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Materia: spagnolo 
 

Classi: 1^ e 2^  

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

CLASSE 1^: 
- Il saluto 
- La presentazione personale 
- Il calendario (il tempo)  
- L’aspetto fisico   
- Il carattere e lo stato d’animo  
- La professione 
-  La famiglia  
-  L’ambiente domestico 
-  Le azioni abituali   
- Esperienze recenti   
Secondo quanto previsto dal livello A1 del 
Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue. 

 
 
 
 

Lo studente:  
- comprende in modo globale testi scritti e 

orali su argomenti noti inerenti alla sua 
        sfera personale e a quella sociale; 
- partecipa a brevi conversazioni e 

interagisce in semplici scambi su 
argomenti noti di interesse personale. 

- produce semplici testi scritti che si 
riferiscono alla sua sfera personale e alla 
realtà che lo circonda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo studente:  
conosce le funzioni linguistiche, il lessico e le 
strutture grammaticali relative al 
Livello A1 del Quadro Comune Europeo di          
Riferimento per le lingue 



CLASSE 2^:  
- Esperienze recenti e lontane   
- Al bar, al ristorante 
- Gusti, preferenze, confronti   
- Il tempo atmosferico, viaggi e vacanze 
- La vita in società 
- Tenersi in contatto (telefono, internet) 
- L’ambiente naturale, paesaggi e animali 
 
Secondo quanto previsto dal livello A2 del 
Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue. 

 
 
 

Lo studente:  
- comprende in modo globale testi scritti e 
orali su argomenti noti inerenti alla sua 
sfera personale e a quella sociale; 
- partecipa a brevi conversazioni e interagisce 
in semplici scambi su argomenti noti di 
interesse personale; 
- produce semplici testi scritti (mail, lettere, 
presentazioni di sé) che si riferiscono alla 
sua sfera personale e alla realtà che lo 
circonda. 

Lo studente:  
conosce le funzioni linguistiche, il lessico e le 
strutture grammaticali relative al 
Livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue 

 

 


