
 CLASSI PRIME 

 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA' 

ASCOLTO: 

(comprensione 

orale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Discriminare  

fonemi. 

 

 Comprendere il 

significato  

generale di frasi 

semplici e ben 

articolate 

riguardanti 

ambiti 

conosciuti. 

 

 Comprendere 

espressioni 

semplici e frasi 

di uso 

quotidiano.  

 

  Comprendere  

semplici 

istruzioni. 

 Aspetti fonologici della 

lingua 

 

 Alfabeto 

 

 Aree lessicali concernenti 

numeri, colori, date, 

oggetti dell’ambiente 

circostante. 

 

 La famiglia 

 

 La casa 

 

 La scuola  e l’ambito 

scolastico   

 

 Azioni abituali 

 

 Descrizione fisica 

 

 Carattere e stati d’animo 

 

 Attività del tempo libero 

 

 Tempo atmosferico 

 

 Paesi e nazionalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mettere in relazione 

grafemi e fonemi, 

associando semplici 

parole e frasi al 

rispettivo suono  

 

 Comprendere 

vocaboli riguardanti le 

aree lessicali di 

numeri, colori ed 

oggetti dell’ambiente 

circostante 

 

 Comprendere saluti, 

date ed orari 

 

 Comprendere 

semplici e chiare 

informazioni 

riguardanti la vita 

quotidiana, la 

famiglia, la 

provenienza delle 

persone  

 

 Comprendere 

semplici istruzioni 

attinenti alla vita ed al 

lavoro di classe 

 

 Comprendere la 

descrizione di luoghi, 

oggetti e persone 

 

 

PARLATO: 

(produzione e 

interazione 

orale) 

 

 Scambiare 

semplici 

informazioni 

afferenti la sfera 

personale 

utilizzando parole 

o frasi incontrate 

ascoltando o 

leggendo 

Introduzione  

di funzioni linguistiche           

necessarie a:  

 

  Trasmettere informazioni 

personali e non 

 

 Descrivere persone, luoghi 

ed oggetti, parlare del 

 Chiedere e parlare in 

modo molto semplice 

dei seguenti 

argomenti: la 

famiglia, la casa, la 

scuola, il tempo libero 

ed il tempo 

atmosferico 

 



 

 Esprimersi in 

modo accettabile 

utilizzando 

funzioni adatte al 

bisogno 

comunicativo 

 

 Interagire  in 

dialoghi brevi e 

semplici su 

argomenti 

personali e 

conosciuti 

utilizzando 

espressioni 

adatte alla 

situazione  

 

 Formulare 

semplici 

domande e 

risposte relative 

ad argomenti 

conosciuti 

 

 Parlare con    

pronuncia ed 

intonazione 

accettabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tempo atmosferico 

 

 Parlare di  attività  che si 

stanno svolgendo e della 

propria giornata tipo 

 

 

 Presentare le persone 

salutare e ringraziare  

 

 

 

 

 

 Presentarsi e 

presentare, congedarsi 

e ringraziare 

 

 Descrivere se stessi, 

parlare dei propri stati 

d’animo, delle 

emozioni 

 

 Esprimere possesso e 

bisogni 

 

 Descrivere le attività 

quotidiane e ciò che si 

sta facendo  

 

 Dare istruzioni, 

chiedere informazioni 

e fare richieste 

 

 Narrare semplici 

avvenimenti 

LETTURA 

(Comprensione 

scritta) 

 Comprendere 

testi brevi e 

semplici su 

argomenti 

conosciuti 

 

 Individuare 

 Aree lessicali concernenti 

numeri, colori, date, 

oggetti dell’ambiente 

circostante. 

 

 La famiglia 

 

 Comprendere 

semplici e chiari 

messaggi riguardanti 

la vita quotidiana, la 

famiglia, la 

provenienza delle 

persone  



informazioni date 

esplicitamente 

 

 Comprende testi 

scritti contenenti 

semplici 

istruzioni 

 La casa 

 

 La scuola  e l’ambito 

scolastico   

 

 Azioni abituali 

 

 Descrizione fisica 

 

 Carattere e stati d’animo 

 

 Attività del tempo libero 

 

 Tempo atmosferico 

 

 Paesi e nazionalità 

 

 

 

 Comprende semplici 

istruzioni attinenti alla 

vita ed al lavoro di 

classe 

 

 Leggere e 

comprendere brevi 

testi d’uso e semplici 

descrizioni 

SCRITTURA 

(Produzione 

scritta) 

 

 Scrivere singole 

parole inerenti gli 

ambiti trattati 

 

 Costruire frasi 

minime per 

l’applicazione 

delle strutture 

affrontate nel 

processo di 

insegnamento/    

apprendimento 

 

 Descrivere 

brevemente se 

stessi, la 

famiglia, la 

casa, l’ambiente 

 

 Aree lessicali concernenti 

numeri, colori, date, 

oggetti dell’ambiente 

circostante. 

 

 La famiglia 

 

 La casa 

 

 La scuola  e l’ambito 

scolastico   

 

 Azioni abituali 

 

 Descrizione fisica 

 

 Carattere e stati d’animo 

 

 Attività del tempo libero 

 

 Tempo atmosferico 

 

 

 Paesi e nazionalità 

 

Introduzione  

di funzioni linguistiche           

necessarie a:  

 

  Trasmettere informazioni 

 

 Scrivere semplici 

vocaboli riguardanti le 

prime aree lessicali 

 

 Scrivere in modo  

semplice un breve 

testo sui seguenti 

argomenti: la 

famiglia, la casa, la 

scuola, il tempo libero 

ed il tempo 

atmosferico 

utilizzando il lessico 

conosciuto 

 

 Presentarsi e 

presentare, congedarsi 

e ringraziare 

 

 Descrivere se stessi, 

parlare dei propri stati 

d’animo, delle 

emozioni 

 

 

 Esprimere possesso e 

bisogni 

 

 Descrivere le attività 

quotidiane e ciò che si 

sta facendo  



personali e non 

 

 Descrivere persone, luoghi 

ed oggetti, parlare del 

tempo atmosferico 

 

 Parlare di  attività  che si 

stanno svolgendo e della 

propria giornata tipo 

 

 

 Presentare le persone 

salutare e ringraziare  

 

 

 

 Narrare semplici 

avvenimenti 

 

  

 

 

 

RIFLESSION

E SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPR

ENDIMENT

O 

 

 Utilizzare in 

modo  

abbastanza corretto 

le strutture 

grammaticali 

apprese. 

 

 Confrontare la 

fonetica e la 

struttura della 

lingua spagnola 

con quella della 

lingua madre 

per prendere 

coscienza delle 

differenze 

 

 

 Riconoscere i   

propri errori, 

allo scopo di 

imparare ad 

autocorreggersi 

 Articoli determinativi ed 

indeterminativi 

 

 Sostantivi: genere e 

numero 

 

 Presente dei verbi ausiliari, 

delle tre coniugazioni 

regolari, dei principali 

verbi irregolari 

 

 Verbi riflessivi 

 

 Aggettivi: genere e 

numero 

 

 Aggettivi possessivi, 

dimostrativi, ordinali, 

indefiniti 

 

 Pronomi personali, 

possessivi, dimostrativi, 

dimostrativi neutri 

 

 Avverbi di luogo 

 

 Alcune preposizioni 

 

 Interrogativi 

 

 Confronto tra parole, 

strutture e diversi codici 

 

 Esprimersi 

oralmente e per 

iscritto  in modo 

abbastanza corretto 

utilizzando le 

strutture 

grammaticali 

apprese 

 

 

 Saper riconoscere i   

propri errori  

 

 Operare i primi 

confronti fra parole 

e strutture 

appartenenti alla 

lingua madre ed 

alla lingua 

spagnola 

 

 



linguistici 

    

CIVILTÁ 

 Conoscere 

aspetti della 

civiltà ispanica  

 

 Informazioni su 

alcune 

tradizioni 

 

 Approfondimenti su 

aspetti della cultura 

ispanica 

 Individuare e 

confrontare modelli di 

civiltà e culture 

diverse 

 

   

 

 

 
 

 


