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COMPETENZA CHIAVE: Comunicazione nelle lingue straniere. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE 

(Competencias) 

COMPETENZE TRASVERSALI 

(Competencias transversales) 

ABILITÀ 

(Destrezas) 

CONOSCENZE 

(Conocimientos) 

Descrizione generale del livello A1 

del QCER (livello di contatto): 

“L’alunno riesce a comprendere e 

utilizzare espressioni famigliari di uso 

quotidiano e formule molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 

presentare se stesso e gli altri ed è in 

grado di porre domande su dati 

personali e rispondere a domande 
analoghe (il luogo dove vive, le persone 

che conosce, le cose che possiede). È in 

grado di interagire in modo semplice 

purché l’interlocutore parli lentamente 

e chiaramente e sia disposto a 

collaborare”. 

L’alunno pertanto: 

 comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad 
ambiti famigliari; 

 comunica oralmente in 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità: 

1. L’alunno si impegna per 
portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o con 
altri. 

2. L’alunno pianifica e 
organizza il proprio lavoro. 

3. L’alunno realizza semplici 
progetti. 

4. L’alunno trova soluzioni 
nuove a problemi di 
esperienza. 

5. L’alunno adotta procedure 
di problem solving. 

6. L’alunno valuta alternative e 
prende decisioni. 

7. L’alunno dimostra 
originalità e spirito di 
iniziativa. 

8. L’alunno si assume le 

Comprensión auditiva 

(comprensione orale): 

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

 comprende brevi testi 
multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso generale. 

 

Comprensión lectora 

(comprensione scritta): 

 comprendere testi semplici 
di contenuto familiare e di 
tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in 

 Reconocimiento de la grafía 
y de los sonidos del español. 

 Utilizo de saludos, 
despedidas y expresiones 
para presentarse, pedir 
informaciones básicas y 
responder. 

 Descripción de personas, 
animales, objetos y lugares. 

 Utilizo de las fórmulas para 
pedir y dar la hora. 

 Conocimientos de las 
expresiones y fórmulas 
coloquiales para interactuar 
de manera simple y lineal 
con personas de lengua 
madre. 

 Comprensión de frases 
sencillas con vocabulario 
básico conocido. 

 Capacidad de relacionar el 



attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti famigliari 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 
spagnola 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. 

 

proprie responsabilità. 
9. L’alunno analizza se stesso e 

si misura con le novità e gli 
imprevisti. 

Imparare ad imparare. 

1. L’alunno è capace di 
ricercare nuove 
informazioni. 

2. L’alunno è capace di 
procurarsi in modo 
autonomo nuove 
informazioni. 

3. L’alunno individua 
collegamenti e relazioni e li 
trasferisce in altri contesti. 

4. L’alunno è in grado di 
impegnarsi in modo 
autonomo 
nell’apprendimento. 

5. L’alunno ha consapevolezza 
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. 

6. L’alunno dà espressione a 
curiosità e ricerca di senso. 

Competenze sociali e civiche. 

1. L’alunno ha cura e rispetto 
di sé. 

2. L’alunno comprende e 
rispetta le regole della 
convivenza sociale. 

3. L’alunno riflette sui valori 
della convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza. 

4. L’alunno assume 
responsabilmente 

materiali di uso corrente. 
 

Producción e interacción oral 

(produzione e interazione orale): 

 descrivere persone, luoghi e 
oggetti famigliari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e 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. 

 

Producción escrita (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. 

 

Reflexión sobre la lengua y los 

procesos de aprendizaje y uso 

léxico temático con  su 
contexto. 

 Interpretación de imágenes, 
símbolos y palabras clave de 
la vida cotidiana. 

 Conocimiento de las 
imágenes más icónicas de la 
cultura española. 

 Conocimiento de la 
importancia de la lengua 
española en el mundo y 
reflexión sobre el 
aprendizaje del español 
como lengua de 
intercambio. 

 



atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

5. L’alunno sviluppa 
comportamenti consapevoli 
di convivenza civile, rispetto 
delle diversità, confronto 
responsabile e dialogo. 

Competenze digitali. 

1. L’alunno usa con 
consapevolezza le 
tecnologie della 
comunicazione per ricercare 
dati ed informazioni. 

2. L’alunno usa con 
consapevolezza le 
tecnologie della 
comunicazione per 
analizzare dati ed 
informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di 
approfondimento, di 
controllo e di verifica. 

3. L’alunno usa con 
consapevolezza le 
tecnologie della 
comunicazione per 
interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

1. L’alunno utilizza gli 
strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere e 

(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. 

 



apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e 
rispetto. 

2. L’alunno interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società. 

3. L’alunno osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 

 

 


