
      
 
 
       
 

COMPETENZE LINGUISTICHE (GRAMMATICALI E LESSICALI) RICHIESTE PER L’INGRESSO IN PRIMA LICEO 
 

LINGUA TEDESCA 
Il livello delle conoscenze acquisite corrisponde al livello A2 del Portfolio Europeo delle lingue che recita: «Lo 
studente comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni 
personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine  che 
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo 
background, dell’ambente circostante sa esprimere bisogni immediati». 
Nello specifico è richiesto: 
1) Strutture grammaticali di base: 
- la declinazione dell’articolo (i casi) 
- la declinazione dell’aggettivo possessivo 
- i pronomi interrogativi 
- i pronomi personali (nominativo, accusativo, dativo) 
- la coniugazione del verbo (regolare, irregolare) al presente e al passato prossimo 
- la coniugazione del verbo modale al presente e all’imperfetto 
- la costruzione della frase principale (affermativa, interrogativa) 
- il complemento di luogo e le preposizioni relative (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo) 
- il complemento di tempo e le preposizioni relative 
- la declinazione dell’aggettivo (casi semplici) 
- la frase secondaria (dass-Satz e weil-Satz) 
2) Competenze comunicative: 
- presentarsi e congedarsi 
- chiedere l’età 
- chiedere la provenienza, la nazionalità, la residenza 
- descrivere la propria famiglia 
- parlare dei propri hobbies 
- parlare delle vacanze 
- parlare della scuola 
- descrivere una giornata tipo 
- parlare dei propri doveri e impegni 

LINGUA FRANCESE 
La negazione 

L’interrogazione  

Gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi 

Gli aggettivi e i pronomi possessivi 

Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi 

Le preposizioni semplici e articolate 

I pronomi personali sogg., compl. ogg., termine, y, en 

Il femminile e il plurale dei nomi e degli aggettivi 

I gradi dell’aggettivo (comparativo e superlativo) 
Gli aggettivi e pronomi interrogativi 

I numeri 

Il tempo (l’ora, la data, la meteo ecc.) 
I pronomi relativi (qui, que, où, dont) 
VERBI 

Tempi verbali: presente, imperfetto, passato prossimo dell’indicativo e 
l’imperativo 

I gallicismi: venir de/être en train de/aller+infinito 

Lista verbi: être, avoir, parler, acheter, appeler, peser, espérer, lancer, manger, nettoyer, envoyer, finir, aller, 
asseoir, attendre, battre, boire, connaitre, courir, craindre, croire, devoir, dire, dormir, écrire, entendre, faire, falloir, 
joindre, lire, mettre, mourir, naitre, offrir, ouvrir, partir, perdre, pleuvoir, pouvoir, prendre, recevoir, rendre, répondre, 
savoir, sentir, servir, suivre, se taire, tenir, valoir, vendre, venir, vivre, voir, vouloir. 
LESSICO 

I paesi e le nazionalità  La famiglia  Il tempo (l’ora, la data, la meteo ecc.)La natura (i vegetali e gli animali) Il 
corpo umano La salute L’aspetto fisico 

Il carattere e la personalità I vestiti La casa Le attività quotidiane La scuola Le professioni I negozi Il cibo 

Gli sport e gli hobby Le vacanze 


