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SOGLIE IN USCITA dal BIENNIO/in INGRESSO al TRIENNIO del LICEO LINGUISTICO  (A.S. 

2019/2020) 

DISCIPLINA: SPAGNOLO (L3) 

DISCIPLINA SAPERI IN USCITA DAL 
BIENNIO/INGRESSO TRIENNIO 

COMPETENZE IN USCITA DAL 
BIENNIO/INGRESSO TRIENNIO 

 
SPAGNOLO (L3-Liceo linguistico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Funzioni comunicative 

Salutare e congedarsi, 

presentarsi e presentare altre 

persone, chiedere e dare 

informazioni relative a dati 

personali, descriversi e 

descrivere altre persone, 

indicare la posizione di 

persone/oggetti , dare semplici 

informazioni su direzioni e  

posizioni, informare circa il 

possesso, descrivere azioni in 

corso, fornire tempi e date,  

esprimere frequenza, parlare 

della famiglia, invitare e 

proporre, accettare e rifiutare, 

esprimere gusti e preferenze, 

obbligo o necessità, accordo e 

disaccordo, chiedere e dire 

l’ora, fissare un appuntamento, 

chiedere la causa e 

giustificarsi, parlare di azioni 

quotidiane,  chiedere consiglio 

e raccomandare, fare 

confronti, esprimere 

sentimenti positivi onegativi, 

 

Competenze disciplinari  - 

target Biennio sup.  II grado 

LINGUA 

STRANIERA 3 

(A2 CEFR) 

Al termine del biennio 

l’alunno è in grado di: 

1. comprendere frasi e 

espressioni di uso comune 

relative ad argomenti di 

rilevanza immediata (per 

esempio informazioni 

elementari sulla propria 

famiglia o se stesso, acquisti, 

geografia locale, lavoro); 

 2.comunicare con semplici 

espressioni standard su 

argomenti comuni e familiari 

usando scambi linguistici 

semplici e diretti;  

3.descrivere in modo 

semplice aspetti 

autobiografici, l’ambiente 

circostante e temi relativi a 

bisogni immediati. 

Competenze specifiche: 

http://www.liceocrespi.edu.it/


interagire in situazioni 

quotidiane (al telefono, al 

ristorante, in un negozio ecc.), 

dare e richiedere informazioni 

su luoghi ed edifici pubblici.  

 Parlare del passato recente, di 

azioni quotidiane nel passato o 

relative ad eventi passati. 

Scrivere una biografia. 

Chiedere e concedere il 

permesso o un favore. Dare ed 

eseguire ordini. 

Scrivere lettere informali. 

Parlare di una professione, del 

tempo atmosferico, dare e 

chiedere indicazioni in città. 

 

2.Grammatica 

Alfabeto, fonetica, articoli 

determinativi e 

indeterminativi, presente 

indicativo dei verbi regolari, 

irregolari e riflessivi, 

formazione del plurale e del 

femminile di sostantivi e 

aggettivi, aggettivi e pronomi 

dimostrativi, aggettivi 

anteposti possessivi anteposti. 

Hay/estar, uso di a-en, 

estar+gerundio, differenza tra 

muy/mucho, pronomi personali 

complemento, riflessivi e 

soggetto, differenza tra 

ir/venir llevar/traer, 

pedir/preguntar. 

Accenti.Verbi pronominali, 

passato prossimo, participi 

irregolari, tener que-hay que, 

comparativi e superlativi reg. e 

irreg., imperfetto, trapassato 

prossimo. Imperativo regolare 

e irregolare di 2° persona sg. e 

pl., imperativo+pronomi, 

pronomi interrogativi ed 

esclamativi, pretérito 

indefinido di verbi regolari e 

irregolari, uso di por e para, 

perifrasi dell’infinito, ir 

a/pensar,  ser/ estar più 

aggettivi, contrasto tra i 

passati. Preposizioni semplici 

Comprensione orale (C2): 

Comprende espressioni e 

parole di uso molto frequente 

relative a ciò che lo riguarda 

direttamente (per es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, gli 

acquisti, l’ambiente 

circostante, la scuola, ecc.). 

Riesce a cogliere l’essenziale 

di messaggi e annunci brevi, 

semplici e chiari. 

Comprensione scritta-(C4) 

Legge testi brevi e semplici e a 

trova informazioni specifiche e 

prevedibili in materiale di uso 

quotidiano, quali pubblicità, 

programmi, menù e orari. 

Riesce a capire lettere 

personali e testi  semplici e 

brevi. 

Produzione e interazione 

orale (C3) 

Comunica affrontando compiti 

semplici e di routine che 

richiedano uno scambio 

semplice e diretto di 

informazioni su argomenti e 

attività consuete. Partecipa a 

brevi conversazioni 

scambiando informazioni 

personali. 

Usa una serie di espressioni e 

frasi per descrivere con parole 

semplici la famiglia ed altre 

persone, la vita scolastica, il 

tempo libero, le sue esperienze 

passate, i suoi progetti per il 

futuro e altri argomenti relativi 

a situazioni note. 

Produzione scritta (C5): 

Scrive brevi messaggi su 

argomenti riguardanti bisogni 

immediati. 

Scrive testi semplici e coerenti 

su argomenti noti o di suo 

interesse. Scrive lettere 

personali esponendo 

esperienze note. 



e articolate, congiunzioni e 

locuzioni avversative, 

indefiniti. Differenze el 

otro/otro más. Aggettivi 

possessivi posposti e pronomi 

possessivi. 

3.Lessico 

I saluti e i congedi, le nazioni 

e le nazionalità, la scuola 

(oggetti della classe e materie), 

i giorni della settimana, i mesi, 

le stagioni, espressioni di 

frequenza. La casa, la persona, 

la famiglia, gli animali 

domestici, le attività del tempo 

libero, i colori, le parti del 

giorno, il cibo e il ristorante. 

Marcadores temporales. Corpo 

umano e medicine. La città, i 

luoghi pubblici, 

l’abbigliamento, i mesi e le 

stagioni, gli sport, il telefono, i 

numeri ordinali e cardinali, le 

festività, ubicatori, lavori 

domestici, professioni, il 

meteo. 

CULTURA: 

Avvio allo sviluppo di 

conoscenze relative 

all’universo culturale legato 

alla lingua studiata: Las 

lenguas de España e 

Hispanoamérica; geografia 

della Spagna e  clima,  feste 

tipiche e fenomeni di costume, 

abitudini e orari (aspectos 

contrastivos España-Italia), 

piatti tipici. 

FONOLOGIA:  
Corretta/Accettabile pronuncia 

delle parole relative al lessico 

sopra elencato. Accento e 

intonazione di parole, di 

affermazioni e domande. 
 

 

 

 



SOGLIE IN USCITA dal SECONDO BIENNIO (terzo e quarto anno) /in INGRESSO al QUINTO ANNO 

del LICEO delle SCIENZE UMANE (A.S. 2019-2020) 

DISCIPLINA: SPAGNOLO (L2) 

DISCIPLINA SAPERI IN USCITA DAL 
BIENNIO/INGRESSO TRIENNIO 

COMPETENZE IN USCITA DAL 
BIENNIO/INGRESSO TRIENNIO 

 
SPAGNOLO (L2-Liceo delle 
Scienze umane) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Funzioni comunicative 

Salutare e congedarsi, 

presentarsi e presentare altre 

persone, chiedere e dare 

informazioni relative a dati 

personali, descriversi e 

descrivere altre persone, 

indicare la posizione di 

persone/oggetti , dare semplici 

informazioni su direzioni e  

posizioni, informare circa il 

possesso, descrivere azioni in 

corso, fornire tempi e date,  

esprimere frequenza, parlare 

della famiglia, invitare e 

proporre, accettare e rifiutare, 

esprimere gusti e preferenze, 

obbligo o necessità, accordo e 

disaccordo, chiedere e dire 

l’ora, fissare un appuntamento, 

chiedere la causa e 

giustificarsi, parlare di azioni 

quotidiane,  chiedere consiglio 

e raccomandare, fare 

confronti, esprimere 

sentimenti positivi onegativi, 

interagire in situazioni 

quotidiane (al telefono, al 

ristorante, in un negozio ecc.), 

dare e richiedere informazioni 

su luoghi ed edifici pubblici.  

 Parlare del passato recente, di 

azioni quotidiane nel passato o 

relative ad eventi passati. 

Scrivere una biografia. 

Chiedere e concedere il 

permesso o un favore. Dare ed 

eseguire ordini. 

Scrivere lettere informali. dare 

e chiedere indicazioni in città. 

2.Grammatica 

Alfabeto, fonetica, articoli 

determinativi e 

indeterminativi, presente 

 

Competenze disciplinari  - 

(A2 CEFR) 

Al termine del biennio di 

studio della lingua spagnola 

(corrispondente al terzo e 

quarto anno di liceo delle 

Scienze umane) l’alunno è in 

grado di: 

1. comprendere frasi e 

espressioni di uso comune 

relative ad argomenti di 

rilevanza immediata (per 

esempio informazioni 

elementari sulla propria 

famiglia o se stesso, acquisti, 

geografia locale, lavoro); 

 2.comunicare con semplici 

espressioni standard su 

argomenti comuni e familiari 

usando scambi linguistici 

semplici e diretti;  

3.descrivere in modo 

semplice aspetti 

autobiografici, l’ambiente 

circostante e temi relativi a 

bisogni immediati. 

Competenze specifiche: 

Comprensione orale (C2): 

Comprende espressioni e 

parole di uso molto frequente 

relative a ciò che lo riguarda 

direttamente (per es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, gli 

acquisti, l’ambiente 

circostante, la scuola, ecc.). 

Riesce a cogliere l’essenziale 

di messaggi e annunci brevi, 

semplici e chiari. 

Comprensione scritta-(C4) 

Legge testi brevi e semplici e a 

trova informazioni specifiche e 

prevedibili in materiale di uso 

quotidiano, quali pubblicità, 



indicativo dei verbi regolari, 

irregolari e riflessivi, 

formazione del plurale e del 

femminile di sostantivi e 

aggettivi, aggettivi e pronomi 

dimostrativi, aggettivi 

anteposti possessivi anteposti. 

Hay/estar, uso di a-en, 

estar+gerundio, differenza tra 

muy/mucho, pronomi personali 

complemento, riflessivi e 

soggetto, differenza tra 

ir/venir llevar/traer, 

pedir/preguntar. 

Accenti.Verbi pronominali, 

passato prossimo, participi 

irregolari, tener que-hay que, 

comparativi e superlativi reg. e 

irreg., imperfetto, trapassato 

prossimo. Imperativo regolare 

e irregolare di 2° persona sg. e 

pl., imperativo+pronomi, 

pronomi interrogativi ed 

esclamativi, pretérito 

indefinido di verbi regolari e 

irregolari, uso di por e para, 

perifrasi dell’infinito, ir 

a/pensar,  ser/ estar più 

aggettivi, contrasto tra i 

passati. Preposizioni semplici 

e articolate, congiunzioni e 

locuzioni avversative, 

indefiniti. Differenze el 

otro/otro más. Aggettivi 

possessivi posposti e pronomi 

possessivi. 

3.Lessico 

I saluti e i congedi, le nazioni 

e le nazionalità, la scuola 

(oggetti della classe e materie), 

i giorni della settimana, i mesi, 

le stagioni, espressioni di 

frequenza. La casa, la persona, 

la famiglia, gli animali 

domestici, le attività del tempo 

libero, i colori, le parti del 

giorno, il cibo e il ristorante. 

Marcadores temporales. Corpo 

umano e medicine. La città, i 

luoghi pubblici, 

l’abbigliamento, i mesi e le 

programmi, menù e orari. 

Riesce a capire lettere 

personali e testi  semplici e 

brevi. 

Produzione e interazione 

orale (C3) 

Comunica affrontando compiti 

semplici e di routine che 

richiedano uno scambio 

semplice e diretto di 

informazioni su argomenti e 

attività consuete. Partecipa a 

brevi conversazioni 

scambiando informazioni 

personali. 

Usa una serie di espressioni e 

frasi per descrivere con parole 

semplici la famiglia ed altre 

persone, la vita scolastica, il 

tempo libero, le sue esperienze 

passate, i suoi progetti per il 

futuro e altri argomenti relativi 

a situazioni note. 

Produzione scritta (C5): 

Scrive brevi messaggi su 

argomenti riguardanti bisogni 

immediati. 

Scrive testi semplici e coerenti 

su argomenti noti o di suo 

interesse. Scrive lettere 

personali esponendo 

esperienze note. 



stagioni, gli sport, il telefono, i 

numeri ordinali e cardinali, le 

festività, ubicatori, lavori 

domestici, marcatori 

temporali, professioni. 

 

CULTURA: 

Avvio allo sviluppo di 

conoscenze relative 

all’universo culturale legato 

alla lingua studiata: Las 

lenguas de España e 

Hispanoamérica; geografia 

della Spagna e  clima,  feste 

tipiche e fenomeni di costume, 

abitudini e orari (aspectos 

contrastivos España-Italia), 

piatti tipici. 

FONOLOGIA:  
Corretta/Accettabile pronuncia 

delle parole relative al lessico 

sopra elencato. Accento e 

intonazione di parole, di 

affermazioni e domande. 
 

 

 

 

 


