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SPAGNOLO: LIVELLO BASE 
 

Obiettivi: 

Comprendere e utilizzare espressioni di uso frequente in situazioni di vita quotidiana, come frasi semplici necessarie per soddisfare 

necessità di tipo immediato. 

Presentarsi e presentare a un'altra persona, chiedere e dare informazioni base sul luogo in cui vivete, la vostra famiglia e le persone 

che conoscete. 

Essere in grado di relazionarsi con il proprio interlocutore in modo semplice, sempre e quando questi dimostra di cooperare, 

esprimendosi lentamente e in modo chiaro. 

Saper utilizzare lo spagnolo per affrontare situazioni semplici e di uso quotidiano che richiedono uno scambio semplice e diretto di 

informazioni su temi di tutti i giorni, che si conoscono. 

 
Contenuti: 

 
 Le vocali e le consonanti.  

 La punteggiatura.  

 La sillaba; dittongo, trittongo, iato.  
 Parole toniche e atone.  

 Tratti prosodici: accento prosodico/ accento ortografico (norme di accentazione: accento diacritico; parole tronche, piane, 
sdrucciole). Morfologia del sintagma nominale:  

 L’articolo: determinato; indeterminato; omissione e uso dell’articolo; il neutro “lo”.  

 Il sostantivo: genere e numero 
 L’aggettivo: genere e numero; apocope; ordine e concordanza. 

 Gradi dell’aggettivo.  

 Il sistema pronominale: pronomi personali soggetto e complemento  

 Numerali: ordinali e cardinali.  
 Preposizioni (a, con, de, desde, en, hasta, para, por, según, sin, sobre).  

 Congiunzioni (y/e/ni; o/u).  

 Determinanti e pronomi: dimostrativi  possessivi  indefiniti interrogativi e esclamativi relativi.  

 Morfologia del sintagma verbale: �morfosintassi dell’Indicativo presente; �costruzioni verbali particolari (gustar, apetecer, 
encantar); � 

 morfosintassi del pretérito perfecto; � 

 morfosintassi del pretérito imperfecto; � 

 morfosintassi del imperativo affermativo - seconde persone �opposizioni ser / estar.  

 Ser: nome, nazionalità, professione, origine, possesso, descrizione fisica, giorni della settimana, ora.  
 Estar: localizzazione fisica nello spazio; �opposizioni haber (hay) / estar (está, están) / tener. � 

 perifrasi temporali: estar + gerundio; ir + a + infinitivo; � 

 perifrasi modali (tener que + infinitivo; hay que + infinitivo 

 
 

N. Minimo di partecipanti:   4 

N. Massimo di partecipanti:   20 

 

Durata:    32 ore 

 

Quota di iscrizione individuale:   € 1.184,00 (importo al netto di iva) 


