chiara e che si parli di 
argomenti familiari, inerenti alla 
scuola ed al tempo libero 

 
 

RICEZIONE SCRITTA  
Leggere ed individuare 
informazioni concrete in testi 
relativamente lunghi 
(opuscoli/articoli di giornale) e in 
lettere/emails personali. 

 
 
PRODUZIONE ORALE  

Descrivere o presentare in modo 
semplice persone, condizioni di 
vita o di studio, compiti quotidiani, 
indicare cosa piace o non piace, 
motivare un’opinione in modo 
semplice. 

 
 
 
INTERAZIONE ORALE  

Gestire conversazione di routine 
facendo domande e scambiando 
semplici idee in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 
 

PRODUZIONE SCRITTA  
Raccontare per iscritto semplici 
esperienze di vita con sintassi 
elementare esprimendo opinioni. 

RICEZIONE ORALE 
Capire globalmente un 
discorso, a condizione che 
venga usata una lingua chiara 
e che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla scuola ed 
al tempo libero 
 
RICEZIONE SCRITTA  
Leggere ed individuare 
informazioni concrete in testi 
relativamente lunghi 
(opuscoli/articoli di giornale) e in 
lettere/email personali. 
 
 
PRODUZIONE ORALE  
Descrivere o presentare in 
modo semplice persone, 
condizioni di vita o di studio, 
compiti quotidiani, indicare cosa 
piace o non piace, motivare 
un’opinione in modo semplice, 
ma con maggiore correttezza 
formale. 
 
INTERAZIONE ORALE 
Gestire conversazioni di routine 
facendo domande e scambiando 
semplici idee in situazioni 
quotidiane prevedibili. 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Raccontare per iscritto semplici 
esperienze di vita con sintassi 
elementare esprimendo opinioni. 


