
Linee guida per l’insegnamento di Lingua e Cultura Spagnola 

nella scuola secondaria di I grado. 

 

PREMESSA. Mi permetto di utilizzare il termine “linee guida”, nonostante non ne abbia l’autorità, 

perché i seguenti suggerimenti, di fatto, guidano il docente di Lingua Spagnola della scuola secondaria 

di I° grado nella scelta di un programma non solo rispettoso delle Indicazioni Nazionali del 2012 e su 

queste calibrato, ma anche un programma efficiente ed efficace. 

La necessità di proporre ai colleghi una serie di suggerimenti didattici nasce dal fatto che molti di 

loro, soprattutto quelli entrati di ruolo o in seconda fascia d’istituto prima della pubblicazione delle 

Indicazioni Nazionali del 2012 o poco dopo, tendono a impostare la didattica sulle vecchie Indicazioni 

del 2002. Il risultato è l’inefficacia del corso. Un corso, è bene sottolinearlo, di sole due ore 

settimanali. È necessario, pertanto, conoscere esattamente le indicazioni ministeriali per conseguire 

con successo i traguardi richiesti. 

 

PUNTO DI PARTENZA. Le vecchie Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati 

nella Scuola Secondaria di I° grado del 24 dicembre 2002 (legge 53/03) non citava nessun livello di 

apprendimento del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue con 

raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2001, ed elencava in modo frettoloso e sparso gli 

Obiettivi Specifici di Apprendimento della Seconda Lingua Comunitaria tra cui “Parlare e chiedere 

di avvenimenti presenti, passati e futuri, facendo uso di un lessico semplice”.  Dicitura che riporta 

immediatamente al Livello A2 del QCER. Livello appannaggio di Lingua Inglese, ovvero, la prima 

lingua straniera obbligatoria in ogni scuola di ordine e grado e che gode di un percorso formativo fin 

dal primo anno della scuola primaria, se non addirittura prima, e di tre ore di lezione settimanale 

nella secondaria di I° grado. È ovvio che prima e seconda lingua straniera non possono avere lo stesso 

livello d’uscita al termine del primo ciclo d’istruzione. 

Tant’è che le successive Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione del settembre 2012 introducono i Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze per ogni disciplina, tra le quali ovviamente anche la Seconda Lingua Comunitaria, e che 

vengono così descritti: «I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa». Nello specifico, essi sono sette: 

 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 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. 

A seguire, le Indicazioni Nazionali ne tratteggiano gli Obiettivi di apprendimento: 

Ascolto (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. 

Parlato (produzione e interazione orale). 

 descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 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. 

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 l’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. 

Come si può facilmente notare, non c’è più alcun riferimento a nessun contenuto grammaticale 

specifico. Le indicazioni delineano i traguardi di competenza da raggiungere all’interno del Livello A1, 

ovvero il livello di contatto della lingua, richiamandolo più volte soprattutto nella Nota Ministeriale 

1865 del 2017 dove si davano le disposizioni per il nuovo Esame di Stato nelle scuole del I° ciclo 

d’istruzione. 



Da ciò consegue che dal 2002 ad oggi, l’insegnamento della Seconda Lingua Comunitaria ha subìto 

dei notevoli cambiamenti, ricalibrando con buon senso i traguardi di competenza e, di conseguenza, 

anche il programma disciplinare. 

 

LINEE GUIDA.  
1. PROGRAMMA. Dato ormai per certo quali siano i traguardi e gli obiettivi dell’insegnamento 

della Seconda Lingua Comunitaria, bisogna riflettere sui contenuti disciplinari atti a raggiungere tali 

traguardi e competenze. Il ricalibro prevede quindi la logica e doverosa soppressione di precisi 

argomenti di studio, ovvero, quelli che non appartengono al Livello A1, e inoltre invita a rivedere la 

strutturazione della didattica e dell’Esame di Stato.  

Gli argomenti di Lingua Spagnola relativi al Livello A1 del QCER sono quelli riportati nel Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, ovvero l’organo ufficiale del governo spagnolo per la diffusione e la 

promozione della lingua e della cultura spagnola nel mondo gestito dal Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, dal Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación e dal 

Ministerio de Hacienda e la cui presidenza esecutiva è a carico dello stesso Presidente del governo.  

Va notato che il piano curriculare di Livello A1 delineato dall’Instituto Cervantes, istituzione 

ultima per la definizione dei curricula, è molto circoscritto e facilmente esauribile in un anno e mezzo 

di insegnamento. Non è quindi da escludere la possibilità di arricchire l’offerta formativa di Lingua 

Spagnola con argomenti che sconfinano nel Livello A2. 

Come sceglierli? Semplice: nella descrizione dei traguardi e degli obiettivi, le Indicazioni 

Nazionali utilizzano la sfera semantica del “reale”, quindi del “concreto”, per indirizzarne la didattica. 

Di conseguenza è consigliabile trattare con i propri alunni argomenti concreti e di facile 

assimilazione, il cui dominio non necessita di mesi di apprendimento. Da ciò deriva che, a mio parere, 

se davvero si vuole sconfinare nel Livello A2 non dovrebbero essere trattati i tempi passati e il modo 

Imperativo, se non limitatamente al Pretérito Imperfecto e Perfecto perché tempi verbali relazionati 

con la realtà e il concreto. Escluderei totalmente il Pretérito Indefinido, inutile nell’economia di un 

livello di contatto e facilmente sostituibile con il presente storico e l’utilizzo dei dimostrativi per 

avvicinare al Presente azioni passate, e il modo Imperativo, se non limitatamente alle forme 

affermative della seconda persona singolare e plurale. Stesso discorso per il modo Congiuntivo, di 

Livello B1. 

Per una migliore consapevolezza dei contenuti disciplinari di Livello A1 rimando al Plan 

curricular del Instituto Cervantes in bibliografia. Di seguito invece, riporto schematicamente l’indice 

del primo volume di Aula Internacional A1 (Corpas/García/Garmendia/Sans, Editorial Difusión, 

Barcelona 2015 ), ovvero la casa editrice non solo artefice del metodo principe per l’insegnamento 

della Lingua Spagnola, ma anche la casa editrice ufficiale del Instituto Cervantes, i cui volumi sono 

strettamente collegati ai livelli del QCER senza fraintendimenti. 



RECURSOS COMUNICATIVOS RECURSOS GRAMATICALES RECURSOS LÉXICOS 
 dar y pedir los datos 

personales; 
 saludar y despedirse; 
 recursos para preguntar 

sobre las palabras; 
 expresar intenciones; 
 explicar los motivos de lo 

que hacemos; 
 hablar de lo que sabemos 

hacer en distintos 
idiomas; 

 describir lugares; 
 expresar existencia y 

ubicación; 
 hablar del clima; 
 identificar objetos; 
 expresar necesidad; 
 comprar en tiendas: 

preguntar por productos, 
pedir precios, etc.; 

 hablar de preferencias; 
 hablar del aspecto y del 

carácter; 
 expresar y contrastar 

gustos e intereses; 
 preguntar sobre gustos; 
 hablar de las relaciones 

personales; 
 hablar de hábitos; 

expresar frecuencia;  
 preguntar y decir la 

hora; 
 desenvolverse en bares y 

restaurantes; 
 pedir y dar información 

sobre comida; 
 hablar de hábitos 

gastronómicos; 
 decribir pueblos, barrios 

y ciudades; 
 hablar de lo que más nos 

gusta de un lugar; 
 pedir y dar información 

para llegar a un sitio; 
 expresar gustos y 

resaltar un aspecto; 
 hablar de experiencias 

pasadas; 
 hablar de habilidades y 

aptitudes; 
 hablar de cualidades y 

defectos de las personas. 
 

 el género; 
 las tres conjugaciones –

ar –er, -ir; 
 los verbos ser, llamarse y 

tener; 
 el presente de indicativo; 
 algunos usos de a, con, 

de, por, para y porque; 
 el artículo determinado; 
 los pronombres 

personales de sujeto; 
 graduar: bien, bastante 

bien, regular, mal; 
 algunos usos de hay; 
 el verbo estar; 
 el superlativo; 
 el artículo 

indeterminado; 
 cuantificadores: muy, 

mucho, muchos, mucha, 
muchas; 

 los interrogativos; 
 los demostrativos; 
 el/la/los/las + adjetivo; 
 qué + sustantivo, cuál, 

cuáles; 
 tener que + infinitivo; 
 el verbo ir; 
 el verbo preferir; 
 el verbo gustar; 
 los cuantificadores (muy, 

bastante, un poco); 
 los posesivos; 
 también/tampoco; 
 el presente indicativo de 

algunos verbos 
irregulares; 

 los verbos reflexivos; 
 yo también, yo tampoco, 

yo sí, yo no. 
 primero, después, luego; 
 la forma impersonal con 

se; 
 los verbos poner y traer; 
 los pronombres de OD; 
 cuantificadores (algún, 

ningún, muchos); 
 preposiciones y 

adverbios de lugar; 
 el pretérito perfecto; 
 saber + infinitivo; 
 poder + infinitivo. 

 los números; 
 nacionalidades; 
 profesiones; 
 el abecedario; 
 idiomas; 
 actividades de la clase de 

lengua; 
 actividades de ocio; 
 el tiempo; 
 geografía; 
 lugares de interés 

turístico; 
 los números a partir de 

100; 
 los colores; 
 prendas de vestir; 
 objetos de uso cotidiano; 
 la familia; 
 adjetivos de carácter; 
 música; 
 los días de la semana; 
 actividades diarias; 
 las comidas del día; 
 alimentos; 
 maneras de cocinar; 
 platos habituales en 

España y platos típicos 
del mundo hispano; 

 servicis y lugares de las 
ciudades; 

 adjetivos para describir 
un barrio; 

 expresiones de 
frecuencia; 

 adjetivos de carácter. 



Se possono essere discutibili i contenuti grammaticali e lessicali, è indubbio che le competenze 

comunicative sono calibrate e perfettamente centrate sul Livello A1. Io stesso integro a questo 

programma molti contenuti grammaticali e lessicali, oltre che modularli diversamente nell’arco 

dell’intero corso. Ciò non toglie che il Plan curricular del Instituto Cervantes e di conseguenza i corsi 

di lingua della Editorial Difusión siano, innanzitutto, il primo punto di riferimento e di partenza per la 

programmazione didattica di Lingua Spagnola, e in secondo luogo, essendo in linea con i Livelli del 

QCER, possono adattarsi senza fraintendimenti alle Indicazioni Nazionali del 2012 del MIUR con 

conseguente e reale successo formativo. 

 

2. MATERIALI.  

È bene anche adottare i materiali più idonei al successo formativo per la Lingua Spagnola. Si 

consiglia pertanto: 

 L’utilizzo di un volume unico come libro di testo in sostituzione dell’opera in tre volumi 

per i seguenti vantaggi: 

o grava di meno sulle famiglie perché costa la metà di un’opera in tre volumi; 

o non incide sul tetto di spese di un Consiglio di Classe perché il testo si acquista solo 

in prima media evitando così che altri libri di testo non vengano acquistati; 

o su un unico volume gli alunni hanno tutto il materiale che gli serve senza dover 

saltare da un volume all’altro e scongiurando anche l’infelice prassi di vendere i 

libri di testo anzitempo; 

o il volume unico, per ovvie questioni di spazio e di prezzo, è più compatto e si attiene 

maggiormente al livello di uscita, in questo caso il Livello A1; 

o permette inoltre l’acquisto di libretti di lettura semplificata utilissimi per il 

consolidamento della lingua straniera. 

 L’utilizzo di una piattaforma online in cui caricare materiale redatto dal professore stesso 

che può quindi integrare i contenuti disciplinari e scostarsi così dal libro di testo quando lo 

ritiene più opportuno, soprattutto nella proposta dei testi di cultura. 

 L’utilizzo di libretti di lettura semplificata, narrativa o di altro contenuto, per innescare 

nell’alunno il processo di autonomia nel lavoro individuale e la ricerca di un metodo di 

studio personale. 

 

 

 

 

 

 



3. ESAME DI STATO. 

Oltre a seguire il più strettamente possibile la programmazione didattica che consegue dalle 

Indicazioni Nazionali del 2012, bisogna riservare molta attenzione alla strutturazione della prova 

scritta dell’Esame di Stato a conclusione del I° ciclo d’istruzione che determina di conseguenza anche i 

traguardi didattici da raggiungere durante i tre anni di corso. La Nota MIUR 1865 del 2017 richiama 

continuamente il Livello A1 per la Seconda Lingua Comunitaria proprio per evitare la strutturazione 

di una prova non in linea con le Indicazioni Nazionali e i traguardi di livello del QCER. 

Sottolineo questo aspetto perché ho avuto modo di confrontarmi con colleghi di Lingua Spagnola 

presso scuola secondaria di I° grado, docenti di ruolo o in II fascia d’istituto, che memori delle vecchie 

indicazioni intendono l’Esame di Stato erroneamente. Due i punti fondamentali su cui molti docenti 

hanno ancora le idee confuse: 

 non è scritto in nessun documento ministeriale che all’Esame di Stato a conclusione del I° 

ciclo d’istruzione debbano esserci contenuti disciplinari obbligatori – come il Pretérito 

Indefinido, vero e proprio assurdo didattico – mentre si trovano indicazioni precise su 

quali abilità gli alunni devono avere un dominio accettabile per il loro livello d’uscita; 

 l’Esame di Stato conclusivo del I° ciclo d’istruzione è redatto dallo stesso docente di 

materia e ne consegue che se il docente non ha potuto o voluto svolgere determinati 

argomenti durante il triennio, questi ovviamente non appariranno nella prova d’esame. 

Può sembrare assurdo, ma ho conosciuto colleghi che volevano trattare assolutamente il 

Pretérito Indefinido perché timorosi che potesse uscire all’esame. Ripeto: la prova d’esame 

è redatta dal docente stesso. 

Da questi due classici fraintendimenti è buona cosa: 

 evitare la rincorsa a contenuti disciplinari di Livello A2 se non addirittura B1 – molti 

ancora insistono a insegnare il modo Congiuntivo alle medie – per inserirli per forza nella 

prova d’esame perché non è necessario né vincolante da un punto di vista ministeriale; 

 esercitare piuttosto gli alunni alle abilità richieste dalle Indicazioni Nazionali del 2012, in 

questo ordine: 

 produzione e comprensione orale, l’abilità più difficile, ma anche l’abilità più 

importante per l’uso concreto della lingua straniera e appannaggio della prova 

orale; 

 comprensione scritta, considerata ormai da molti studiosi un’abilità 

imprescindibile per l’emancipazione e il successo professionale; 

 produzione scritta, abilità importante e nevralgica per la crescita e lo sviluppo 

cognitivo dell’alunno, non sostituibile da nessuna tecnologia, ma che a Livello A1 

non è da intendersi nella forma della classica lettera o pagina di diario, bensì nelle 

forme più adeguate per il Livello A1, ovvero nella forma di risposte a domande 



aperte o di redazione di piccoli testi, come per esempio descrivere se stessi o la 

propria casa o un’immagine, una scena, un fatto, esprimendo un parere, un gusto, 

una sensazione senza eccedere le dieci righe di testo; 

 inoltre, a seconda della scelta operata dal Dipartimento di Lingue sulla percentuale 

da assegnare alle due lingue straniere nello sfortunato caso che la prova resti unica 

(inglese 50%, seconda lingua 50%, oppure inglese 60% e seconda lingua 40%), 

strutturare la prova scritta come segue: 

o valutazione della comprensione scritta attraverso la lettura di un testo di 

media lunghezza corredato di: 

 quesiti di vero o falso; 

 quesiti a risposta multipla; 

 testo da completare con parole date; 

o valutazione della produzione scritta attraverso: 

 domande a risposta aperta; 

 redazione di un piccolo testo di varia natura (parlare di sé, raccontare 

la propria giornata, parlare dei propri gusti, descrivere persone, 

oggetti e ambienti, descrivere e commentare un’immagine, un 

quadro, una scena, etc.). 

Con questa strutturazione, per lo più oggettiva anche nella valutazione finale, si verificano le 

competenze nella comprensione scritta (30% o 40% della prova) e nella produzione scritta (20% o 

10% della prova). L’abilità di comprensione scritta è necessariamente preponderante rispetto la 

produzione scritta per ovvi motivi legati non solo alle due ore settimanali d’insegnamento, ma anche 

al livello di apprendimento i cui dettagli del QCER sono riferiti e confermati nelle Indicazioni 

Nazionali del 2012. 

 

CONCLUSIONI. In sintesi è più che consigliabile: 

 attenersi scrupolosamente alle Indicazioni Nazionali del 2012 e alla programmazione 

disciplinare che ne consegue con logico ricalibro dei contenuti disciplinari; 

 adottare come libro di testo un volume unico per le ragioni  di buon senso prima elencate – 

e qui entrano necessariamente in gioco anche le case editrici e una stretta collaborazione 

tra le stesse e i docenti; 

 strutturare la prova scritta di Seconda Lingua Straniera o, nel caso viga ancora l’infelice 

prova unica di Lingue Straniere, come descritto poco sopra. 

Inoltre, vale la pena ricordare che:  

 la Lingua Spagnola è la seconda lingua più diffusa, più parlata e più studiata al mondo dopo 

l’inglese con un totale di più di 577 milioni di ispanoparlanti; 



 è parlata in 22 paesi del mondo tra Europa, America e Africa; 

 è la terza lingua più utilizzata in Internet e nel mondo accademico; 

 negli Stati Uniti è la seconda lingua ufficiale e nel 2060 gli USA saranno il secondo paese di 

lingua spagnola al mondo dopo il Messico; 

 nei principali paesi anglosassoni, Regno Unito, USA e Australia, la lingua spagnola è la 

prima lingua straniera studiata ed è considerata la più importante per il mondo del lavoro; 

 la Spagna è il terzo paese più visitato al mondo dopo Francia e Stati Uniti; 

 l’Italia è il terzo paese al mondo per numero di ispanoparlanti sul territorio nazionale e il 

quarto per numero di studenti di Lingua Spagnola. 

Questi dati, forniti e aggiornati annualmente dal Instituto Cervantes su fonti UNESCO, ONU e di 

varie agenzie di censimento internazionali, attraverso il consueto documento Español Lengua viva, 

di cui lascio in bibliografia il riferimento relativo all’Informe 2018, vanno ad aggiungersi alla 

tendenza delle famiglie a iscrivere i propri figli in scuole o in sezioni dove si insegna spagnolo. Il MIUR 

dovrebbe tenere molto in considerazione questo dato che non è affatto una moda, come sostiene il 

Comitato di Tutela della Lingua Francese, ma una reale esigenza e un reale stato delle cose da cui non 

è più possibile prescindere.  

Innanzitutto la Lingua Spagnola dovrebbe trovare spazio in ogni scuola secondaria di I° grado, 

possibilmente con cattedra. E ben si conoscono i problemi a convertire le cattedre di lingua straniera 

e al tempo stesso tutelare le altre cattedre di lingue che è doveroso proteggere anche per una giusta 

motivazione di arricchimento della proposta formativa in direzione di una pluralità culturale e 

linguistica oggi più che mai necessaria, ma non ci si può sottrarre a questa realtà. Realtà per la quale 

non è prevedibile un ridimensionamento – ovvero togliere la seconda lingua comunitaria dalla 

secondaria di I° grado, perché sarebbe un regresso culturale ingiustificato e pericoloso – quanto 

piuttosto un potenziamento. Inoltre, mentre gli studenti europei arrivano a dominare almeno tre 

lingue nel loro percorso preuniversitario (la madrelingua, l’inglese e una seconda lingua 

comunitaria), in Italia, nelle scuole di istruzione superiore non è ancora capillare l’insegnamento della 

Seconda Lingua Comunitaria che deve il prima possibile entrare anche nei curricula dei licei e dei 

professionali. 

Queste ultime osservazioni servono per concludere queste mie indicazioni proprio perché i 

docenti di Lingua Spagnola sono i primi a dover insegnare la propria disciplina in modo professionale, 

senza fraintendimenti e senza nessuna leggerezza di forma. Un rigoroso rispetto delle Indicazioni 

Nazionali, della programmazione disciplinare e della strutturazione della prova d’esame per i docenti 

di scuola secondaria di I° grado, sono le basi per una linea comune di insegnamento e un conseguente 

successo formativo. 

Mauro Fradegradi 

Abbiategrasso, 14 ottobre 2018.  
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