
Liceo Statale Pascoli – Firenze 

LICEO LINGUISTICO 

Lingua straniera Spagnolo L3 

SAPERI MINIMI 

L’esito finale è corrispondente almeno all’ambito del Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo (QCER) ovvero al primo grado del Livello Autonomo del parlante, con una 
differenziazione  di  competenze  gradualmente  sempre  meno  sfumata  e 

qualitativamente assimilabile fra Ia IIa e IIIa Lingua Straniera. 

Anche  gli  eventuali  interventi  curricolari  di  tipo  CLIL  (Content  and  Language 
Integrated Learning) si atterranno in modo congruente ai requisiti individuati come 
declinati a seguire per classe (*). 

CLASSE QUINTA 

Le  competenze  finali  corrispondono  almeno  al  Livello  B1  del  Quadro  Comune 

Europeo, ovvero al primo grado del Livello Autonomo, consolidato nella Ia Lingua 

Straniera e  globalmente acquisito  nella  IIa  e  III  Lingua Straniera.  Le potenzialità 
d’incremento e approfondimento del processo formativo specifico sono favorite in 
entrambe dalla coesione delle conoscenze letterarie e di uso della lingua fatte proprie 
e dalla trasversalità del metodo di apprendimento costruita dalle esperienze culturali 
di indirizzo. 

Nell’anno conclusivo il processo di apprendimento tende a sviluppare le competenze 
globali  in  parallelo  con  le  capacità  di  apporto  individuale  ed  in  relazione 
multidisciplinare. Gli obiettivi perseguiti comportano:  
comprensione linguistica articolata,  con capacità  di  inferenza di  informazioni  non 
esplicite in contesti scritti ed orali; 

capacità di riconoscere la specificità del testo e del linguaggio letterario nella sua 
evoluzione storica attraverso selezioni nell’insieme rappresentative e punti di snodo 
importanti;  
di  fruire  del  testo  come  strumento  di  informazione,  apprendimento  e  riflessione 
personale; 
di scorgere collegamenti salienti nell’ambito delle conoscenze curricolari; 



di avvantaggiarsi in modo appropriato delle risorse di rete per l’approfondimento e la 
ricerca; competenze logiche ed argomentative in progressione, coadiuvanti la capacità 
di espressione personale. 

CLASSE 5a 
OBIETTIVI da raggiungere conformi alla certificazione europea DELE B1:  
COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE (Actos del habla)  
▪  Comprendere  in  modo  globale  e  in  modo  analitico  messaggi  orali  semplici  e 
complessi; 
▪  Saper leggere e comprendere in modo globale ed analitico testi  di vario genere 
(articoli, testi letterari, ecc.);  
▪ Saper analizzare e valutare informazioni e argomentazioni proprie e altrui; esporre 
delle soluzioni a un problema;  
▪ Saper descrivere e commentare un fenomeno/un fatto naturale o di società ;  
▪ Saper riferire, riassumere e riformulare quanto detto da altri. 

COMPETENZE CULTURALI (Socioculturales)  
▪  Saper  argomentare  e  conversare  adeguatamente  su  specifiche  tematiche  di 
letteratura ed attualità;  
▪  Saper comprendere ed analizzare in modo semplice ma chiaro dei testi  letterari 
cogliendone i caratteri specifici.  
CAPACITA' SPECIFICHE (Destrezas)  
• Scrivere delle descrizioni o dei resoconti dettagliati, dei brevi saggi semplici, dei 
racconti.  
• Produrre testi corretti e coerenti e aderenti alla traccia (riassunti, testi espositivi, 
commenti, ecc.).  
• Riassumere testi di varia tipologia (articoli, film, pièces, racconti, ecc.); discuterli e 
commentarli sapendone criticare le problematiche e i punti di vista opposti .  
• Saper analizzare per analogia testi nuovi sulla base di competenze acquisite.  
• Utilizzare la lingua francese per lo studio e l'apprendimento di argomenti inerenti le 
discipline non linguistiche.  
CONOSCENZE SPECIFICHE (Contenidos)  
a) CONTENUTI MORFOSINTATTICI 
-  Todas  las  estructuras  morfosintácticas  escritas  y  orales  que se  utilizan con más 
frecuencia.  
- Todos los principales verbos y las principales estructuras verbales escritas y orales 
que se utilizan con más frecuencia.  
b) CONTENUTI LESSICALI 
- Los temas de actualidad y los hechos sociales (la política, la educación, la ecología,  
la moda, etc…).  
- El dominio cultural y literario y el léxico para exprimir ideas y conceptos abstractos.  



c) CONTENUTI SOCIOCULTURALI 
□ Testi letterari di varia natura.  
□ Linee generali di evoluzione del sistema letterario spagnolo del XIX° e XX° secolo.  
□  Principali  aspetti  e  autori  più  significativi  della  storia,  della  cultura  e  della 
letteratura dal XIX° secolo ad oggi. 

CLASSE QUARTA 

Le  competenze  finali  corrispondono  almeno  al  Livello  B1  del  Quadro  Comune 
Europeo, ovvero al primo grado del Livello Autonomo, in stadio di avanzamento per 

ampiezza e solidità nella Ia Lingua Straniera e in evoluzione globale nella IIa o IIIa 

Lingua  Straniera.  Il  processo  di  ampliamento  e  sistemazione  dell’apprendimento 
linguistico è sostenuto in entrambe dall’approfondimento specifico della prospettiva 
storico-culturale e in particolare letteraria conforme all’indirizzo. 

Nel quarto anno acquista rilievo il momento produttivo attraverso attività che mirano 
a  convogliare  le  conoscenze  e  consolidare  la  competenza  argomentativa 
nell’elaborazione personale;  il  raggiungimento degli  obiettivi  prevede:  capacità  di 
adeguare competenze e conoscenze ai diversi contesti con attenzione alla forma, alla 
dissimilazione lessicale e opportuna cura espositiva; organizzazione delle conoscenze 
culturali e letterarie nell’ambito di riferimento e acquisizione di un quadro essenziale 
di coordinate storiche utili; capacità di analizzare tipologie di testi diversi e campioni 
rappresentativi  di  testi  letterari;  esercizio  mirato  e  ragionato  al  riconoscimento  di 
tipologie  diverse  di  prove  in  base  ai  requisiti;  sviluppo  delle  capacità  di 
autocorrezione e della consapevolezza della valutazione; affinamento del metodo di 
studio  per  l’apprendimento  specifico  e  negli  aspetti  di  trasferibilità;  orientamento 
nell’uso  della  rete  come  risorsa  per  lo  studio  e  la  condivisione  dei  saperi;  uso 
consapevole  e  attivo  delle  conoscenze  e  delle  competenze  dell’asse  culturale  dei 
linguaggi. 

OBIETTIVI da raggiungere conformi alla certificazione europea DELE B1:  
COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE (Actos del habla)  
▪ Saper descrivere dei problemi di salute;  
▪ Saper descrivere gli ambienti sociali e naturali e argomentare sulle loro 
problematiche;  
▪ Saper esprimere in modo adeguato e giustificato impressioni, sensazioni e 
sentimenti di ogni tipo; 
▪ Saper parlare bene o male di qualcuno giustificando quanto si esprime; 
▪Saper riferire quanto detto da altri;
▪Saper emettere delle ipotesi e esprimere la probabilità.



▪Saper esporre, introdurre e sviluppare, giustificare il proprio punto di vista o 
opinione.

COMPETENZE CULTURALI (Socioculturales)  
▪ Saper comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura ispanica, con particolare 
riferimento all'ambito sociale, culturale e letterario;  
▪  Saper  analizzare  testi  orali  e  scritti  iconico-grafici  su  argomenti  di  attualità, 
letteratura, cinema, arte, ecc.;  
▪  Saper riconoscere similarità  e  diversità  tra fenomeni culturali  di  paesi  in cui  si 
parlano lingue diverse.  
CAPACITA' SPECIFICHE (Destrezas)  
• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, 
in maniera adeguata al contesto.  
•  Comprendere  in  modo globale  e  selettivo  testi  orali  e  scritti  di  tipo  personale, 
sociale, storico- letterario e culturale.  
• Produrre testi  semplici ed articolati,  lineari e coesi per riferire fatti  e descrivere 
situazioni di vario tipo.  
• Riassumere delle informazioni prese da fonti diverse.  
• Estrapolare le relazioni tra idee e fatti;  
•  Esprimere  allo  scritto  e  all'orale  le  proprie  opinioni  su  un  soggetto  astratto  o 
culturale sapendo giustificare le proprie argomentazioni.  
• Esporre un problema insistendo sui punti importanti.  
•  Riflettere  sul  sistema  (fonologia,  morfologia,  sintassi,  lessico,  ecc.)  e  sugli  usi 
linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana.  
• Utilizzare nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite 
studiando altre lingue straniere.  
• Utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre 
discipline. 

CONOSCENZE SPECIFICHE (Contenidos)  
a) CONTENUTI MORFOSINTATTICI

- El condicional simple y compuesto. / El Presente de Subjuntivo. / Las oraciones 
independientes: expresar dudas y deseos./ Las oraciones subordinadas condicionales, 
adverbiales, consecutivas, causales, temporales, finales. / Las oraciones de relativo y 
adjetivas. / Los verbos de cambios. / Discurso directo e indirecto. / Las oraciones 
hipotéticas. / Refuerzo de las estructuras gramaticales ya adquiridas.  
 
b) CONTENUTI LESSICALI 
- Los conflictos, las disputas. / Los sentimientos. /- La salud y las enfermedades.  
- El ambiente y los fenómenos naturales. / - Los lugares: la ciudad, la campaña, la 



geografía física.  
- El mundo del trabajo (la formación, el sistema escolar, los negocios, el empleo).  
- Los eventos: encuentros, reuniones, incidentes, etc. / - El tráfico.  
- La política y la ciudadania. / Los jóvenes. / Los hechos sociales. / - La estadística. / 
- Los medios de comunicación. / Los aspectos económicos de la sociedad.

- Los aspectos culturales (literatura, arte, cine, ecc.).

c) CONTENUTI SOCIOCULTURALI 
□  Aspetti  generali  dei  vari  tipi  di  testo  (dialogico,  narrativo,  espositivo, 
argomentativo, ecc.).  
□ Distinzione e caratteristiche generali dei testi letterari (prosa, poesia, teatro).  
□ Principali aspetti e autori più significativi della storia della cultura e della letteratura  
spagnola dal XVII° al XVIII° secolo. 

CLASSE TERZA 

Le competenze si definiscono in un livello intermedio fra A2 (Autonomia iniziale del 

parlante) e B1 (Livello Soglia) del Quadro Europeo, solido nella Ia Lingua Straniera 

e ancora in fase di acquisizione nella IIa e IIIa Lingua Straniera, in entrambe con 
incremento  delle  conoscenze  culturali  e  di  consapevolezza  della  specificità  del 
linguaggio adeguata all’indirizzo. 

Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del  terzo  anno,  alla  fase  della  ricezione  si 
affianca gradualmente la  reazione attiva;  la  competenza globale non si  limita alla 
sfera  comunicativa,  ma  mira  ad  articolare  le  conoscenze  nel  processo  di 
apprendimento che comporta: capacità di applicare competenze tecniche e strategie 
apprese anche in contesti  non abituali;  un ampliamento di conoscenze idoneo alla 
maggiore comprensione del nucleo lingua-civiltà e alla familiarizzazione con varie 
forme testuali;  l’affinamento della  produzione con adeguato controllo  dei  registri;  
capacità di comprensione globale del testo letterario anche nella sua caratterizzazione 
strutturale; capacità di fruizione di una certa varietà di testi e forme di espressione 
artistica. 

OBIETTIVI da raggiungere conformi alla certificazione europea DELE B1: 
COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE (Actos del habla)  
▪ Saper descrivere dei problemi di salute;  
▪ Saper descrivere gli ambienti sociali e naturali e argomentare sulle loro 
problematiche; 
▪ Saper esprimere impressioni, sensazioni e sentimenti di ogni tipo; 
▪ Saper parlare bene o male di qualcuno giustificando quanto si esprime;



▪ Saper riferire quanto detto da altri; 
▪ Saper esporre, introdurre e sviluppare, giustificare il proprio punto di vista o 
opinione. 

COMPETENZE CULTURALI (Socioculturales)  
▪ Saper comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura ispanica, con particolare 
riferimento all'ambito sociale, culturale e letterario;  
▪ Saper analizzare semplici testi orali e scritti iconico-grafici su argomenti di 
attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.;  
▪ Saper riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si 
parlano lingue diverse.  
CAPACITA' SPECIFICHE (Destrezas)  
• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, 
in maniera adeguata al contesto.  
• Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti di tipo personale, 
sociale, storico- letterario e culturale.  
• Produrre testi semplici, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni di 
vario tipo.  
• Riassumere delle informazioni prese da fonti diverse.  
• Esprimere allo scritto e all'orale le proprie opinioni su un soggetto astratto o 
culturale sapendo giustificare le proprie argomentazioni.  
• Esporre un problema insistendo sui punti importanti. 
• Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi 

linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di 
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana.

• Utilizzare nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite 
studiando altre lingue straniere.

• Utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre 
discipline. 

CONOSCENZE SPECIFICHE (Contenidos)  
a) CONTENUTI MORFOSINTATTICI 
- El condicional simple y compuesto. / El Presente de Subjuntivo. /  
- La concordancia de los tiempos verbales / - El estilo indirecto con tiempos verbales 
presentes y pasados. / - La voz pasiva y refleja. / - Las formas impersonales. / - Los 
verbos de cambio. / - Las perífrasis.  
-  Las  oraciones  condicionales,  concesivas,  causales,  consecutivas,  de  modo, 
temporales y finales. / Los conectivos lógicos y cronológicos.  
- Los pronombres relativos. Los indefinidos.  
b) CONTENUTI LESSICALI 
- Los conflictos, las disputas. / Los sentimientos. /- La salud y las enfermedades.  
- El ambiente y los fenómenos naturales. / - Los lugares: la ciudad, la campaña, la 



geografía física.  
- El mundo del trabajo (la formación, el sistema escolar, los negocios, el empleo).  
- Los eventos: encuentros, reuniones, incidentes, etc. / - El tráfico.  
-  La  política  y  los  ciudadanos.  /  Los  jóvenes.  /  Los  hechos  sociales.  /  -  La 
estadística.  /  -  Los  medios  de  comunicación.  /  Los  aspectos  económicos  de  la 
sociedad.

- Los aspectos culturales (literatura, arte, cine, ecc.).

 
c) CONTENUTI SOCIOCULTURALI 
□  Aspetti  generali  dei  vari  tipi  di  testo  (dialogico,  narrativo,  espositivo, 
argomentativo, ecc.).  
□ Distinzione e caratteristiche generali dei testi letterari (prosa, poesia, teatro).  
□ Principali aspetti e autori più significativi della storia della cultura e della letteratura 
dal Medioevo al XVI° secolo. 

CLASSE SECONDA 

La competenza linguistica orale e scritta si attesta nel raggiungimento del Livello B1 
del  Quadro  Comune  Europeo  ovvero  del  Livello  Soglia  (Autonomia  iniziale  del 

parlante)  nella  Ia Lingua Straniera e di  un livello pari  all’A2 (secondo grado del 

Livello Base) nella IIa e IIIa Lingua Straniera. 

Nel  secondo  anno  il  processo  di  apprendimento  in  entrambe  le  lingue  tenderà  a 
sviluppare anche la competenza produttiva legata al proprio ambito esperienziale e 
comporterà  l’acquisizione  di  conoscenze  idonee  in  particolare  a  coadiuvare  la 
capacità di interazione comunicativa in contesti quotidiani e comunque abituali con 
linguaggio appropriato. 

OBIETTIVI  da  raggiungere  conformi  alla  certificazione  europea  DELE  A2: 
COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE (Actos del habla)  
▪  Saper salutare,  presentarsi  e presentare qualcuno; utilizzare le forme di cortesia 
(usted/ustedes); 
▪Saper  accogliere  qualcuno,  chiedere  sue  notizie  e  reagire  alla  risposta;  saper 
scusarsi; 
▪ Saper invitare e rispondere ad un invito; discutere su ciò che si vuole fare e su una 
proposta; 
▪Saper chiedere e dire ciò che si fa, ciò che si ama o che piace; parlare delle proprie e 
altrui abitudini;
▪Saper esprimere in modo generale opinioni, impressioni, sensazioni e sentimenti; 



▪ Saper identificare e descrivere una persona (aspetto, abbigliamento, ...), un oggetto, 
un animale, un luogo familiari;  
▪  Saper situarsi e situare nello spazio; saper chiedere e dare indicazioni spaziali e 
stradali; 
▪ Saper situare nel tempo, esprimere la frequenza e la durata, chiedere e dare l'ora; 
▪Saper informarsi su un viaggio, comprare un biglietto per un mezzo di trasporto;  
▪ Saper ordinare in un bar o ristorante, comprare del cibo e parlare di ciò che si 
mangia; 
▪ Saper sostenere una conversazione semplice in un ufficio, un negozio, una banca;  
▪ Saper comunicare al telefono;  
▪ Saper raccontare degli avvenimenti personali e di cronaca al presente e passato;  
▪ Saper esprimere delle previsioni, dei progetti, delle possibilità al futuro vicino e 
lontano. 

COMPETENZE CULTURALI (Socioculturales)  
▪ Comprendere e analizzare in modo semplice aspetti relativi alla cultura ispanica, 
con particolare riferimento all'ambito sociale;  
▪  Analizzare  semplici  testi  orali  e  scritti  iconico-grafici  su  argomenti  di  interesse 
personale e sociale. 

CAPACITA' SPECIFICHE (Destrezas)  
• Comprendere dei brevi testi orali e scritti su situazioni/tematiche personali e della 
vita quotidiana. 

• Interagire  in  semplici  scambi  su  argomenti  noti.  Cavarsela  in  situazioni  di  vita 
quotidiana come gli spostamenti, l'alloggio, il cibo, gli acquisti.  
• Produrre testi orali e scritti semplici per parlare di sé e di soggetti familiari o che 
rispondono  a  bisogni  immediati,  per  descrivere  (luoghi,  persone,  attività),  per 
esprimere stati d'animo, gusti e idee, per riferire fatti al presente, passato e futuro.  
• Scrivere una cartolina, una lettera/mail personale, riempire dei formulari, redigere 
delle schede.  
• Riflettere sul sistema e sulle funzioni linguistiche anche in un'ottica comparativa 
con la lingua italiana.

 
CONOSCENZE SPECIFICHE (Contenidos)  
a) CONTENUTI MORFOSINTATTICI 
- El presente de indicativo (verbos regulares; con modificaciones ortográficas; con 
irregularidades vocálicas, irregularidades consonánticas en la primera persona; verbos 
de  irregularidad  propia).  /  Formas  no  personales  del  verbo.  /  Ser  y  Estar  /  -  El 
Pretérito Perfecto de Indicativo. / Los participios pasados regulares e irregulares. / - 



El pretérito Imperfecto de Indicativo (verbos regulares e irregulares). / - El Pretérito 
Indefinido (verbos con modificaciones ortográficas, verbos irregulares). / - Contraste 
pretérito perfecto - pretérito indefinido. /El pretérito Pluscuamperfecto. /  El futuro 
simple y perfecto. / El condicional simple y compuesto.  
- Los verbos regulares e irregulares más utilizados en la vida cotidiana. / - Los verbos 
principales.

- Las preposiciones. / Por y para. Las conjunciones. / Los indefinidos.

- Las interrogativas y las exclamativas. / Partículas interrogativas y exclamativas.

- Los pronombres personales de sujeto, átonos en función de objeto. / Dificultades 
en el uso del O.D. - O.I.. / El pronombre neutro “lo”. / Los pronombres tónicos de 
complemento con preposición. / Las partículas pronominales. / Los pronombres 
reflexivos. / Los pronombres enfáticos.  
- Todos los principales adverbios (de lugar, de tiempo, de cantidad, de modo, de 
afirmación, de negación) y las locuciones adverbiales de duda.  
-  Los  comparativos  (de  superioridad,  de  inferioridad  y  de  igualdad)  y  los 
superlativos (relativos y absolutos).  
b) CONTENUTI LESSICALI 
- Las personas: el aspecto exterior, el carácter, la ropa y los sentimientos.  
-  La  vida  cotidiana:  los  objetos,  la  compra,  los  medios  de  transporte,  las 
actividades,  las salidas. La comida, los alimentos. 

- La  vivienda:  las  partes  de  la  casa,  las  decoraciones.  Los  lugares  de  la  ciudad 
(cafeterías,  restaurantes,  tiendas,  bancos,  despachos,  el  correo,  el  colegio,  los 
hoteles, la calle, etc.) - Las ciudades, los Países, las nacionalidades.  
- El trabajo y las profesiones. El colegio, las asignaturas. 

- Los medios de transporte. - Las rutas. Las aficiones (deporte, tiempo libre, viajes, 
…). Las fiestas (fiestas en familia, nacionales, excursiones).  
- Los animales.  
c) CONTENUTI SOCIOCULTURALI 

□  El uso de tu  o usted.  □  Las formas de saludo y de cortesia. □  La conversación 
informal. 

□ Las  fórmulas  de  una  conversación  telefónica.  □  Invitar,  aceptar  o  rechazar  un 
invito. 

□ Agradecer. □ Disculparse. □ La comida. 

CLASSE PRIMA 



La competenza linguistica relativa corrisponde all’ottenimento e consolidamento del 

Livello A2 (secondo grado del Livello Base) del Quadro Comune Europeo nella Ia 

Lingua Straniera e al  raggiungimento di  un livello intermedio fra i  due gradi  del 

Livello Base A1 e A2 nella IIa  e IIIa Lingua Straniera. 

Il  processo  di  apprendimento  per  il  conseguimento  del  livello  corrispondente  in 
entrambe  le  lingue  si  baserà  sull’esercizio  e  sviluppo  delle  capacità  ricettive  e 
comporterà  conoscenze idonee a:  comprendere  testi  di  varia  natura  riguardanti  la 
sfera  quotidiana;  trasmettere  messaggi  personali  su  argomenti  concreti  ed astratti, 
descrivendo anche esperienze e sentimenti con adeguato linguaggio. 

OBIETTIVI  da  raggiungere  conformi  alla  certificazione  europea  DELF A2: 
COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE (Actos de habla)  
▪ Saper salutare, presentarsi e presentare qualcuno; utilizzare le formule di cortesia 
(formas de cortesía); 
▪ Saper identificare qualcuno e qualcosa;  
▪  Saper  accogliere  qualcuno,  chiedere  sue  notizie  e  reagire  alla  risposta;  saper 
scusarsi; 
▪ Saper invitare e rispondere ad un invito; discutere su ciò che si vuole fare e su una 
proposta; 
▪ Saper chiedere e dire ciò che si fa, ciò che si ama o che piace; parlare delle proprie 
e altrui abitudini;  
▪ Saper esprimere in modo generale opinioni, impressioni, sensazioni e sentimenti;  
▪ Saper identificare e descrivere una persona (aspetto, abbigliamento, ...), un oggetto, 
un animale, un luogo familiari;  
▪  Saper situarsi e situare nello spazio; saper chiedere e dare indicazioni spaziali e 
stradali; 
▪ Saper situare nel tempo, esprimere la frequenza e la durata, chiedere e dare l'ora;  
▪ Saper informarsi su un viaggio, comprare un biglietto per un mezzo di trasporto;  
▪  Saper ordinare in un bar o ristorante, comprare del cibo e parlare di ciò che si 
mangia; 
▪ Saper sostenere una conversazione semplice in un ufficio, un negozio, una banca;  
▪ Saper comunicare al telefono;  
▪ Saper raccontare degli avvenimenti personali e di cronaca al presente e passato;  
▪ Saper esprimere delle previsioni, dei progetti, delle possibilità al futuro vicino e 
lontano. 

COMPETENZE CULTURALI (Socioculturales)  
▪ Comprendere e analizzare in modo semplice aspetti relativi alla cultura francofona, 
con particolare riferimento all'ambito sociale;  



▪  Analizzare  semplici  testi  orali  e  scritti  iconico-grafici  su  argomenti  di  interesse 
personale e sociale. 

CAPACITA' SPECIFICHE (Destrezas)  
• Comprendere dei brevi testi orali e scritti su situazioni/tematiche personali e della 
vita  quotidiana.  •  Interagire  in  semplici  scambi  su  argomenti  noti.  Cavarsela  in 
situazioni di vita quotidiana come gli spostamenti, l'alloggio, il cibo, gli acquisti. 

• Produrre testi orali e scritti semplici per parlare di sé e di soggetti familiari o che 
rispondono  a  bisogni  immediati,  per  descrivere  (luoghi,  persone,  attività),  per 
esprimere stati d'animo, gusti e idee, per riferire fatti al presente, passato e futuro.  
• Scrivere una cartolina, una lettera/mail personale, riempire dei formulari, redigere 
delle schede. • Riflettere sul sistema e sulle funzioni linguistiche anche in un'ottica 
comparativa con la lingua italiana. 

CONOSCENZE SPECIFICHE (Contenidos)  
a) CONTENUTI MORFOSINTATTICI 
- El presente de indicativo (verbos regulares; con modificaciones ortográficas; con 
irregularidades vocálicas, irregularidades consonánticas en la primera persona; verbos 
de irregularidad propia). 

- Formas  no  personales  del  verbo.  /  Ser  y  Estar  /  -  El  Pretérito  Perfecto  de 
Indicativo.  /  Los  participios  pasados  regulares  e  irregulares.  /  -  El  pretérito 
Imperfecto de Indicativo (verbos regulares e irregulares). / - El Pretérito Indefinido 
(verbos con modificaciones ortográficas, verbos irregulares). / - Contraste pretérito 
perfecto - pretérito indefinido.

- Los verbos regulares  e  irregulares  más utilizados en la  vida cotidiana.  /  -  Los 
verbos principales.

- Las preposiciones. / Por y para. Las conjunciones. / Los indefinidos.

- Los  pronombres  personales  de  sujeto.  /  El  pronombre  neutro  “lo”.  /  Los 
pronombres reflexivos.  
- Todos los principales adverbios (de lugar, de tiempo, de cantidad, de modo, de 
afirmación, de negación) y las locuciones adverbiales de duda.  
-  Los  comparativos  (de  superioridad,  de  inferioridad  y  de  igualdad)  y  los 
superlativos (relativos y absolutos).  
b) CONTENUTI LESSICALI

- Las personas: el aspecto exterior, el carácter, la ropa y los sentimientos.  
-  La  vida  cotidiana:  los  objetos,  la  compra,  los  medios  de  transporte,  las 
actividades,  las salidas. La comida, los alimentos. 



- La  vivienda:  las  partes  de  la  casa,  las  decoraciones.  Los  lugares  de  la  ciudad 
(cafeterías,  restaurantes,  tiendas,  bancos,  despachos,  el  correo,  el  colegio,  los 
hoteles, la calle, etc.) 

- Las ciudades, los Países, las nacionalidades.  
- El trabajo y las profesiones. El colegio, las asignaturas. 

- Los medios de transporte. - Las rutas. Las aficiones (deporte, tiempo libre, viajes, 
…). Las fiestas (fiestas en familia, nacionales, excursiones).  
- Los animales.  
 
c) CONTENUTI SOCIOCULTURALI 
□ El uso de tu o usted. □ Las formas de saludo y de cortesia. □ La conversación 
informal. 

□ Las  fórmulas  de  una  conversación  telefónica.  □  Invitar,  aceptar  o  rechazar  un 
invito. 

□ Agradecer. □ Disculparse. □ La comida.


