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ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

Scuola Secondaria di Primo grado “G. GIARDINO” 

 
Lingua Spagnola  - Obiettivi Specifici d’Apprendime nto per 

i tre anni della Scuola Secondaria di I Grado 
Istituto Comprensivo Generale Giardino - Mussolente  

 
Classe Prima 

 

Obiettivi Specifici d’Apprendimento 
 

 

CONOSCENZE 
 

Grammatica 
Pronomi interrogativi 
Alfabeto 
Numeri 1-100 
Pronomi personali 
Verbi ser, tener, vivir, llamarse al presente 
indicativo 

Articoli determinativi ed indeterminativi 
Concordanza genere e numero dei nomi e 
aggettivi 

Aggettivi possessivi 
Aggettivi dimostrativi 
Presente indicativo dei verbi regolari delle 
tre coniugazioni: -ar; -er; -ir 

Espressioni temporali 
Preposizioni articolate 
Contrasto tra hay e estar 
Avverbi di quantità + aggettivo 
 

Funzioni 
Salutare e congedarsi 
Presentare se stessi e altre persone  
Chiedere e dare informazioni personali sul 
nome e sull’età 

Chiedere e dire la provenienza/la nazionalità/ 
indirizzo di qualcuno 

Descrivere fisicamente una persona 
Parlare della propria famiglia 
Parlare di professioni 
Parlare di colori e numeri 
Parlare di orari, chiedere e dire l’ora 
Chiedere e dire il numero di telefono 
Parlare di ciò che si possiede 
Parlare di orari 
Chiedere qualcosa a qualcuno 
Descrivere la routine giornaliera 
Chiedere e dare informazioni su ciò che c’è o 

 

ABILITÀ 
 

Ascoltare  
Capire dati personali basilari: età, provenienza e 
nazionalità (Liv. A2) 

Capire i numeri cardinali fino a 100 (Liv. A1) 
Identificare nomi propri, nomi di oggetti e di 
paesi  

Capire frasi, espressioni e parole se trattano 
argomenti con significati molto immediati (per 
es., informazioni fondamentali sulla persona) 
(Liv. A2) 

Capire le ore (Liv. A1) 
Ricavare informazioni essenziale da una breve 
registrazione audio: nome, età, compleanno, 
provenienza (Liv. A2) 

Capire frasi, espressioni e parole su argomenti con 
significati immediati: la routine quotidiana, le 
materie preferite (Liv. A2) 

Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: le stanze della casa (Liv. A2) 

 
Leggere 
Capire semplici dati su persone: nome, età, 
provenienza e nazionalità (Liv. A1) 

Desumere informazioni importanti da un articolo 
su argomenti personali (Liv. A2) 

Capire dati su persone: nome, domicilio, età, 
nazionalità, compleanno, descrizione fisica, 
colori e cantanti preferiti (Liv. A1) 

Capire una semplice lettera su fatti di vita 
quotidiana (Liv. A2) 

Capire brevi racconti su cose quotidiane (Liv. A2) 
 
Parlare / Conversare 
Porre domande su oggetti che si possiedono e 
rispondere allo stesso tipo di interrogativi (Liv. 
A1) 

Porre domande semplici sulla famiglia e sul 
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non c’è 
Parlare dell’ubicazione di cose o persone  
Parlare di preferenze alimentari 
Chiedere e dare indicazioni 
Descrivere le parti della casa.  
 
Lessico 
Parole derivanti dallo spagnolo 
Numeri 1–100 
L’alfabeto 
Nazioni e nazionalità 
Colori 
L’ora 
I giorni della settimana 
Parentela 
Aggettivi per la descrizione fisica 
Parti del corpo 
Verbi per azioni abituali 
Abbigliamento 
Le stanze in una casa 
I locali della scuola 
Materie e discipline scolastiche 
Materiale scolastico 
I mobili 
Cibo e bevande 
Nomi geografici di paesi, regioni e città 
spagnole e dei paesi di lingua spagnola 

Principali differenze d’uso nel lessico tra 
Spagna e Paesi centro-sudamericani 

 

Pronuncia 
Pronuncia di tutti i suoni usati nello spagnolo 
con particolare attenzione ai suoni distintivi: 
la pronuncia della lettera ‘c’ e ‘z’, lettera 
‘v’, lettere ‘g’ e ‘j’ 

Differenze di pronuncia tra il castiglaino di 
Spagna e quello dei Paesi centro-
sudamericani. 

Intonazione della lingua spagnola 

compleanno e rispondere allo stesso tipo di 
interrogativi (Liv. A1) 

Chiedere a dare informazioni personali: nome, 
età, compleanno, provenienza, aspetto fisico 
(Liv. A1 / A2) 

Dare informazioni sulla propria persona, 
presentandosi alla classe, dicendo il proprio 
nome, l’età e descrivendosi fisicamente (Liv. 
A1) 

Dare informazioni su altre persone, per es., 
nome, provenienza e nazionalità, descrizione 
fisica (Liv. A1) 

Districarsi con i numeri e le ore (Liv. A1) 
Descrivere i colori di un oggetto 
Rispondere a e porre domande sulle camera, la 
casa e la zona, le preferenze e abitudini alimentari 
e quelle altrui (Liv. A1) 

Descrivere la propria camera da letto e quella 
ideale (Liv. A1) 

 

Scrivere 
Scrivere frasi semplici su di sé, per es., nome, 
età, domicilio, nazionalità, famiglia, aspetto 
fisico, colori, cantanti e personaggi preferiti, 
ecc. (Liv. A1)  

Dare informazioni sulla propria persona 
compilando un modulo (Liv. A1) 

Imparare ad annotare i vocaboli in un 
diagramma a ragno 

Scrivere frasi semplici sulla propria giornata 
(Liv. A1) 

Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, una 
breve lettera sulla casa (Liv. A2) 
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Classe Seconda 
 
 

Obiettivi Specifici d’Apprendimento 
 

 

CONOSCENZE 
 

Grammatica 
Futuro d’intenzione con il verbo ir  
Numeri 20-100 
Preposizioni: a, en e loro uso 
Differenza d’uso tra i verbi ser e estar 
Espressioni di quantità  
Espressioni di frequenza 
Pretérito Indefinido: passato spagnolo 
Pronomi possessivi 
Pronomi con funzione di complemento diretto 
Pronomi dimostrativi 
Verbi irregolari al presente indicativo 
Comparativi  
 

Funzioni 
Parlare di piani per il futuro 
Dare istruzioni 
Parlare del prezzo 
Reazione postiva o negativa di fronte ad una 
notizia 

Parlare di un’azione passata 
Ringraziare e chiedere scusa 
Parlare del carattere di una persona 
Chiedere e dire la professione 
Frasi per l’efficacia della comunicazione 
Esprimere conoscenza o meno di un fatto 
Chiedere e dire l’opinione 
Paragonare cose e persone 
Paragonare quantità e qualità 
Comprare in un negozio 
 

Lessico 
Mesi 
Mezzi di trasporto 
Nomi di varii negozi 
Termini che descrivono il carattere delle persone 
Professioni 
Azioni abituali 
Capi di vestiario 
Altre parti del corpo 
Altre differenze d’uso nel lessico tra Spagna e 
Paesi centro-sudamericani 

 

Pronuncia 
Intonazione delle varie funzioni comunicative 

 

ABILITÀ 
 

Ascoltare  
Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: piani-progetti per il futuro e 
avvenimenti nel passato (Liv. A2) 

Capire i numeri e le date ascoltando la 
biografia (Liv. A1) 

Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio: capire le opinioni di 
alcune persone (Liv. A2) 

Capire l’essenziale di un messaggio breve e 
chiaro: annunci di viaggio (Liv. A2) 

Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: indicazioni stradali, informazioni 
di viaggio alla stazione ferroviaria (LIV. A2) 
Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: la vita di città e di paese, 
conversazioni nei negozi, le abitudini nello 
shopping (Liv. A2) 

Capire l’essenziale di un messaggio breve e 
chiaro: abitudini alimentari (Liv. A2) 

 

Leggere 
Capire brevi racconti che parlano di cose 
quotidiane: la vita scolastica di un ragazzo 
ispanico (Liv. A2) 

Desumere informazioni importanti da 
foglietti illustrativi: le attrattive turistiche 
della Spagna e dei paesi di lingua spagnola 
(Liv. A2) 

Capire un breve racconto che parla di cose 
quotidiane (Liv. A2) 

Capire una semplice cartolina sulle vacanze 
estive altrui  

Desumere informazioni importanti da un 
articolo: dati personali, preferenze, hobby e 
ambizioni (Liv. A2) 

Desumere informazioni importanti da un 
articolo: paragoni tra cose e persone (Liv. A2) 

Desumere informazioni importanti da un 
articolo: le civiltà precolombiane e la 
storia di alcuni prodotti che derivano da 
queste civiltá (Liv. A2) 

Desumere informazioni importanti da un 
articolo: abitudini alimentari dei 
spagnoli e centro-sudamericani (Liv. 
A2) 

 

Parlare / Conversare 
Chiedere cortesemente a qualcuno di fare 
qualcosa  
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Rispondere a semplici domande e porne su 
avvenimenti passati o pianificati per il 
futuro (Liv. A1) 

Porre domande e rispondere su com’è vestita 
una persona. 

Riferire su attività svolte e su esperienze 
personali: una vacanza recente (Liv. A2) 

Descrivere una persona dal punto di vista del 
carattere (Liv. A2) 

Porre domande inerenti all’ultimo / al 
prossimo fine settimana e rispondere (Liv. 
A2) 

Chiedere, dire l’opinione (Liv. A2) 
Chiedere e fornire indicazioni stradali 
riferendosi a una cartina (Liv. A2) 

Porre domande semplici sui negozi e sui servizi 
della propria città e rispondere (Liv. A2) 

Fare semplici acquisti (Liv. A2)  
Giustificare e spiegare le proprie opinioni su 
accessori di moda (Liv. B2) 

Porre domande inerenti alle abitudini di 
shopping e rispondere (Liv. A2) 

Porre domande inerenti alle abitudini alimenatri 
e rispondere (Liv. A2) 

 
Scrivere 
Scrivere frasi semplici su di sé: il proprio 
carattere, la famiglia, le preferenze e 
ambizioni, abitudini alimentari (Liv. A1) 

Scrivere frasi semplici su dove e quando si 
pranza e quello che si mangia (Liv. A1) 

Scrivere una breve e semplice 
comunicazione: una cartolina dalle vacanze 
(Liv. A2) 

Descrivere, con frasi semplici, i propri 
progetti di vacanza (Liv. A2) 

Scrivere un testo semplice sui propri interessi 
ed esprimere opinioni personali (Liv. A2 / 
B2) 

Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, 
sugli aspetti di vita quotidiana: il luogo dove 
si abita e la propria opinione su di esso; guida 
allo shopping nella propria città (Liv. A2) 
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Classe Terza 
 

Obiettivi Specifici d’Apprendimento  

 

CONOSCENZE 
 

Grammatica 
Superlativi 
Riferimenti temporali 
Verbi irregolari nella prima persona del presente 
 - go; o – ue 
Participio e pretérito perfecto 
Imperativo 
Indefiniti: algo / nada, ecc. 
Verbi gustar / incantar 
Perifrasi: hay que + infinitivo; tener que + 
infinitivo; Se puede + infinitivo; estar + 
gerundio 

Pretérito indefinido (passato): forme irregolari 
Préterito impefecto (imperfetto) 
Uso di questi ultimi due tempi verbali 
Condizionale 
 

Funzioni 
Ordinare al bar o al ristorante 
Chiedre il permesso 
Chiedere a qualcuno che faccia qualcosa 
Richiamare l’attenzione 
Offire o chiedere aiuto; accettare o rifiutare 
Complimentarsi 
Fare inviti; accettare o rifiutare 
Esprimere diversi gradi di certezza 
Esprimere preferenze 
Chiedre e rispondere sulla possibilità di fare 
qcosa 

Esprimere obbligatorietà 
Esprimere accordo o disaccordo con qualcuno 
Proporre attività 
Parlare di intenzioni 
Parlare al telefono 
Parlare del tempo atmosferico 
 

Lessico 
Piatti e condimenti (segue dal secondo anno) 
Pesi e misure 
Parti di un supermercato 
Attività sportive 
Numeri 100 e seguenti 
Il quartiere e la città 
Tempo atmosferico 
 
Pronuncia 
Intonazione delle varie funzioni comunicative 

 

ABILITÀ 
 

Ascoltare  
Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: orari, prezzi e ubicazione di 
attrazioni turistiche (Liv. A2) 

Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: acquisti dal fruttivendolo o 
in altri negozi di alimentari, descrizioni 
di luoghi e persone conosciute in 
vacanza (Liv. A2) 

Individuare in generale l’argomento di 
conversazioni: chiedere, dare o rifiutare un 
permesso, scusarsi o giustificarsi (Liv. A2) 

Ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: interviste con dei genitori 
sulle abitudini dei figli (Liv. A2) 

Capire frasi su argomenti con significati 
molto immediati: un ordine dei genitori, una 
richiesta di permesso (Liv. A2) 

Capire i punti principali di una semplice 
registrazione su argomenti familiari: 
un’intervista sull’origine di una canzone 
famosa, una descrizione del tipo di programmi 
quotidiani della TV spagnola e centro-
sudamericana (Liv. B2) 

 

Leggere 
Desumere informazioni importanti da articoli: 
le scelte dei corsi di studio e della carriera , le 
prospettive di carriera di una (Liv. A2) 

Desumere informazioni importanti da una 
lettera alla rubrica dei consigli di una rivista 
(LIV. A2) 

Desumere informazioni importanti da articoli: 
le caratteristiche britanniche nelle relazioni 
sociali e pubbliche (Liv. A2) 

Desumere informazioni importanti da articoli: i 
programmi televisivi preferiti dai giovani  e le 
abitudini televisive dei paesi di lingua spagnola 
(Liv. A2) 

 

Parlare / Conversare 
Ottenere semplici informazioni su 
un’attrazione turistica: orari, prezzi e 
ubicazione (Liv. A2) 

Porre domande inerenti al tempo libero, al 
lavoro, a un corso di attività extrascolastiche, 
alla carriera e rispondere a tali interrogativi 
(Liv. A2) 

Riferire in maniera semplice sulle attività del 
tempo libero di un compagno (Liv. A2) 
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Rispondere a domande semplici e porne: il 
tempo atmosferico (Liv. A2) 

Fare semplici acquisti, indicando che cosa si 
desidera e chiedendo il prezzo: gli alimenti 
(Liv. A2) 

Riferire su attività svolte nelle vacanze 
descrivendo un’illustrazione (Liv. A2) 

Porre domande sull’uso che il compagno fa 
del computer e rispondere (Liv. A2) 

Formulare inviti e offerte di aiuto e 
rispondere, accettando o rifiutando (Liv. 
A2) 

Porre domande su ciò che farà un compagno 
in certe circostanze e rispondere (Liv. A2) 

Riferire su attività svolte e su esperienze 
personali: l’uso del computer, la tecnologia 
usata per ascoltare la musica (Liv. A2) 

Scambiare un punto di vista o un’opinione 
personale nel corso di una discussione tra 
conoscenti e amici ed esprimere accordo o 
disaccordo: la musica popolare, i 
programmi italiani preferiti in prima serata 
(Liv. B1) 

Utilizzare trasporti pubblici, chiedere 
informazioni basilari e comperare un biglietto 
(Liv. A2) 

 
Scrivere 
Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli 
aspetti di vita quotidiana: il tempo libero (Liv. 
A2) 

Scrivere un testo semplice e coerente su temi 
diversi pertinenti alla sfera dei propri interessi 
ed esprimere opinioni e idee personali: quello 
che si intende fare nella propriacarriera futura 
(Liv. B1) 

Usare in una lettera breve semplici formule 
di saluto, formule di inizio lettera, modi di 
dire per ringraziare o chiedere qualcosa 
(Liv. A2) 

Descrivere, con frasi semplici, un evento e 
dire che     cosa, quando e dove è capitato: 
un viaggio recente con la famiglia 

Porre domande su sensazioni e sentimenti e 
rispondere (Liv. B1) 

Chiedere, dare o rifiutare il permesso  
 formulare e accettare delle scuse (Liv. A2) 
Esprimere in una lettera sentimenti come 
tristezza, gioia, interesse, simpatia o 
rincrescimento: chiedere consiglio su 
problemi in famiglia (Liv. B1) 

Scrivere frasi semplici usando semplici 
congiunzioni «e», «ma», «perché»: le cause 
di discussioni con i genitori (Liv. A2) 

 
 
 


