
CAMPO DI ESPERIENZA: I discorsi e le parole 

Comunicazione nelle lingue straniere 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 
Il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  
Sperimenta  filastrocche, drammatizzazioni e canzoncine imparate a memoria.  
Utilizza in modo pertinente parole e frasi standard imparate. 
Individua il significato di semplici frasi proposte in inglese dall’insegnante contenenti termini 
noti. 
Nomina oggetti noti in contesto reale o illustrati usando termini noti. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso 
la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 

 
OBIETTIVI GENERALI 
Fascia d’età 3,4,5 anni 

• Ascolto (comprensione orale): 
riconoscere vocaboli, espressioni di uso 
quotidiano pronunciati lentamente e 
chiaramente relativi a se stesso, alla 
famiglia e alle situazioni. 
 

• Parlato (produzione e interazione orale): 
riprodurre vocaboli e piccole frasi 
significative riferite ad oggetti , luoghi e 
persone;interagire con l’adulto e con un 
coetaneo utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate e adatte al contesto. 
 

• Lettura : associazione immagine\lettura 
acquisita a livello orale 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Anni 3 : nomina con il termine in lingua straniera 
colori , animali e saluti . 
 
Anni 4 : utilizza semplici frasi e termini standard 
per indicare le parti del corpo . 
 
Anni 5 : scansione temporale : parti del 
giorno,mesi e compleanni 

 

 
ATTIVITÀ \METODOLOGIE GENERALI 

 
 

• Video : filmati interattivi 
• Tecnologie digitali 
• Role - play : drammatizzazione 

 
Attività di ascolto : rime, filastrocche e 
produzione orale spontanea. 
 
 

ATTIVITÀ \METODOLOGIA SPECIFICA 
 

    Anni 3 : attività di ascolto musicale 
   accompagnata da metodologia ludica. 
 
   Anni 4 : gioco, ascolto e movimento;  
   giochi di orientamento spaziale ;  
   numerazione da 1 a 10. 
 
   Anni 5 : attività di ascolto musicale  
   accompagnata da metodologia ludica 

 

 
LINGUA INGLESE  

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa)  

 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di routine.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.  
 
 



 
Obiettivi di apprendimento al termine della 
classe terza della scuola primaria 
 
    Classe prima 
 

    Ascolto 
    (comprensione orale) 
    Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni  
    e frasi di uso quotidiano, pronunciati    
    chiaramente e lentamente   
    dall’insegnante relativi a se stesso,  
    ai compagni, alla famiglia 

 
 

Parlato 
    (produzione e interazione orale) 
     Produrre frasi significative riferite ad oggetti,    
     luoghi, persone, situazioni note 
 
    Interagire con un compagno per presentarsi    
    e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi    
    memorizzate adatte alla situazione 

 
    Riprodurre singole parole e semplici  
    strutture  
 
    Usare consapevolmente,  in situazione    
    dialogica, parole e semplici strutture  

 
 
 
 
 
 
Classe seconda 
 

    Ascolto  
   (comprensione orale) 
    Comprendere vocaboli, istruzioni,  
    espressioni e frasi di uso quotidiano,  
    pronunciati chiaramente e lentamente  
    relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 

   Parlato  
   (produzione e interazione orale) 
    Produrre frasi significative riferite  
    ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
    Interagire con un compagno per presentarsi  
    e/o giocare, utilizzando espressioni  
    
    e frasi memorizzate adatte alla situazione.  

 

 
    Lettura  
    (comprensione scritta) 
    Comprendere cartoline, biglietti  
    e brevi messaggi, accompagnati  
    preferibilmente da supporti visivi  
    o sonori, cogliendo parole e frasi già 
     acquisite a livello orale.  

    Leggere globalmente immagini, parole, 

     frasi, brevi testi oralmente noti e/o acquisiti.  
 

 
Contenuti e Attività 
 
 
Classe prima 
 

   Formule di saluto 
   ( Hello / Hi/ Goodbye/ Bye-bye 

   Good morning, afternoon, evening, night) 

 

    Espressioni per  chiedere/dire il nome e     
    cognome 

 
    Comandi relativi a movimenti  
    (Stand up / Sit down / Be silent…) 

 
    Comandi relativi all'uso del materiale  
    scolastico  

(Open / Close / Take / Put…) 
 
 

   Colours  
 
   Numeri da 1 a 10  
 
   Oggetti scolastici 
 
   Semplici istruzioni correlate alla vita di classe 
   (Go / Listen / Open / Close …) 
 
   Animali domestici  

 
 
 
Classe seconda 
 

    FORMULE LINGUISTICHE 
 
    Formule di saluto 
    ( Hello / Hi/ Goodbye/ Bye-bye 

    Good morning, afternoon, evening, night 

    How are you?) 

 
    Espressioni per  chiedere che tempo fa 
    (What’s the weather like today? It’s…) 

 

    Espressioni per  chiedere che data è 
    (What’s the date today?  

    What date is it today? 

    It’s…) 

 

 
    Comandi relativi all'uso del materiale  
    scolastico 
    (Open / Close / Take / Put / Cut…) 
 
 
    LESSICO 

    Numeri fino a venti  

    Giorni, mesi dell'anno 

    Oggetti di uso scolastico 

 



  

   Leggere per imitazione immagini,  

    filastrocche, poesie, chants e canti.  
 

    Leggere e abbinare e/o contestualizzare  

    la parola e la frase all'immagine.  
 

    Leggere immagini, semplici passi  

    narrativi e/o descrittivi e coglierne informazioni.  
 

    Scrittura 
    (produzione scritta) 
    Scrivere parole e semplici frasi di uso  
    quotidiano attinenti alle attività svolte  

    in classe e ad interessi personali e del gruppo. 
 

 
Classe terza 
 

    Ascolto  
    (comprensione orale) 
    Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e    
    frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente   
    e lentamente relativi a se stesso, ai compagni,   
    alla famiglia. 

 

    Parlato  
    (produzione e interazione orale) 
    Produrre frasi significative riferite ad oggetti,   
    luoghi, persone, situazioni note. 
    Interagire con un compagno per presentarsi e/o   
    giocare, utilizzando espressioni e frasi   
    memorizzate adatte alla situazione.  

 

    Lettura 
    (comprensione scritta) 
    Comprendere cartoline, biglietti e brevi   
    messaggi, accompagnati preferibilmente da   
    supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi   
    già acquisite a livello orale.  
    Leggere globalmente immagini, parole, frasi,   
    brevi testi oralmente noti e/o acquisiti.  
 

    Leggere per imitazione immagini, filastrocche,   
    poesie, chants e canti.  
 

    Leggere e abbinare e/o contestualizzare la   
 
 
    parola e la frase all'immagine.  
 

 
    Leggere immagini, semplici passi narrativi e/o   
    descrittivi e coglierne informazioni.  

 

    Scrittura 
    (produzione scritta) 
    Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano  
    attinenti alle attività svolte in classe e ad   
    interessi personali e del gruppo. 

 
 
 
 

 

    Elementi dell'arredo scolastico.  

    Giochi e giocattoli.  

    Abbigliamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe terza 
 
 

    FUNZIONI LINGUISTICHE 
 
    Formule di saluto 
    ( Hello / Hi/ Goodbye/ Bye-bye 

    Good morning, afternoon, evening, night 

    How are you?) 

 
    Chiedere e parlare del tempo atmosferico 
     (What’s the weather like today? It’s…) 

 
    Espressioni per  chiedere che data è 
    (What’s the date today?  

    What date is it today? 

    It’s…) 

 
    Espressioni per chiedere e dire quando è il     
    compleanno 
    (when’s your birthday? 

    My birthday is / It’s…) 

 
    Espressioni per chiedere/dire l'età 
    (How old are you? 

    I’m…) 

 
 
     
    LESSICO 
 

    Numeri cardinali fino a cento  

   Numeri ordinali fino a cento 

    Giorni, mesi e stagioni dell'anno 

    Simboli atmosferici e temperatura 

    Parti del corpo  

    Qualità 

    Componenti della famiglia 

 

    RIFLESSIONE LINGUISTICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
            
                Classe quarta 

 
 

    Ascolto  
    (comprensione orale)  
    Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,   
    espressioni e frasi di uso quotidiano se   
    pronunciate chiaramente e identificare 
    il tema generale di un discorso in cui si  
    parla di argomenti conosciuti.  
    Comprendere brevi testi multimediali  
    identificandone parole chiave e il senso   
    generale. 

 
     Parlato 
    (produzione e interazione orale) 
    Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari   
    utilizzando parole e frasi già incontrate   
    ascoltando e/o leggendo.  
    Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera   
    personale, integrando il significato di ciò che si   
    dice con mimica e gesti. 
    Interagire in modo comprensibile con un   
    compagno o un adulto con cui si ha familiarità,   
    utilizzando espressioni e frasi adatte alla   
    situazione.  

 
    Lettura 
   (comprensione scritta)  
    Leggere e comprendere brevi e semplici testi,   
    accompagnati preferibilmente da supporti visivi,   
    cogliendo il loro significato globale e   
    identificando parole e frasi familiari.  

 
 
    Scrittura 
    (produzione scritta)  
    Scrivere in forma comprensibile messaggi   
    semplici e brevi per presentarsi, per fare gli   
    auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per   
    chiedere o dare notizie, ecc.  

 
    Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
    Osservare coppie di parole simili come suono e   
    distinguerne il significato. 
    Osservare parole ed espressioni nei contesti   
    d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
    Osservare la struttura delle frasi e mettere in   
    relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

    Pronomi personali soggetto 

    Simple present dei verbi To be e  

    To have got 

    Aggettivi possessivi 

    Aggettivi qualificativi 

    Possessive case/ Genitivo sassone 

    Definite / Indefinite Articles 

    (the)         ( a/an)     

 
 
 

          Classe quarta 
 
 
 

   FUNZIONI LINGUISTICHE 
 
    Formule di saluto 
    ( Hello / Hi/ Goodbye/ Bye-bye 

    Good morning, afternoon, evening, night 

    How are you? 

   See you) 

 
    Chiedere e dire dove si trovano oggetti 
    (Where is…?It’s…) 

 
    Chiedere e dire l’ora 
 
   Parlare di lavori e professioni 
   (What’s your/his/her… job? I’m / He’s / She’s..)  
 
 

     LESSICO 
 
      Descrizione della casa 

      Arredo  

   Orario  

   Mestieri e professioni 
 
 
 
   RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 
    
 
    Preposizioni di luogo 
    (in, on, under, in front  
    of, behind, between) 
 
    Where is/are…? 
 
    There is/are (nella forma affermativa,  
    negativa e interrogativa 
 
    Uso di can 
 
   Simple present e Present continuous  
 
 



   
 
    Riconoscere che cosa si è imparato e che  
    cosa si deve imparare.  

 
 
 
 
 
 

 
Classe quinta 
 
 

    Ascolto   
    (comprensione orale)  
    Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,   
    espressioni e frasi di uso quotidiano se   
    pronunciate chiaramente e identificare il tema   
    generale di un discorso in cui si parla di   
    argomenti conosciuti.  
    Comprendere brevi testi multimediali   
    identificandone parole chiave e il senso   
    generale. 

 
     Parlato 
    (produzione e interazione orale) 
    Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari   
    utilizzando parole e frasi già incontrate   
    ascoltando e/o leggendo.  
    Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera   
    personale, integrando il significato di ciò che si   
    dice con mimica e gesti. 
    Interagire in modo comprensibile con un    
    compagno o un adulto con cui si ha familiarità,   
    utilizzando espressioni e frasi adatte alla   
    situazione.  

 
    Lettura 
    (comprensione scritta)  
    Leggere e comprendere brevi e semplici testi,   
    accompagnati preferibilmente da supporti visivi,   
    cogliendo il loro significato globale e   
    identificando parole e frasi familiari.  

 
    Scrittura 
    (produzione scritta)  
    Scrivere in forma comprensibile messaggi   
    semplici e brevi per presentarsi, per fare gli   
    auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per   
    chiedere o dare notizie, ecc.  
 
 

 
    Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
    Osservare coppie di parole simili come suono e   
    distinguerne il significato. 
  
    Osservare parole ed espressioni nei contesti   
    d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
    Osservare la struttura delle frasi e mettere in    
    relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
    Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si  
    deve imparare.  

 
 

    
 
       CIVILTA’ 
 
   Principali tradizioni, festività e caratteristiche     
   culturali del paese straniero. 

 
 
 
 
 
Classe quinta 
 
 

     FORMULE LINGUISTICHE 
 
    Formule di saluto 
   ( Hello / Hi/ Goodbye/ Bye-bye 

   Good morning, afternoon, evening, night 

   How are you? 

   See you / later / tomorrow / next week… 

   Nice to meet you) 

 
 
   Espressioni per  chiedere la nazionalità  
   e di quale paese è la provenienza. 
   ( Where are you from? / Where do you come     

   from? 

   I’m / I come from…) 

 

    Espressioni per chiedere e dare indicazioni   
    stradali.  
   (Excuse me where is…? 

   Excuse me can you tell me the way to…?) 

 
 
 
 
    Funzioni per chiedere e dire il prezzo 
    (How muchi s it? 

    How much does it cost?) 

 
     LESSICO 
 
    Nazioni/Nazionalità 

    Punti cardinali 

    Shops and buildings: 

     Negozi, luoghi pubblici e indicazioni stradali 

 
   
    Monete UK, USA in rapporto alla moneta   
    europea 
 
    Preposizioni e locuzioni di luogo e direzione 

 
   Azioni abituali 

   Hobbies and sports 

   Dal dottore (malattie e rimedi)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    RIFLESSIONE LINGUISTICA 

   Principali verbi riferiti al vissuto quotidiano 

   Infinito e forma base 

   Simple present e Present continuous 

    (con relative variazioni ortografiche) 

 

    CIVILTA’ 
 
    principali tradizioni, festività e caratteristiche   

    culturali del paese straniero. 

 
 

 
LINGUA INGLESE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa) 

 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 

studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere  

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione 
di attività e progetti. 
     Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.  
 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della 

classe terza della scuola secondaria di primo 
grado 

 
Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere i punti essenziali di un discorso, 
a condizione che venga usata una lingua chiara 
e che si parli di argomenti familiari, inerenti 
alla scuola, al tempo libero, ecc.  
 
 
 
 
 
 
Individuare l’informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o su argomenti che 
riguardano i propri interessi, a condizione che il 
discorso sia articolato in modo chiaro. 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere o presentare persone, condizioni di 
vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che 
 
 

 
Contenuti e Attività 
 
Classe prima 
 
CONTENUTI 
 
Strutture 
Articolo determinativo ed indeterminativo. Verbo 
essere nella forma affermativa, interrogativa e 
negativa.  WH  questions  who, where , what, 
which, why, how, how often, how many, how 
much. Plurale regolare ed irregolare dei nomi.  
 
 
 
Aggettivi possessivi e dimostrativi . Verbo avere 
nelle tre forme. Presente semplice : uso di do, 
does, don’t doesn’t e avverbi di frequenza. Uso 
dell’aggettivo. Espressioni con il verbo essere ed 
avere. Imperativo affermativo e negativo. Genitivo 
sassone. Preposizioni di luogo e di tempo. C’è , ci 
sono. Some e any. Verbo  potere (can) nelle tre 
forme 
 
 
 



 
 cosa piace o non piace; esprimere un’opinione 
e motivarla con espressioni e frasi connesse in 
modo semplice.  
Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee in 
modo chiaro e comprensibile. 
Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere 
personali. 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi 
per trovare informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di studio di altre 
discipline. 
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di 
un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 
attività collaborative.  
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in edizioni graduate. 
 
Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi.  
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici.  
Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano 
di lessico sostanzialmente appropriato e di 
sintassi elementare.  
 
 
 
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
Rilevare semplici regolarità e differenze nella 
forma di testi scritti di uso comune.  
Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

      Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il  
      proprio apprendimento. 
 

 
Funzioni 
Presentazione di se stessi. Introdurre amici. 
Chiedere e dire la provenienza e nazionalità, 
numero di telefono, indirizzo. Sapere scrivere e 
dire la data, i giorni della settimana, mesi, 
stagioni. Chiedere e dire l’età. Chiedere e dare 
notizie sulla salute. Chiedere e dire dove sono le 
persone e le cose.  Fare richieste. Chiedere e dire il 
colore degli oggetti. Parlare dei programmi 
televisivi. Dire quello che ti piace e non ti piace. 
Parlare del tempo libero. Parlare di ciò che si 
possiede . Parlare dei propri animali domestici e 
della propria casa, classe e scuola. Parlare e 
chiedere di azioni abituali e della frequenza con cui 
si compiono. Esprimere possesso. Dare ordini 
affermativi e negativi. Saper contare fino a 100. 
Parlare delle proprie abilità. 
 
 
Classe seconda 
 
STRUTTURE 
 
Uso di how much e how many. Nomi contabili e 
non contabili. Some ed any. Preposizioni di luogo 
tra,davanti, dietro, accanto, di fronte.avverbi di 
modo. Avverbi di frequenza nel presente semplice. 
Presente progressivo forma affermativa/ 
interrogativa/ negativa .Diverso uso del presente 
semplice e continuo.  
 
 
 
 
Presente progressivo con valore di futuro. Verbi 
seguiti dalla forma ing. Verbo dovere must to have 
to ( forma affermativa/ negativa/ interrogativa). 
Passato dei verbi regolari ed irregolari. Uso di did e 
didn’t nella forma negativa ed interrogativa. 
Espressioni tempo passato. Preposizioni di tempo. 
Verbi con due oggetti. Avverbi. Traduzione di 
molto .Pronomi possessivi. Whose . Pronomi 
indefiniti. 
Comparativi e superlativi regolari e irregolari. 
 
 
FUNZIONI 
 
Parlare di azioni in svolgimento.  Fare piani. Dare, 
accettare, rifiutare un suggerimento. 
 
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una 
persona. Parlare  e chiedere di vacanze passate 
esprimendo opinioni. Esprimere accordo o 
disaccordo. Scusarsi. Prendere accordi e 
organizzare. Ordinare cibo e da bere. 
Chiedere e dare direzioni. Chiedere, dare o 
rifiutare un permesso usando il verbo modale can. 
Chiedere e dare informazioni turistiche. Parlare di 
obblighi  e necessità. Chiedere informazioni. Fare 
una telefonata 
 
 
 



 
Classe terza 

 
STRUTTURE 
 
Revisione tempi verbali : Presente semplice, 
progressivo, Passato semplice . Verbi irregolari 
Presentazione nuovi tempi verbali: varie forme di 
futuro ( presente progressivo, futuro intenzionale, 
will) condizionale e passato progressivo nella 
forma affermativa, negativa ed interrogativa 
differenza fra past simple e past continous ( while 
e when). Verbo dovere e potere al  futuro. Passato 
prossimo con avverbi di frequenza (differenza tra 
ever e never) e just, yet ,already . Should/ 
shouldn’t. Periodo ipotetico di 1 e 2 tipo. Forma 
passiva. 
 
FUNZIONI 
 
Presentare se  stesso e gli altri. Parlare di sé, della 
propria famiglia e di altre persone. 
Parlare dei propri hobbies, della giornata tipo, di 
quello che piace o non piace fare.  
Parlare di un evento passato, presente e futuro. 
Parlare di un evento passato in svolgimento . Fare 
paragoni. Esprimere quantità. Dare consigli. 
Offrire. Invitare   (accettare o rifiutare) Fare 
proposte. Parlare del tempo atmosferico. Prendere 
decisioni improvvise. Fare previsioni. Fare richieste 
informali e formali. Esprimere obbligo. Dire quello 
che vorresti fare. Parlare di esperienze personali. 
Check in all ‘aeroporto,alla stazione, all’ albergo. 
 
 
 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO E TEDESCO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa) 

 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di 

studio. 
     Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della 

classe terza della scuola secondaria di primo 
grado 

 
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 
identificandone parole chiave e il senso  

 
Contenuti e Attività 
 
Classe prima 
 
Funzioni 
- brevi espressioni per scambi dialogici sulla vita 
quotidiana in classe 
-aspetti fonologici della lingua 
-presentarsi e presentare 
-salutare e congedarsi 
-aree lessicali concernenti la casa e i colori 
 
 



 

generale. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  
Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo.  

Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 

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

 

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. 

 
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. 

 

 
-descrivere luoghi in relazione agli oggetti che vi si 
trovano e alla loro posizione 
-aree lessicali concernenti l’ambito familiare, le 
parentele, l’aspetto fisico, le attività del tempo 
libero e gli hobbies 
-aree lessicali concernenti i cibi, la tavola e i suoi 
utensili 
-aree lessicali concernenti i luoghi della città, i 
negozi e gli oggetti che vi si acquistano, e i mezzi 
di trasporto 
 
STRUTTURE 
(spagnolo) 
-gli oggetti dell’aula 
-nazioni e nazionalità 
-pronomi personali soggetto e alcuni complemento 
-verbi ausiliari 
-articoli 
-aggettivi possessivi 
-formazione del femminile e del plurale 
-avverbi di luogo e di frequenza 
-presente indicativo dei verbi regolari delle 3 
coniugazioni 
-presente indicativo di alcuni verbi irregolari 
- alcune preposizioni 
-contrasto hay-està/n 
-il verbo gustar 
-alcune espressioni per indicare i progetti futuri 
-avverbi di tempo relativi al futuro 
-il passato remoto regolare delle 3 coniugazioni 
-avverbi di tempo relativi al passato 
 
-cultura: -diffusione dello spagnolo nel mondo 
-le lingue della spagna 
-il doppio cognome 
-tradizioni natalizie spagnole 
 
(tedesco) 
-gli oggetti dell’aula, orario scolastico 
-nazioni e nazionalità 
-pronomi personali soggetto e alcuni complemento 
-verbi ausiliari, verbi regolari e alcuni irregolari 
-articoli e la negazione Kein 
-i generi 
-formazione del femminile e del plurale 
-pronomi interrogativi 
-le parole composte 
-aggettivi possessivi 
-la struttura della frase affermativa, negativa, 
interrogativa e l’inversione 
-i casi: nominativo e accusativo 
-la forma es gibt 
-cultura: -diffusione del tedesco in Europa 
-lessico inerente il periodo natalizio 
-lo Jugendzentrum 
 
 
Classe seconda 
 
(SPAGNOLO) 
FUNZIONI: 
-aree lessicali concernenti gli animali, la loro 
descrizione e l’ambiente dove vivono 
 



 
-ambiti semantici relativi ai parchi divertimento e 
ai luoghi di ristorazione 
-aree lessicali concernenti le parti del corpo, le 
malattie e i loro sintomi, e i rimedi; le condizioni di 
salute 
-ambiti semantici relativi alla moda, 
all’abbigliamento, ai tessuti e materiali, ai loro 
acquisti e vendita 
-aree lessicali concernenti il tempo atmosferico e i 
fenomeni atmosferici 
 
STRUTTURE: 
-presente irregolare dei verbi con irregolarità fissa 
-pronomi e aggettivi dimostrativi 
-pronomi complemento diretto e indiretto 
-alcuni verbi irregolari assoluti 
-il verbo doler 
-l’imperfetto regolare e irregolare 
-alcune perifrasi con l’infinito 
-il passato remoto irregolare 
-verbi riflessivi 
-pronomi interrogativi 
 
CIVILTA’ 
-parchi nazionali e di divertimento 
-il menu del dia e le tapas 
-i giovani e le nuove tecnologie 
 
(TEDESCO) 
FUNZIONI: 
-cibi e bevande 
-abbigliamento 
-casa e arredamento 
-negozi 
-la routine giornaliera 
-sport e tempo libero 
 
STRUTTURE: 
-i verbi modali 
-il verbo piacere anche al condizionale 
-i verbi separabili 
-il complemento di moto a luogo 
-il Perfekt 
 
CIVILTA’ 
-ampliamento lessico natalizio 
-alcune festività 
-Bier und Wurst 
-i diversi tipi di abitazioni 
 
Classe terza 

 
(SPAGNOLO) 
 
FUNZIONI 
-aree lessicali concernenti le materie e le attività 
scolastiche 
-attività che piacciono ai giovani 
 
-ambiti semantici relativi ai giochi da tavolo e ai 
giochi elettronici 
-le caratteristiche e i componenti di computer e 
telefoni cellulari 
 



 
-ambiti semantici relativi alle professioni 
-lessico relativo ai segni zodiacali 
-aree lessicali relative alle vacanze e alle strutture 
ricettive e ai loro servizi 
-ambiti semantici relativi al cinema e i generi 
cinematografici 
-ambiti semantici relativi ai vari sports e agli 
attrezzi che si utilizzano per praticarli 
 
STRUTTURE: 
-verbi pronominali 
-il doppio pronome 
-imperativo affermativo con e senza pronomi dei 
verbi regolari e irregolari 
-aggettivi e pronomi indefiniti 
-futuro semplice regolare e irregolare 
-condizionale semplice regolare e irregolare 
-periodo ipotetico: 
si+presente+(presente/futuro/imperativo) 
-perifrasi verbali di infinito e gerundio 
-trapassato prossimo 
-preposizioni por/para 
-subordinate relative con ‘que’ 
-contrasto ir/venir; traer/llevar 
-elementi per organizzare un racconto: al principio, 
luego, después, al final…..ecc. 
 
CIVILTA’ 
gli argomenti che variano di anno in anno, trattano 
soprattutto: 
-le regioni della Spagna 
-usi e costumi di Spagna e America Latina 
-feste tipiche 
-la corrida 
-tradizioni spagnole e latinoamericane 
 
TEDESCO: 
FUNZIONI 
-aree lessicali concernenti parti del corpo, malattie, 
medicine, specialisti 
-tempo atmosferico 
-orientarsi in città 
-vacanze 
-professioni 
-lessico inerente alcune festività 
-segni zodiacali 
 
STRUTTURE: 
-il caso dativo 
-il Praeteritum 
-le frasi secondarie 
-il futuro 
-preposizioni e avverbi di luogo e di tempo 
 
CIVILTA’ 
gli argomenti che variano di anno in anno, in linea 
di massima riguardano: 
-festività 
-avvenimenti salienti dal punto di vista storico: le 
2 Germanie, il muro di Berlino, la 
riunificazione….ecc. 
 

 


