
     

     CLASSI TERZE 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA' 

ASCOLTO: 

(comprensione 

orale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano su 

argomenti 

familiari 

 

 Identificare il 

tema generale 

di brevi 

messaggi 

orali in cui si 

parla di 

argomenti 

conosciuti 

 

 

 

Espansione dei 

campi semantici 

relativi alle 

situazioni di vita 

quotidiana ed ai 

propri interessi: 
 

 Famiglia 

 

 Amicizie 

 

 Tempo libero 

 

 Sport praticati 

 

 Vacanze 

 

 Mezzi di trasporto 

 

 Computer e nuove 

tecnologie 

 

 Comprendere  brevi 

messaggi orali 

relativi a contesti 

significativi della 

vita sociale, dei mass 

media. 

 

 

 Comprendere 

vocaboli riguardanti 

le aree lessicali 

oggetto del 

percorso di studio  

 

 Comprendere 

semplici e chiari 

messaggi relativi ad 

aree di interesse 

quotidiano 

 

 Comprendere 

globalmente un 

testo orale con 

supporto 

linguistico, visivo, 

grafico e ripetizione 

 

 Comprendere un 

dialogo o il 

racconto di un 

evento accaduto in 

passato  

 

 

 

 

 

 



PARLATO: 

(produzione e 

interazione orale) 

 

 Usare 

semplici 

espressioni e 

frasi per 

connotare  

persone, 

luoghi, 

oggetti 

familiari, 

compiti 

quotidiani  

 

 

 Interagire in 

modo 

comprensibile 

con uno o più 

interlocutori 

su argomenti 

familiari, 

utilizzando 

espressioni e 

frasi adatte 

alla situazione 

 

 Porre 

domande e 

rispondere su 

argomenti 

afferenti alla 

sfera 

personale e ad 

argomenti 

conosciuti 

 

Espansione dei 

campi semantici 

relativi alle 

situazioni di vita 

quotidiana ed ai 

propri interessi: 
 

 Famiglia 

 

 Amicizie 

 

 Tempo libero 

 

 Sport praticati 

 

 Vacanze 

 

 Mezzi di trasporto 

 

 Computer e nuove 

tecnologie 

 

Approfondimento 

delle funzioni 

linguistiche già 

conosciute  

 

 

Introduzione di 

funzioni 

linguistiche 

necessarie a: 

 

 Chiedere e dare  

un’opinione,  

 

 Mostrare accordo o 

disaccordo e scusarsi 

 

 Raccontati eventi 

passati 

 

 Esprimere gusti, 

interessi e preferenze 

 

 Formulare 

previsioni, pronostici 

ed ipotesi 

 

 Descrivere luoghi, 

oggetti, persone in 

forma semplice 

usando lessico e 

funzioni 

linguistiche 

acquisite nel 

triennio 

 

 Parlare e chiedere 

di avvenimenti 

presenti, passati, 

futuri utilizzando 

un lessico semplice 

 ed appropriato 

 

 

 Narrare semplici 

avvenimenti 

accaduti anche nel 

passato 

 

 Chiedere e 

rispondere in modo 

comprensibile a 

domande 

riguardanti la sfera 

personale o 

argomenti 

conosciuti  

 

 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 

 

 

 

 



 Ordinare al ristorante 

 

 Offrire, invitare ed 

esprimere desideri 

personali 

 

 Chiedere il 

permesso, 

concederlo e 

rifiutarlo 

 

 Argomentare su temi 

e persone e 

controbattere 

 

 Chiedere ed offrire 

aiuto e dare ordini 

 

 Esprimere 

sentimenti, certezze, 

probabilità e desideri 

 

 

LETTURA 

(Comprensione 

scritta) 

 

 Leggere e 

comprendere 

semplici testi 

di contenuto 

familiare   

 

 Leggere ed 

individuare 

le 

informazioni 

specifiche in 

materiale di 

uso corrente 

 

 

 

 

Espansione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana ed ai 

propri interessi: 

 

 Famiglia 

 

 Amicizie 

 

 Tempo libero 

 

 Sport praticati 

 

  Vacanze 

 

  Mezzi di trasporto 

 

 Computer e nuove 

tecnologie 

 

 

 

 Comprendere testi 

semplici arricchiti 

da lessico sempre 

più specifico 

 

 Comprendere 

diversi tipi di 

messaggi e di testi 

scritti con supporto 

di stimoli visivi, 

uditivi ed iconici, 

 

 Individuare le 

informazioni utili 

ad una complessiva 

comprensione del 

testo scritto 

espresso sia in 

tempo presente, che 

passato o futuro, 

 

 Comprendere il 

significato di 

termini nuovi 

desumendoli dal 

contesto 

 



 Identificare 

informazioni 

specifiche in testi di 

diversa natura 

 

 Leggere in modo 

fluido testi inerenti 

argomenti di uso 

quotidiano 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

(Produzione 

scritta) 

 Raccontare 

per iscritto 

aspetti del 

proprio 

vissuto e del 

proprio 

ambiente in 

modo 

comprensibile 

con frasi 

semplici e 

lessico 

appropriato 

 

 Scrivere 

brevi testi 

riguardanti 

avvenimenti 

accaduti 

anche nel 

passato 

 

 Scrivere 

semplici e 

brevi 

messaggi, 

cartoline,     

biglietti di 

auguri… 

 

 

Espansione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana ed ai 

propri interessi: 

 

 Famiglia 

 

 Amicizie 

 

 Tempo libero 

 

 Sport praticati 

 

  Vacanze 

 

  Mezzi di trasporto 

 

 Computer e nuove 

tecnologie 

 

 Approfondimento 

delle funzioni 

linguistiche già 

conosciute 

 

 Introduzione di 

funzioni 

linguistiche 

necessarie a: 

 

 Chiedere e dare  

un’opinione,  

 

 Produrre testi 

semplici e coerenti 

su argomenti 

familiari 

utilizzando   

un lessico adeguato 

e funzioni 

comunicative 

appropriate 

 

 Scrivere semplici 

testi riguardanti 

anche avvenimenti  

passati e futuri 

 

 Scrivere cartoline, 

messaggi, biglietti 

augurali… 

 

 

 

 



 Mostrare accordo o 

disaccordo e scusarsi 

 

 Raccontati eventi 

passati 

 

 Esprimere gusti, 

interessi e preferenze 

 

 Formulare 

previsioni, pronostici 

ed ipotesi 

 

 Ordinare al ristorante 

 

 Offrire, invitare ed 

esprimere desideri 

personali 

 

 Chiedere il 

permesso, 

concederlo e 

rifiutarlo 

 

 Argomentare su temi 

e persone e 

controbattere 

 

 Chiedere ed offrire 

aiuto e dare ordini 

 

 Esprimere 

sentimenti, certezze, 

probabilità e desideri 

 

Creazione di: 

 

 Dialoghi scritti 

 

 Cartoline 

 

 Lettere 

 

 Biglietti di auguri 

 

Compilazione di: 

 

 Questionari a 



risposta multipla e a 

risposte aperte 

 

 

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 di tempi del 

passato (passato 

prossimo e passato 

remoto e dei differenti 

contesti d’uso) 

 

  Gli indefiniti 

 

 Todo, -a, -os, -aseotro, 

-a, os, -as 

 

 Ni, uno… otro 

 

 El futuro imperfecto 

 

 I comparativi, i 

superlativi 

 

 Le proposizioni 

condizionali 

 

 La posizione dei 

pronomi atoni 

 

 Condizionale semplice 

regolare ed irregolari 

 

 Còmo, asìque, por eso 

 

 Le preposizioni a, de e 

en 

 

 Desdehace,  

 

 Il preterito 

pluscuamperfecto 

 

 Il preterito imperfecto: 

confronto con gli altri 

tempi del passato 

 

 Contrapposizione ir, 

venir, traer, llevar 

 

 Esprimersi 

oralmente e per 

iscritto  in modo 

abbastanza corretto 

utilizzando le 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche apprese 

 

 

 Saper riconoscere i   

propri errori 

 

 Operare  confronti 

fra parole e 

strutture 

appartenenti alla 

lingua madre ed 

alla lingua spagnola 

 

 



 Entonces, ademàs, 

pero, en cambio 

 

 Cuando, durante, hasta 

 

 Congiuntivo presente 

regolare, irregolare 

 

 Imperativo negativo 

regolare ed irregolare 

 

 

  

 
 

 

 

 
   

 

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 

    

 


