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SPAGNOLO BASE A1                               Durata 40 Ore 

OBIETTIVI 
Propedeutico alla preparazione per la certificazione linguistica Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE). 
Attraverso lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche (lettura, ascolto, scrittura e conversazione) il corso si 

propone di far acquisire all’alunno le conoscenze di base della lingua spagnola (livello QCER) per potersi 

esprimere nelle seguenti situazioni di vita quotidiana: 

- Salutare in ogni tipo di occasione (arrivo, partenza, formale, informale) 

 - Presentare gli altri e presentare te stesso.  

- Parlare di dati personali (indirizzo, telefono, professione, nazionalità)  

- I numeri, i giorni della settimana, mesi dell’anno e le stagioni.  

- Indicare la posizione degli oggetti e localizzarli  

- Saper raccontare le cose che vedo in un determinato spazio  

- Descrivere una persona  

- Esprimere gusti e preferenze  

- Parlare della famiglia e indicare le relazioni familiari - Parlare del vestiario e spiegare com’è vestita una 

persona - Chiedere e dire l’ora e la data.  

- Prendere un appuntamento con qualcuno  

- Parlare di azioni abituali ed esprimere la frequenza con cui si fanno determinate cose  

- Descrivere la casa e gli oggetti. I colori  

- Informare sull’esistenza e l’ubicazione dei luoghi  

CONTENUTI 

 
• Pronuncia e ortografia dello spagnolo  
• Articoli determinativi e indeterminativi  
• Genere e numero negli aggettivi e sostantivi  
• Presente indicativo dei verbi regolari e principali verbi irregolari delle tre coniugazioni.  
• Ser/Estar  
• Tener/Haber  
• Pronomi: personali soggetto, riflessivi, complemento diretto, indiretto e con preposizioni  
• Aggettivi e pronomi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi  
• Differenza tra Hay/Estar  
• Preposizioni  
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• Interrogativi qué, cuál, cómo, dónde  
• Verbi riflessivi  
• Perifrasi: Hay que, Tener que y deber +Infinitivo; Estar + gerundio; ir a + infinitivo..  
• Verbi:  
•  Traer / llevar  
•  Pedir / preguntar  
•  Quedar / quedarse  
•  Ir/venir   
• Differenza tra Muy/ Mucho  
• Introduzione ai tempi del passato (Indefinido, Imperfecto e Pretérito Perfecto). 

 

SPAGNOLO INTERMEDIO B1                   Durata 40 Ore 

OBIETTIVI 
Propedeutico alla preparazione per la certificazione linguistica Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE). 
Attraverso lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche (lettura, ascolto, scrittura e conversazione) il corso si 

propone di far acquisire all’alunno le conoscenze fondamentali della lingua spagnola (livello B1 QCER) per 

potersi esprimere autonomamente nelle seguenti situazioni di vita quotidiana:  

- Invitare qualcuno, accettare o rifiutare l’invito - Dare spiegazioni, giustificarsi, fare piani.  

- Rispondere al telefono e mantenere una conversazione telefonica.  

- Parlare delle condizioni della propria salute. 

- Parlare dei progetti per il futuro  

- Esprimere una opinione, accordo o disaccordo.  

- Parlare di azioni o avvenimenti del passato.  

CONTENUTI 
 

• Pretérito Indefinido 
• Pretérito Perfecto 
• Pretérito Imperfecto 
• Pretérito Pluscuamperfecto 
• Il Futuro. Verbi regolari e irregolari.  
• Condizionale. Verbi regolari e irregolari 
• Congiuntivo. 
• Imperativo 
• Aggettivi e pronomi indefiniti  

 


