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Dipartimento di spagnolo 

Saperi essenziali 2018/2019 

 
 

Disciplina Anno di 

corso 

Saperi essenziali Competenze 

richieste 

Spagnolo 

(Linguistico) 

Prime 

Linguistico  

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 possessivi anteposti,  

hay/estar e gli ubicadores, uso di a-

en,  differenza tra muy/mucho, 

pronomi personali complemento, 

riflessivi e soggetto, verbi 

pronominali. Lessico sulla famiglia, 

saluti, descrizione dell’aspetto fisico 

e del carattere. La casa, l’aula. 

Avverbi di frequenza per esprimere 

azioni abituali. Esprimere 

gusto/preferenza. 

Per eventuale orale: letture indicate 

nel pacchetto di lavoro estivo. 

Comprensione scritta 

Competenza linguistica 

 

Produzione orale 

(qualora non fosse 

superato lo scritto) 

 Seconde 

Linguistico 

Pretérito perfecto, participi 

irregolari, imperfetto di verbi 

regolari e irregolari, trapassato 

prossimo. Imperativo regolare e 

irregolare di 2° persona sg. e pl., 

imperativo+pronomi, pretérito 

indefinido di verbi regolari e 

irregolari, contrasto tra il passato 

prossimo ed il passato remoto, 

marcadores temporales del pasado. 

Lessico su ristorante e alimenti, città 

e negozi. 

Per eventuale orale: letture indicate 

nel pacchetto di lavoro estivo. 

Comprensione scritta 

Competenza linguistica 

Produzione orale 

 ( qualora non fosse 

superato lo scritto) 

 Terze Contrasto dei tempi del passato, futuro Comprensione scritta 

http://www.liceocrespi.gov.it/


Linguistico dei verbi regolari e irregolari, 

congiuntivo presente verbi regolari e 

irregolari, imperativo affermativo, 

imperativo negativo (tutte le persone), 

imperativo + pronomi, futuro di 

probabilità, congiuntivo imperfetto, 

passato e trapassato dei verbi regolari 

e irregolari, condizionale semplice e 

composto dei verbi regolari e 

irregolari, subordinate temporali, 

subordinate causali, subordinate finali, 

sustantivas, subordinate condizionali. 

Lessico: salute, viaggi, il tempo 

atmosferico. 

Per eventuale orale:letture indicate 

nel pacchetto di lavoro estivo. 

Competenza linguistica 

Produzione orale 

 ( qualora non fosse 

superato lo scritto) 

 Quarte 

Linguistico 

El Poema de Mio Cid, La Celestina, 

 El Lazarillo de Tormes, Don Quijote 

de la Mancha, Lope de Vega-el teatro . 

Ovviamente, sono da preparare le parti 

relative agli autori, all’analisi 

dell’opera e agli eventuali testi  

analizzati in classe. 

Gli argomenti saranno oggetto anche 

di  eventuale orale qualora non fosse 

superato lo scritto. 

 

 

 

Produzione scritta 

(domande aperte) 

 

Produzione orale 

 (qualora non fosse 

superato lo scritto) 

Spagnolo 

(Scienze 

Umane) 

Terze 

Scienze 

Umane 

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 e pronomi possessivi, 

hay/estar e gli ubicadores, uso di a-

en,  differenza tra muy/mucho, 

pronomi personali complemento, 

riflessivi e soggetto, verbi 

pronominali. Lessico sulla famiglia, 

saluti, descrizione dell’aspetto fisico 

e del carattere, avverbi di frequenza 

per esprimere azioni abituali, 

esprimere gusto/preferenza. Lessico 

dell’aula e della casa. 

Per eventuale orale:letture indicate 

nel pacchetto di lavoro estivo. 

Comprensione scritta 

Competenza linguistica 

 

Produzione orale 

 (qualora non fosse 

superato lo scritto) 

 Quarte 

Scienze 

Umane 

Pretérito perfecto, participi 

irregolari,  imperfetto di verbi 

regolari e irregolari, trapassato 

prossimo. Imperativo regolare e 

irregolare di 

2° persona sg. e pl., 

imperativo+pronomi,futuro regolare 

Comprensione scritta 

Competenza linguistica 

 

Produzione orale 

 (qualora non fosse 

superato lo scritto) 



e irregolare. Lessico su 

  ristorante e alimenti, città e negozi. 

Per eventuale orale:letture indicate 

nel pacchetto di lavoro estivo. 
 

 

 


