Corso base di LINGUA SPAGNOLA
La lingua spagnola è la seconda lingua più conosciuta e parlata al mondo, è la
lingua ufficiale in 21 paesi, inclusi la Spagna e la gran parte dell’America latina. Lo
spagnolo sta diventando, la lingua del futuro, quindi, studiarla aprirà un’infinità di
possibilità, sia a livello personale che professionale. Lo studente sarà in grado di
comunicare con milioni di persone, viaggiare, e aprire i suoi affari a nuovi mercati.
OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo principale del corso è di trasmettere allo studente una conoscenza di base
della lingua spagnola per prepararsi, eventualmente, al conseguimento di una
certificazione internazionale di lingua spagnola come il DELE A1- A2.
Saranno proposte delle attività didattiche che permettano allo studente di sviluppare
le proprie capacità di competenza orale e scritta. Allo stesso modo, lo studente sarà in
grado di dominare i seguenti aspetti grammaticali: l’alfabeto, il presente semplice, il
passato prossimo e remoto, il futuro semplice.
STRUTTURAZIONE DEL CORSO
Il corso è suddiviso in 30 lezioni, da 4 moduli ciascuno: modulo di grammatica,
modulo di situazioni e dialoghi, modulo di lessico, modulo di esercizi. Per
consolidare le conoscenze acquisite dallo studente, sono presenti lezioni extra di
esercizi.
Indice dettagliato del corso:
LEZIONE 1
Grammatica:
L’alfabeto
Lessico:
I tuoi dati personali
Principali forme di saluto (buongiorno, buonasera, ciao,…)
Presentarsi e identificarsi
Dialogare sulla provenienza e sulla nazionalità
Lessico: L’alfabeto
Pronuncia e fonemi:
Lo spagnolo nel mondo

Le più importanti variazioni dello spagnolo
Pronuncia e fonemi
LEZIONE 2
Grammatica:
Gli accenti
Il sostantivo
La formazione del plurale
Gli articoli determinativi e indeterminativi
Lessico:
I numeri: cardinali e ordinali
Le operazioni: Somma
LEZIONE 3
Grammatica:
L’uso di “al” “del”
Pronomi personali
Il verbo “ser”
Uso del presente indicativo
Il presente indicativo: verbi regolari – AR
Particolarità di alcuni verbi della prima coniugazione
Lessico:
I colori
LEZIONE 4
Grammatica:
Presente semplice : verbi regolari – ER -IR
Particolarità di alcuni verbi della prima coniugazione
Aggettivi dimostrativi
Aggettivi possessivi : prima e dopo del sostantivo
Lessico:
La mia macchina e rotta
La mia famiglia
La familia di Bart
Conversazione: La famiglia
Le professioni
Yo quiero ser….
LEZIONE 5
Grammatica:
Coniugazione: Ser – Estar – Haber
Differenza tra ser – estar
C’è, Ci sono: “Hay”

Il verbo piacere: Me gusta
Anche a me/ Neanche a me
Lessico:
Hobbies
Cosa ti piace fare nel tempo libero
Esprimere gusti e preferenze
LEZIONE 6
Grammatica:
L’uso di “Muy” e “Mucho”
Presente semplice: verbi irregolari
I verbi riflessivi
Lessico:
Giorni della settimana
Mesi dell’anno
Poesia los meses del año
Lessico: verbi riflessivi
LEZIONE 7
Grammatica:
Preposizioni di luogo (a, en, por, para, de)
Preposizioni di tempo (de…a / desde… hasta)
Differenza tra i verbi “Ir” e “Venir”
Lessico:
L’ora
La data
Stagioni
Fare un invito/ accettare/ rifiutare
LEZIONE 8
Grammatica:
Proposizioni interrogativi: “¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?,
¿Cuánto?, ¿Por qué?”
Lessico:
Animali domestici
Animali selvatici
Il mio animale preferito
Historia: El rey león
LEZIONE 9
Grammatica:
L’uso del gerundio
Formazione del gerundio

Gerundio: forme irregolari
Lessico:
¡Feliz cumpleaños!
Cosa sta facendo la famiglia di Bart?
Carta a mis padres
LEZIONE 10
Esercizi riassuntivi dalla lezione 1 alla 9:
La formazione del plurale
Gli articoli determinativi e indeterminativi
Il presente indicativo
Aggettivi dimostrativi
Aggettivi possessivi : prima e dopo del sostantivo
Hay, estar, haber
I verbi riflessivi
Preposizioni di luogo e di tempo
Proposizioni interrogative
Gerundio
I verbi riflessivi
LEZIONE 11
Grammatica:
Comparativi
Superlativi
Avverbi che finiscono in – MENTE
Lessico:
La casa: stanze, bagni, giardino,…
I mobili
Descrizione della camara da letto
LEZIONE 12
Grammatica:
Accrescitivo
Diminutivo
Dispregiativo
Lessico:
La descrizione di una persona: aggettivi
LEZIONE 13
Grammatica:
Tener que + verbo infinito
Hay que + verbo infinito
Deber + verbo infinito

Me duele…
Lessico:
le malattie più comuni e farmaci
il kit di pronto soccorso
cosa succede?
Conversazione dal medico
LEZIONE 14
Grammatica:
L’indicativo passato prossimo
Differenze rispetto all’italiano
Marcatori temporanei
Lessico:
Albergo
Lessico: frasi utili
Arrivare in albergo
Lessico: Prenotare un albergo
Prenotare un albergo al telefono
LEZIONE 15
Grammatica:
L’indicativo imperfetto
Verbi regolari
Verbi irregolari
Lessico:
Raccontare situazioni nel passato: Mis practicas laborales, mi infancia.
Festività principali: Natale, Pasqua, capodanno, compleanno
Frasi per fare auguri
LEZIONE 16
Grammatica:
Congiunzioni: y, o, pero, ni.
Differenza tra por e para
Significato di mañana
Lessico:
La città: Santiago de Chile
Bogotá y Sevilla
Lessico: la città
Dialoghi -chiedere/dare indicazioni stradali.
Comporre un percorso
LEZIONE 17
Grammatica:

L’imperativo affermativo
Verbi regolari
Verbi irregolari
Lessico:
Dare istruzioni
Pubblicità
Abbigliamento e gli accessori
Conversazione: lo prendo
LEZIONE 18
Grammatica:
L’imperativo negativo
Verbi regolari
Verbi irregolari
L’imperativo + pronomi riflessivi
Lessico:
Segnali di divieto
Il riciclaggio
LEZIONE 19
Grammatica:
Il passato remoto
Verbi regolari
Verbi irregolari
Marcatori temporanei
Lessico:
Biografia: Evita Peron
Raccontare una storia
LEZIONE 20
Esercizi riassuntivi dalla lezione 11 alla 20:
Comparativi
Passato prossimo
Imperfetto
Por – Para
Imperativo affermativo
Imperativo negativo
Passato remoto
Lessico:
La casa
LEZIONE 21
Grammatica:

Differenza tra il passato prossimo, il passato remoto, e l’imperfetto
Lessico:
Mezzi di trasporto
Mezzi di trasporto ieri
Apollo 11
LEZIONE 22
Grammatica:
Avverbi di luogo
Avverbi di quantità
Lessico:
Nomi verdura, frutta, pesce, carne, dolci, latticini, cereali.
Al ristorante
Il menu
Frasi utilizzate per ordinare qualcosa
Conversazione: al ristorante
LEZIONE 23
Grammatica:
Avverbi di modo
Avverbi di tempo
Lessico:
Lo sport
Il calcio in Spagna
LEZIONE 24
Grammatica:
Ir a + Verbo infinito
Pensar + Verbo infinito
Lessico:
Che tempo fa?
Il tempo meteorologico
Come è il tempo oggi?
Cosa hai intenzione di fare?
LEZIONE 25
Grammatica:
Il futuro semplice
Lessico:
Segni zodiacali
Oroscopo di oggi
LEZIONE 26
Grammatica:

Aggettivi e pronomi indefiniti: algo/nada, alguien/nadie, alguno/ninguno
Lessico:
La stazione ferroviaria
Avvisi alla stazione
In biglietteria
LEZIONE 27
Grammatica:
La lettera formale
Lessico:
Lessico: L’aeroporto
Lessico: l’aeroplano
All’aeroporto
Alla dogana
Lettera per rimborso totale biglietto
LEZIONE 28
Grammatica:
Il condizionale presente
Lessico:
Fare una richiesta in modo gentile
La mia casa da sogno
LEZIONE 29
Grammatica:
I verbi: al telefono
Lessico:
Frasi più usate (generale, presentazione, lasciare un messaggio, problemi, … )
Conversazione al telefono
LEZIONE 30
Esercizi riassuntivi dalla lezione 21 alla 30:
All’aeroporto/ alla stazione di treno
Mezzi di trasporto
Pronomi e aggettivi indefiniti
Condizionale presente
Al telefono
Avverbi di luogo
Avverbi di modo e tempo
Ir a + infinito
Futuro semplice
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è destinato ai soggetti senza alcuna conoscenza o con una conoscenza
scolastica della lingua spagnola.

