
 

OBIETTIVI	MINIMI	

AREA	LINGUISTICO-ESPRESSIVA	LINGUA	SPAGNOLA	
Gli obiettivi linguistici della lingua spagnola tengono conto del Quadro europeo di riferimento comune 
per le lingue straniere, che propone descrittori di competenze/capacità comunicative articolate in tre livelli 
generali, ognuno dei quali è articolato in due sottolivelli (A1-A2, B1-B2, ). Nel biennio si daranno 
conoscenze basilari della lingua e delle strutture linguistiche avvicinandosi a un livello quasi A1 (livello 
base).  Nel triennio si prevede di raggiungere i seguenti livelli minimi di uscita: Terzo anno: A1 (livello 
introduttivo) e A2 (livello base) Quarto anno: B1 (livello soglia) Quinto anno: B2 (livello avanzato o 
indipendente). 
 
CLASSE PRIMA  
Obiettivi minimi (in termini di abilità e competenze):  
Livello europeo di competenza A1  
Abilità ricettive e produttive (lettura, ascolto. scrittura e conversazione orale)  
Presentarsi e presentare, descrivere (sé stessi, famiglia, la propria casa, luoghi pubblici), raccontare al 
presente, passato recente e lontano,dare e chiedere indicazioni stradali, saper descrivere un piatto.  
 
CLASSE SECONDA  
Obiettivi minimi (in termini di abilità e competenze):  
Livello europeo di competenza A1 
Abilità ricettive e produttive (lettura, ascolto, scrittura e conversazione orale)  
Dare consigli, contattare qualcuno, chiedere e dare una spiegazione, fare paragoni, dare la propria 
opinione, descrivere azioni presenti, passate e future. 
 
Al termine del terzo anno: 
Conoscenze  
- conoscere strutture linguistiche di base a livello fonetico, lessicale, morfologico e sintattico-testuale 
(corrispondenti ai livelli A1 e A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere);  
- conoscere aspetti generali della geografia dello spagnolo;  
- conoscere alcuni elementi di cultura e civiltà relativi ai paesi di lingua spagnola.  
 
Abilità  
- comprendere e usare frasi ed espressioni relative ad aspetti essenziali della vita quotidiana (informazioni 
personali di base, ambienti familiari, ecc.) e tese a soddisfare bisogni primari;  
- saper presentare se stesso/a e gli altri. L’alunno dovrà essere in grado di fare domande e rispondere su 
argomenti familiari e comuni, saper descrivere in termini semplici aspetti del proprio ambiente e 
dell’ambiente circostante;  
- comunicare in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio di informazioni su argomenti 
familiari e comuni;  
- essere in grado di effettuare un confronto semplice tra la propria e la cultura della lingua straniera.  
 
Competenze  
- interagire in una conversazione in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente 
e sia disposta a collaborare;  
- saper usare le suddette conoscenze e abilità e le capacità personali in situazioni concrete di studio o di 
lavoro, anche se in modo non autonomo.  
 



Al termine del quarto anno:  
Conoscenze  
- conoscere lessico, strutture grammaticali, sintattiche e testuali più complesse ed articolate, appropriate 
ai diversi significati, usi e situazioni (corrispondenti al livello B1 del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue straniere);  
- conoscere alcune opere e autori rappresentativi della letteratura del siglo de Oro;  
- conoscere il contesto storico-sociale in cui sono inserite le opere studiate.  
 
Abilità  
- comprendere ed usare espressioni relative ad argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo 
libero, ecc., sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla situazione comunicativa;  
- leggere ed analizzare testi di varia natura (compresi i testi letterari) e riflettere sulle strutture linguistiche 
e grammaticali;  
- produrre testi appartenenti a varie tipologie testuali relativi ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale;  
- essere in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare 
brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti;  
- effettuare un confronto analogico e contrastivo con la lingua e cultura italiana ed eventualmente con le 
altre lingue e civiltà straniere studiate;  
- identificare i vari generi letterari e riconoscere l’appartenenza di un testo letterario ad un genere.  
 
Competenze  
- sapersi muovere con una certa disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel 
paese in cui si parla la lingua;  
- saper usare le suddette conoscenze e abilità e le proprie capacità personali in modo abbastanza autonomo 
e responsabile in situazioni concrete di studio o di lavoro.  
 
Al termine del quinto anno: 
Conoscenze  
- conoscere lessico, strutture grammaticali, sintattiche e testuali piuttosto approfondite (corrispondenti al 
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere);  
- conoscere opere e autori rappresentativi della letteratura di fine Ottocento e Novecento;  
- conoscere il contesto storico-sociale in cui sono inserite le opere studiate.  
 
Abilità  
- comprendere idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti;  
- leggere ed analizzare testi di varia natura (compresi i testi letterari) e riflettere sulle strutture linguistiche 
e grammaticali;  
- produrre testi chiari e dettagliati appartenenti a varie tipologie testuali relativi ad un’ampia gamma di 
argomenti, mostrando un certo controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di 
coesione;  
- essere in grado di esprimere la propria opinione su un’ampia gamma di argomenti;  
- effettuare un confronto analogico e contrastivo con la lingua e la cultura italiana e con le altre lingue e 
civiltà straniere studiate;  
- recuperare la dimensione storico-sociale, risalendo dal testo al contesto socio-culturale in cui questo è 
stato prodotto;  
- riconoscere i testi letterari nelle loro caratteristiche peculiari e nelle loro differenze di organizzazione e 
scopi, rispetto ad altri usi della lingua;  
- essere in grado di utilizzare strumenti di analisi e decodificazione del testo letterario.  
 
Competenze  
- interagire con una certa spontaneità con parlanti nativi;  



- saper usare le suddette conoscenze e abilità e le proprie capacità personali in situazioni concrete di 
studio o di lavoro in modo autonomo e responsabile.  
	

Modalità di recupero 
  
I contenuti del recupero possono riguardare sia il metodo di studio che gli aspetti cognitivi della modalità 
di recupero che variano di caso in caso. Gli studenti in difficoltà effettueranno un recupero in itinere 
attraverso le unità di revisione, somministrazione di esercizi ed attività di rinforzo. 

	

	

	


