
     CLASSI SECONDE 

 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA' 

ASCOLTO: 

(comprensione 

orale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere 

brevi e 

semplici testi 

identificando 

parole e frasi 

familiari 

 

 Individuare le 

informazioni 

principali in 

messaggi o 

argomenti 

riferiti alla 

propria 

persona ed al 

proprio 

vissuto 

 

 Individuare le 

informazioni 

essenziali di 

una 

conversazione 

 

 

Espansione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana ed ai 

propri interessi: 

 

 Identità delle 

persone 

 

  Interessi (lavoro, 

attività del tempo 

libero e sport) 

 

  Quotidianità (negozi 

e shopping) 

 

  Condizioni di salute 

 

 Animali domestici e 

non 

 

 Ambiente (natura, 

luoghi della città) 

 Comprendere 

vocaboli riguardanti 

le aree lessicali 

oggetto del 

percorso di studio  

 

 

 Comprendere 

semplici e chiari 

messaggi relativi ad 

aree di interesse 

quotidiano 

 

 Capire orari, 

indicazioni stradali, 

obblighi e divieti 

 

 Comprendere 

azioni avvenute in 

passato 

 

 Comprendere un 

dialogo o il 

racconto di un 

evento accaduto in 

passato  

 

 

 

 

 

 

PARLATO: 

(produzione e 

interazione orale) 

 

 Usare 

semplici 

espressioni e 

frasi per 

connotare 

l’ambiente 

familiare, 

scolastico e le 

persone note 

 

 Interagire in 

modo 

semplice  con 

un 

 Espansione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana 

 

 Approfondimento 

delle funzioni già 

conosciute  

 

 

 

 

 

 

 Descrivere luoghi, 

oggetti, persone 

 

 Descrivere con 

semplici frasi di 

senso compiuto la 

propria famiglia ed 

i propri vissuti 

 

 Narrare semplici 

avvenimenti 

accaduti anche nel 

passato 



interlocutore 

riutilizzando 

le principali 

funzioni 

comunicative 

di base  

 

 Porre 

domande e 

rispondere su 

argomenti 

familiari o 

riguardanti 

bisogni 

immediati 

 

Introduzione di 

funzioni per: 

 

 Chiedere e dare 

informazioni 

personali e familiari 

 Esprimere bisogni 

elementari, obbligo e 

divieto 

 

 Chiedere e dare 

informazioni, 

spiegazioni, 

indicazioni  relativi 

alla vita quotidiana 

 

 Invitare, accettare, 

rifiutare, fissare un 

appuntamento 

 

 Collocare nel tempo 

e nello spazio 

 

 

 

 Chiedere e parlare 

di abitudini, di 

condizioni di salute 

 

 Esprimere i propri 

interessi ed i propri 

bisogni 

 

 Interagire in 

semplici dialoghi 

relativi alla vita 

quotidiana dando e 

chiedendo 

informazioni, 

usando un lessico 

adeguato e funzioni 

comunicative 

appropriate 

 

 

 

 

 

LETTURA 

(Comprensione 

scritta) 

 Leggere e 

comprender

e vocaboli 

ed 

espressioni 

familiari di 

uso 

quotidiano 

 

 Leggere e 

comprender

e brevi testi 

e semplici 

descrizioni 

 

 Leggere e 

comprender

e semplici 

istruzioni 

attinenti la 

vita 

quotidiana 

Espansione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana ed ai 

propri interessi: 

 

 Identità delle 

persone 

 

  Interessi (lavoro, 

attività del tempo 

libero e sport) 

 

  Quotidianità (negozi 

e shopping) 

 

  Condizioni di salute 

 

 Animali domestici e 

non 

 

Ambiente (natura, 

luoghi della città) 

 

 Comprendere testi 

semplici arricchiti 

da lessico sempre 

più specifico 

 

 Comprendere il 

racconto di un 

evento passato 

 

 Capire un dialogo 

su eventi passati 

 

 Leggere e 

comprendere brevi 

testi e semplici 

descrizioni 

 

 Identificare 

informazioni 

specifiche in testi di 

diversa natura 



 

SCRITTURA 

(Produzione 

scritta) 

 Descrivere 

brevemente 

se stessi, la 

famiglia, la 

casa 

 

 Raccontare 

con frasi 

semplici e 

lessico 

appropriato 

aspetti del 

proprio 

vissuto e del 

proprio 

ambiente 

 

 Parlare dei 

propri 

interessi, 

degli sport 

praticati nel 

tempo libero 

 

 Scrivere 

brevi testi 

riguardanti 

avvenimenti 

accaduti 

anche nel 

passato 

 

 Scrivere 

semplici e 

brevi 

messaggi, 

cartoline,     

biglietti di 

invito… 

 

 

Espansione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana ed ai 

propri interessi: 

 

 Identità delle 

persone 

 

  Interessi (lavoro, 

attività del tempo 

libero e sport) 

 

  Quotidianità (negozi 

e shopping) 

 

  Condizioni di salute 

 

 Animali domestici e 

non 

 

 Ambiente (natura, 

luoghi della città) 

 Espansione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana ed ai 

propri interessi: 

 

 Identità delle 

persone 

 

  Interessi (lavoro, 

attività del tempo 

libero e sport) 

 

  Quotidianità (negozi 

e shopping) 

 

  Condizioni di salute 

 

 Animali domestici e 

non 

 

 Ambiente (natura, 

luoghi della città) 

 

 Produrre semplici 

testi su argomenti 

familiari entro il 

proprio ambito di 

interesse, utilizzano  

un lessico adeguato 

e funzioni 

comunicative 

appropriate 

 

 Scrivere semplici 

testi riguardanti 

anche eventi passati 

 

 Scrivere cartoline, 

messaggi, biglietti 

di invito 

 

 Descrivere con 

semplici frasi di 

senso compiuto la 

propria famiglia ed 

i propri vissuti 



 

 Approfondimento 

delle funzioni già 

conosciute  

 

Introduzione di 

funzioni per: 

 

 Chiedere e dare 

informazioni 

personali e familiari 

 Esprimere bisogni 

elementari, obbligo e 

divieto 

 

 Chiedere e dare 

informazioni, 

spiegazioni, 

indicazioni  relativi 

alla vita quotidiana 

 

 Invitare, accettare, 

rifiutare, fissare un 

appuntamento 

 

 Collocare nel tempo 

e nello spazio 

 

 

RIFLESSIONE 

SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPREN  

DIMENTO 

 

 Utilizzare in 

modo      

abbastanza 

corretto le 

strutture 

grammaticali 

apprese. 

 

 

 Riconoscere i   

propri errori, 

allo scopo di 

imparare ad 

autocorreggersi 

 Ripasso del presente 

indicativo dei 

principali verbi 

irregolari 

 

 

  Alcuni tempi verbali 

del  modo indicativo: 

presente e passato 

 

  imperativo 

affermativo 

 

 

 Perifrasi verbali: Estar 

+ gerundio, ir a + 

infinitivo, seguir 

+gerundio, hayque, 

tener que 

 

 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 

 



 Congiunzioni: y,o,pero 

 

 Avverbi di 

quantità:mucho,-a,-as,-

os, bastante,-es 

 

 Avverbi di frequenza 

 

 Porqué, -porque 

 

 Que relativo 

 

 Pronomipossessivi 

 

 Comparativi 

 

 Contrastoser-estar 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
   

 

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 

    

 

 

 

 

 

 

 
 


