
 Contenuti minimi classi prime                                       

Spagnolo seconda lingua (3 ore settimanali)   

anno scolastico 2016/17 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

SISTEMI INFORMATIVI  AZIENDALI 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON SPECIALIZZAZIONE 

SPORTIVA      

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE CON BILINGUISMO (2 ore 

settimanali)                           

• Fonetica spagnola 

• Teoria degli accenti (completa) 

• Pronomi personali soggetto 

• Formazione femminile e del plurale di aggettivi e sostantivi 

• Articoli determinativi, indeterminativi e preposizioni articolate 

• La frase interrogativa e gli interrogativi 

• Dimostrativi 

• Possessivi anteposti e posposti 

• Comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza (anche irregolari) 

• Superlativi regolari e irregolari 

• Il presente indicativo dei verbi regolari e irregolari (tutti) 

• Ser e estar  (alcuni usi) 

• Pronomi complemento atoni (anche combinati) 

• Muy/Mucho 

• Formazione del gerundio 

• Estar + gerundio 

• Verbi speciali: ir/venir; traer/llevar; parecer/parecerse 

Per tutti i corsi:  i contenuti relativi alla civiltà svolti nei programmi dei singoli docenti non 



saranno oggetto della prova d'esame di agosto    



     

  Contenuti minimi classi seconde                                      

Spagnolo seconda lingua (3 ore settimanali)   

anno scolastico 2016/17 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

SISTEMI INFORMATIVI  AZIENDALI 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE CON BILINGUISMO (2 ore 

settimanali)        

          

• Perifrasi di infinito (ir a + infinito, pensar + infinito, acabar de + infinito, hay que + infinito, tener 

que + infinito, volver a + infinito, estar a punto de+ infinito) 

• Uso di POR/PARA 

• Formazione del participio passato 

• Pretérito perfecto 

• Pretérito imperfecto 

• Pretérito pluscuamperfecto 

• Indefiniti (forme e uso) 

• Verbi speciali:  quedar/quedarse; pedir/preguntar 

• Pretérito indefinido: verbi regolari e irregolari 

• Uso di ser e estar (alcuni casi) 

• Futuro con perifrasi 

 

Per tutti i corsi:  i contenuti relativi alla civiltà svolti nei programmi dei singoli docenti non saranno 

oggetto della prova d'esame di agosto 

                                 

 

 



                               

Contenuti minimi  classi seconde                                       

Spagnolo terza lingua (2/3 ore settimanali)   

anno scolastico 2016/17 

TURISMO   

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON SPECIALIZZAZIONE 

SPORTIVA 

• Pronomi complemento atoni (anche combinati) 

• Alcune perifrasi verbali (ir a + infinito, pensar + infinito, acabar de + infinito, hay que + infinito, 

tener que + infinito, volver a + infinito, estar a punto de+ infinito) 

• Formazione del participio passato 

• Pretérito perfecto 

• Pretérito imperfecto 

• Pretérito pluscuamperfecto 

• Pretérito indefinido: verbi regolari e irregolari 

• Uso di ser e estar (alcuni casi) 

• Futuro con perifrasi 

 

 

I contenuti relativi alla civiltà svolti nei programmi dei singoli docenti non saranno oggetto della 

prova d'esame di agosto 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Contenuti minimi classi  terze                                      

Spagnolo seconda lingua (3 ore settimanali)   

anno scolastico 2016/17 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE CON BILINGUISMO (2 ore 

settimanali)        

 

• Uso dei quattro tempi del passato 

• Imperativo affermativo di seconda persona singolare e plurale 

• Imperativo di seconda persona singolare e plurale con pronomi enclitici 

• Presente del congiuntivo verbi regolari e irregolari 

• Imperativo affermativo e negativo di tutte le persone 

• Imperativo affermativo e negativo di tutte le persone con i pronomi 

• Contrasto SER/ESTAR 

• Il passivo 

• Uso di LO 

• Il futuro 

• Subordinate temporali 

• Il condizionale semplice e composto 

 

 

 

 

I contenuti relativi alla civiltà e alla microlingua svolti nei programmi dei singoli docenti non 

saranno oggetto della prova d'esame di agosto 



 

Contenuti minimi classi  terze                                      

Spagnolo terza  lingua (3 ore settimanali)   

anno scolastico 2016/17 

TURISMO 

     

• Uso dei quattro tempi del passato 

• Imperativo affermativo di seconda persona singolare e plurale 

• Imperativo di seconda persona singolare e plurale con pronomi enclitici 

• Presente del congiuntivo verbi regolari e irregolari 

• Imperativo affermativo e negativo di tutte le persone 

• Imperativo affermativo e negativo di tutte le persone con i pronomi 

• Contrasto SER/ESTAR 

• Il passivo 

• Uso di LO 

• Il futuro 

 

 

 

 

 

I contenuti relativi alla civiltà e alla microlingua svolti nei programmi dei singoli docenti non 

saranno oggetto della prova d'esame di agosto 

 

 

 

 



 

Contenuti minimi classi  terze                                      

Spagnolo seconda lingua (2 ore settimanali)   

anno scolastico 2016/17 

SISTEMI INFORMATIVI  AZIENDALI 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON SPECIALIZZAZIONE 

SPORTIVA 

 

• Uso dei quattro tempi del passato 

• Imperativo affermativo di seconda persona singolare e plurale 

• Imperativo di seconda persona singolare e plurale con pronomi enclitici 

• Presente del congiuntivo verbi regolari e irregolari 

• Imperativo affermativo e negativo di tutte le persone 

• Imperativo affermativo e negativo di tutte le persone con i pronomi 

• Contrasto SER/ESTAR 

 

 

 

 

 

I contenuti relativi alla civiltà e alla microlingua svolti nei programmi dei singoli docenti non 

saranno oggetto della prova d'esame di agosto 

 

 

 

 

 



                           

      Contenuti minimi classi  quarte                                     

Spagnolo seconda lingua (3 ore settimanali)   

anno scolastico 2016/17 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI  

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

• Relativi e subordinate di relativo 

 

• Verbi ed espressioni che reggono il congiuntivo o l’indicativo  

 

• Pretérito pluscuamperfecto del congiuntivo  

 

• Subordinate finali 

 

• Subordinate causali 

 

• Verbi di cambio 

 

• Subordinate consecutive 

 

• Subordinate concessive 

 

• Subordinate condizionali (tutti i tipi) 

 

• Discorso indiretto 

 

 

 

 

 

 

I contenuti relativi alla civiltà  e alla microlingua svolti nei programmi dei singoli docenti non 

saranno oggetto della prova d'esame di agosto 

 

    



                              

      Contenuti minimi classi  quarte                                     

Spagnolo terza lingua (3 ore settimanali)   

anno scolastico 2016/17 

TURISMO 

 
• Subordinate temporali 

• Verbi ed espressioni che reggono il congiuntivo o l’indicativo 

  

• Condizionale semplice e composto 

• Congiuntivo imperfetto 

• Pretérito pluscuamperfecto del congiuntivo 

 

• Subordinate condizionali (tutti i tipi) 

 

 

 

 

I contenuti relativi alla civiltà e al turismo svolti nei programmi dei singoli docenti non saranno 

oggetto della prova d'esame di agosto 

 

 

 

 

 

 


