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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

	
COMUNICAZIONE	NELLE	LINGUE	STRANIERE,	COMPETENZA	DIGITALE,	IMPARARE	A	IMPARARE,	
COMPETENZE	SOCIALI	E	CIVICHE,	SPIRITO	DI	INIZIATIVA	E	IMPRENDITORIALITÀ,	
CONSAPEVOLEZZA	ED	ESPRESSIONE	CULTURALE	
	

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	COMPETENZE	
al termine della SCUOLA SECONDARIA 1° 

• 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.  

 

 

LIVELLI	COMUNI	DI	RIFERIMENTO	DEL	QCER	

I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
ASCOLTO – COMPRENSIONE ORALE 

• Lessico fondamentale per la gestione di 
comunicazioni di vario tipo. 

• Principali elementi della comunicazione. 

• Saper riconoscere il contesto in cui si svolge la 
conversazione. 

• Distinguere in un testo orale le idee più 
importanti. 

• 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. 

PARLATO - PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 

• Principali strutture grammaticali. 
• Lessico fondamentali riguardante le aree 

trattate. 

• Interagire in semplici conversazioni tra pari 
o con l’insegnante. 

• Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente 

• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante. 

Classe 2  
ASCOLTO – COMPRENSIONE ORALE 

• Lessico fondamentale per la gestione di 
comunicazioni di vario tipo. 

• Principali elementi della comunicazione. 

• Saper riconoscere il contesto in cui si 
svolge la conversazione. 

• Distinguere in un testo orale le idee più 
importanti. 

• 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. 

PARLATO – PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 

• Principali strutture grammaticali. 
• Lessico fondamentale riguardante le aree 

trattate. 

• Interagisce in semplici conversazioni tra 
pari o con l’insegnante riferendo di 
esperienze passate. 
 
 
 
 
 

• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  
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Classe 3  
ASCOLTO – COMPRENSIONE ORALE 

• Lessico fondamentale per la gestione di 
comunicazioni di vario tipo. 

• Principali elementi della comunicazione. 

• Saper riconoscere il contesto in cui si 
svolge la conversazione. 

• Distinguere in testi orali di vario genere le 
idee più importanti e le informazioni 
principali. 

• 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. 

PARLATO – PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 

• Principali strutture grammaticali. 
• Lessico fondamentale riguardante gli 

argomenti trattati. 

• Interagisce in semplici conversazioni tra 
pari o con l’insegnante. 

• Riferisce, argomentando in maniera 
semplice, di esperienze passate, speranze, 
ambizioni e programmi futuri. 

• Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente. 

• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 

  



Curricolo di SECONDA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO-FRANCESE) 

4 

 

 

  

LETTURA 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
LETTURA - COMPRENSIONE SCRITTA  

• Lessico fondamentale per la lettura di varie 
tipologie di testo. 

• Applicare strategie diverse di lettura. 
• Comprendere l’idea centrale e gli elementi 

essenziali del testo, applicando strategie 
già sperimentate in L1. 

• Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate 
allo scopo. 

Classe 2  

LETTURA - COMPRENSIONE SCRITTA  

• Lessico fondamentale per la lettura di varie 
tipologie di testo.  

• Comprendere l’idea centrale e gli elementi 
essenziali del testo, applicando strategie 
già sperimentate in L1.  

• Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate 
allo scopo. 

Classe 3  

LETTURA - COMPRENSIONE SCRITTA  

• Lessico fondamentale riguardante le aree 
trattate. 
 

• Comprendere l’idea centrale e gli elementi 
essenziali del testo, applicando strategie già 
sperimentate in L1.  

• Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate 
allo scopo. 
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SCRITTURA 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
SCRITTURA-PRODUZIONE 

• Principali strutture grammaticali. 
• Lessico fondamentale riguardante le aree 

trattate. 

• Produrre brevi testi minimizzando gli 
errori grammaticali e ortografici. 

• Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Classe 2  

SCRITTURA-PRODUZIONE 

• Principali strutture grammaticali.  
• Lessico fondamentale riguardante le aree 

trattate. 

• Utilizza lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative in modo 
appropriato. 

• Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Classe 3  

SCRITTURA-PRODUZIONE 

• Principali strutture grammaticali. 
• Lessico fondamentale riguardante le aree 

trattate. 

• Utilizza lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative in modo 
appropriato.  

• Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
SC
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Principali strutture grammaticali e 

lessico relativo ad ambiti familiari noti.  
• Sa riconoscere gli elementi più importanti della lingua 

straniera e li mette a confronto con la sua lingua materna. 
• 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.  

Classe 2  
• Lessico, strutture grammaticali, funzioni 

comunicative relativi ai contesti trattati.  
• Sa mettere in relazione gli elementi della lingua straniera 

con quelli della lingua materna, individuando somiglianze e 
differenze in maniera contrastiva. 

• 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. 

Classe 3   
• Lessico, strutture grammaticali, funzioni 

comunicative relativi agli ambiti trattati.  
• Sa mettere in relazione gli elementi della lingua straniera con 

quelli della lingua materna, individuando somiglianze e 
differenze in maniera contrastiva. 

• Sa adottare strategie comunicative adeguate al contesto. 

• 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. 

 

 


