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Curriculum: SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO/SPAGNOLO) 

Classe: prima secondaria di primo grado 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

L’alunno riesce a: 
- mettere in relazione 

grafemi e fonemi, 
associando semplici parole 
e frasi al rispettivo suono; 

- comprendere istruzioni e 
messaggi orali e scritti, 
semplici e chiari 
riguardanti la vita 
quotidiana; 

- identificare la principale 
funzione comunicativa di 
un messaggio; 

- produrre brevi testi scritti, 
utilizzando il lessico 
conosciuto; 

- formulare brevi e semplici 
messaggi utilizzando il 
lessico conosciuto; 

 
       ASCOLTO 

(COMPRENSIONE ORALE) 
- comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi 
orali in cui si parla di argomenti 
conosciuti;  

- comprendere brevi testi 
multimediali identificando 
parole chiave e senso generale. 

 
PARLATO 

- descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo; 

 
      ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 
ORALE) 

- comprendere semplici 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano 
se pronunciate 
chiaramente. 

 
 
 
 
 

PARLATO 
- descrivere in termini 

semplici aspetti del 
proprio vissuto, del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 

 
      L’alunno conosce:  
 

LESSICO 
- semplici istruzioni 

correlate alla vita di 
classe; 

- ambiti lessicali relativi 
a: colori, numeri da 0 a 
100, alfabeto, 
ambiente scolastico, 
ambiente familiare, 
descrizione personale, 
animali, giorni della 
settimana, mesi e 
materie scolastiche 
(solo in spagnolo), 
azioni, sport e tempo 
libero (solo per 
tedesco), nazioni e 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO “E. DONADONI” DI SARNICO 

www.donadonisarnico.gov.it 

- confrontare modelli di 
civiltà e di cultura diversi; 

- riconoscere come si 
apprende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- interagire in modo 
comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione; 

- riferire semplici informazioni 
riguardanti la sfera personale. 

 
 

LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) 

- comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso 
corrente. 

 
SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

- scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, 
per ringraziare o per invitare 
qualcuno, anche con errori 
formali che non compromettano 
però la comprensibilità del 
messaggio. 

riferiscono a bisogni 
immediati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

- comprendere testi 
semplici di uso 
quotidiano. 

 
 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

- scrivere semplici frasi 
utilizzando il lessico e le 
strutture apprese, 
anche commettendo 
errori. 

 
 

nazionalità, cibi  e casa 
(spagnolo). 
 
FUNZIONI: per 
ringraziare, salutare in 
modo formale e 
informale, presentare 
se stessi e gli altri, 
chiedere e dire l'età, 
l’indirizzo, la 
provenienza e la 
nazionalità, individuare 
luoghi, oggetti e 
persone e descriverli in 
modo semplice e 
generale, chiedere e 
dire ciò che piace e non 
piace, chiedere e dire 
l’ora e chiedere e dare 
il permesso (solo 
spagnolo), esprimere il 
possesso, parlare di 
abitudini alimentari, 
fare lo spelling. 
 
GRAMMATICA: 
pronomi personali 
soggetto, femminile e 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

- osservare le parole nei contesti 
d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato; 

- osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

 

 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

- conoscere e utilizzare il 
lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

plurale dei nomi, 
aggettivi possessivi, 
dimostrativi (solo 
spagnolo) e 
qualificativi, articoli, 
parole interrogative, 
avverbi di frequenza, 
muy-mucho e hay-estar 
(spagnolo), presente 
regolare e irregolare 
dei verbi nelle forme 
affermativa, negativa, 
interrogativa. 
 
CIVILTA’: alcuni aspetti 
culturali     e geografici 
del paese della   lingua 
studiata. 
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Curriculum: SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO/SPAGNOLO) 

Classe: seconda secondaria di primo grado 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 
L’alunno riesce a: 

- comprendere brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari; 

- comunicare oralmente in 
attività che richiedono solo 
uno scambio di 
informazioni semplice e 
diretto su argomenti 
familiari e abituali; 

- descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente; 

-  leggere brevi e semplici 
testi con tecniche 
adeguate allo scopo; 

- chiedere spiegazioni, 
svolgere i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante; 

       
       ASCOLTO 

(COMPRENSIONE ORALE) 
- comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi 
orali in cui si parla di argomenti 
conosciuti;  

- comprendere brevi testi 
multimediali identificando 
parole chiave e senso generale. 

 
PARLATO 

- descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo; 

- interagire in modo 
comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando 

 
ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE) 

- comprendere semplici 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano 
se pronunciate 
chiaramente. 

 
 
 
 
 

PARLATO 
 
- descrivere in termini 

semplici aspetti del 
proprio vissuto, del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

 
L’alunno conosce: 
 
LESSICO 

- abbigliamento; 
- sport e mezzi di 

trasporto; 
- cibi; 
- negozi; 
- luoghi della città; 
- descrizione della casa 

(tedesco); 
- meteo (spagnolo); 
- materie e oggetti 

scolastici (tedesco); 
- le vacanze (spagnolo). 

 
 
FUNZIONI: 

- le funzioni apprese 
nella classe 1^; 

- parlare dell’orario 
scolastico, delle 
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- stabilire relazioni tra 
semplici elementi 
linguistico-comunicativi e 
culturali propri delle lingue 
di studio; 

- confrontare i risultati 
conseguiti in lingue diverse 
e le strategie utilizzate per 
imparare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espressioni e frasi adatte alla 
situazione; 

- riferire semplici informazioni 
riguardanti la sfera personale; 

- raccontare brevemente 
esperienze o fatti di vita 
quotidiana. 

 
 

LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) 

- comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso 
corrente. 

 
SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

- scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie 
esperienze, anche con errori 
formali che non compromettano 
però la comprensibilità del 
messaggio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

- comprendere testi 
semplici di uso 
quotidiano. 

 
 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

- scrivere semplici frasi 
utilizzando il lessico e le 
strutture apprese, 
anche commettendo 
errori. 

 
 
 

materie e dei 
professori (tedesco); 

- chiedere e dire cosa si 
fa un certo giorno; 

- chiedere e dire l’ora; 
- parlare di attività 

quotidiane (tedesco); 
- chiedere e dire ciò che 

piace e ciò che non 
piace; 

- parlare di abitudini 
alimentari (tedesco);  

- fare acquisti (tedesco); 
- chiedere e offrire 

qualcosa; 
- accettare e rifiutare 

proposte (tedesco); 
- raccontare al passato 

(solo spagnolo); 
- telefonare (spagnolo); 
- chiedere e dare 

indicazioni stradali. 
 

GRAMMATICA (per 
tedesco): 
 

- le strutture apprese 
nella classe 1^; 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

- osservare le parole nei contesti 
d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato; 

- osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative; 

- confrontare parole e strutture 
relativi a codici verbali diversi. 

 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

- conoscere e utilizzare il 
lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

- aggettivi possessivi; 
- presente di alcuni 

verbi; 
- pronomi interrogativi; 
- verbi separabili; 
- verbi riflessivi; 
- complemento di stato 

in luogo e moto a 
luogo; 

- negazione; 
- complemento di 

tempo; 
- aggettivo dimostrativo; 
- Perfekt; 
- Praeteritum; 
- verbi modali; 
- comparativo di 

maggioranza e 
superlativo. 
 
 
GRAMMATICA (per 
spagnolo): 
 

- seconda parte dei verbi 
irregolari; 

- verbi pronominali; 
- avverbi di quantità; 
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- Estar+gerundio; 
- pronomi dimostrativi e 

possessivi; 
- perifrasi di obbligo; 
- comparativi e 

superlativi; 
- i tempi del passato 

(pretérito perfecto, 
imperfecto, indefinido); 

- espressioni di 
frequenza; 

- espressioni e perifrasi 
di futuro. 
 

 
CIVILTA’:  

- civiltà: alcuni aspetti 
culturali     e geografici 
del paese della   lingua 
studiata. 
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Curriculum: SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO/SPAGNOLO) 

Classe: terza secondaria di primo grado 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 
 

L’alunno riesce a: 
- comprendere brevi 

messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari; 

- comunicare oralmente in 
attività che richiedono solo 
uno scambio di 
informazioni semplice e 
diretto su argomenti 
familiari e abituali; 

- descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente; 

-  leggere brevi e semplici 
testi con tecniche 
adeguate allo scopo; 

- chiedere spiegazioni, 
svolgere i compiti secondo 

 
 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

- comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi 
orali in cui si parla di argomenti 
conosciuti; 

- comprendere brevi testi 
multimediali identificando 
parole chiave e senso generale. 

 
PARLATO 

- descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo; 

- interagire in modo 
comprensibile con un compagno 

 
 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE) 

- comprendere semplici 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano 
se pronunciate 
chiaramente. 

 
 
 
 
 

PARLATO 
 
- descrivere in termini 

semplici aspetti del 
proprio vissuto, del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 

 
      L’alunno conosce: 
 

LESSICO (TEDESCO): 
- meteo; 
- le parti del corpo e la 

salute; 
- sport e attrezzi sportivi; 
- azioni quotidiane e 

attività 
extrascolastiche; 

- feste di compleanno, 
regali, mesi e anni; 

- mete di vacanza, mezzi 
di trasporto; 

- le professioni. 
 

LESSICO (spagnolo): 
- la natura e l’ambiente; 
- le professioni e i viaggi; 
- il computer e le nuove 

tecnologie; 
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le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante; 

- stabilire relazioni tra 
semplici elementi 
linguistico-comunicativi e 
culturali propri delle lingue 
di studio; 

- confrontare i risultati 
conseguiti in lingue diverse 
e le strategie utilizzate per 
imparare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione; 

- riferire semplici informazioni 
riguardanti la sfera personale 
integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti. 

 
LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) 

- comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso 
corrente. 

 
SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

- scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, 
per ringraziare o per invitare 
qualcuno, anche con alcuni 
errori formali che non 
compromettano però la 
comprensibilità del messaggio; 

- produrre risposte a questionari; 

riferiscono a bisogni 
immediati. 

 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

- comprendere testi 
semplici di uso 
quotidiano. 

 
 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

- scrivere semplici frasi 
utilizzando il lessico e le 
strutture apprese, 
anche commettendo 
errori; 

- rispondere in modo 
essenziale a 
questionari. 

- cinema, musica, tv e 
libri; 

- il ristorante e gli oggetti 
della tavola 
apparecchiata, 

- i negozi, 
- mezzi di trasporto; 
- il meteo; 
- parti del corpo, 

malattie e i cinque 
sensi; 

- problemi di salute e 
rimedi; 

- i vestiti, gli accessori e i 
tessuti. 

 
FUNZIONI: 

- raccontare al passato; 
- dare informazioni sullo 

stato di salute; 
- chiedere un parere o 

un consiglio; 
- chiedere e dare 

informazioni sul tempo 
atmosferico; 

- parlare di progetti 
futuri; 
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- scrivere brevi lettere, e-mail e 
testi che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e 
sintassi elementare. 

 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

- osservare le parole nei contesti 
d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato; 

- osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative; 

- confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi; 

- riconoscere i propri errori e i 
propri modi di apprendere le 
lingue. 

 

 
 
 
 
 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

- conoscere e utilizzare il 
lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

IN AGGIUNTA SOLO 
PER SPAGNOLO: 

- descrivere come si è 
vestiti; 

- organizzare un 
incontro; 

- argomentare (pro-
contro); 

- chiedere e offrire aiuto; 
- esprimere desideri; 
- chiedere un permesso 

e rifiutare. 
 

GRAMMATICA 
(tedesco): 

- frasi relative e 
secondarie; 

- imperativo;  
- complemento di stato 

in luogo e moto a luogo 
con nomi geografici; 

- werden+futuro; 
- sollen. 

 
(spagnolo): 

- imperativo affermativo 
e pronomi 
complemento; 
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- futuro; 
- condizionale; 
- contrasto tra i tempi 

verbali del passato; 
- Ser-Estar; 
- Por/Para; 
- congiunzioni; 
- usi dei verbi: ir/venir, 

llevar/traer, 
quedar/quedarse, 

- alcune perifrasi. 
 

CIVILTA’:  
- civiltà: alcuni aspetti 

socio-culturali     e 
storico-geografici del 
paese della   lingua 
studiata. 

 
 


