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Corso
Intensivo
2021

2 LEZIONI

SETTIMANALI

1 ORA E 30 MIN
OGNI LEZIONE

2 MESI

DI STUDIO

Il corso si dirige a tutti coloro che desiderano imparare le basi della lingua spagnola,
in un modo molto pratico e partecipativo, incorporando fin da subito nuovi vocaboli e
regole grammaticali, imparando a creare frasi sempli che permettano di esprimersi in
situazioni concrete dove sia necessario poter comunicare e farsi comprendere
Seña de $ 2500

Tutti i Martedí e Giovedi
Da Martedi 18 di Maggio
a Giovedí 15 di Luglio de 18.30 a 20hs

¡Prenota il tuo corso!
2 PAGAMENTI

1 PAGAMENTO

2 pagamenti da 53 Euro cada

1 pagamento da 98 Euro

(SCONTO DI 8 EURO)
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Il corso intende offrire un quadro completo dei fenomeni fonetici, la cui
conoscenza è indispensabile per l’ortoepia e l’ortografia e, oltre all’acquisizione
della morfologia della Lingua Spagnola, esso mira ad ampliare gradualmente il
lessico di base e a sviluppare nello studente la competenza nelle quattro abilità
linguistiche, ovvero la comprensione e la produzione della lingua sia nelle sue
manifestazioni orali che in quelle scritte.
ogni studente ha inoltre a disposizione un
SI FORNIRANNO ANCHE CENNI
CULTURALI E COMUNICATIVI DELLA servizio extrascolastico di tutoraggio
VITA SPAGNOLA E LATINOAMERICANA fornito dalla scuola in cui l’insegnante di
Allo studente verranno forniti durante il
corso un libro testo di base con il quale
poter seguire il corso ed esercitarsi in classe
ed un quaderno degli esercizi che garantirà
la giusta applicazione in piena autonomia,

base fornirà spiegazioni ed eventuali
correzioni degli esercizi. Ulteriore materiale
scolastico
viene
fornito
dall’insegnante al fine di migliorare il
lessico, il vocabolario, la fonetica e la
pronuncia di eventuali testi.

PROGRAMMA
Presentazione: Salutare e presentarsi,
dire il proprio nome, L’Alfabeto, fare lo
spelling, lessico, dove si parla lo spagnolo?

Saluti: salutare e presentare qualcuno,
genere degli aggettivi di nazionalità, Di
cosa ti occupi? Professioni, Presente dei
verbi regolari e di alcuni irregolari, la
seconda persona Formale e Informale

Pronuncia: intonazione, la frase interrogativa; qual è il tuo numero di telefono?
Domandare e dare il numero di telefono
con l’indirizzo, i numeri da 0 a 20, Comuni-

cazione e cultura le forme formali ed
informali.

Famiglia: Sei sposato? Presentare la
famiglia, dare informazioni personali,
plurale dei nomi, Marcatori di luogo,
Aggettivi possessivi, Pronomi dimostrativi. Che ora è? Domandare e dire l’ora,
Orari del mondo, i numeri da 21 a 5000,
Pronuncia e ortografia: Gli accenti.
Cultura: la famiglia in Sagna: le celebrazioni
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La Casa: Dove vivi: Descrivere una casa,
gli ordinali Gli interni di una casa: mobili,
articoli determinativi ed indeterminativi.
Una visita a Cordova: Prenotare un hotel,
gli spazi, pronuncia e ortografia.
Cultura: tipi di alloggio in Spagna.

Parlare di azioni che si sviluppano con
Estar + Gerundio.
Descrizioni fisiche e caratteriali

Cultura: il tempo libero dei giovani
spagnoli e Ispanoamericani.

Mangiare: Chiedere il cibo in un

In Vacanza: Domandare ed indicare,

ristorante, piatti tipici della cucina spagnola, mangiare fuori.

Vocabolario della città.
Pretérito indefinido dei verbi regolari,
pretérito indefinido dei verbi irregolari: ir,ser, estar. Parlare del tempo metereologico, i mesi e le stagioni dell’anno.

Ti piace il cinema: Vocabolario sul
tempo libero, il verbo Gustar, Scrivere un
annuncio.

Ricetta dei Caraibi: Imperativi afferma-

Cultura: In vacanza in Spagna.

America.

Le compere: Consigli per andare a fare la
spesa, Pronomi personali oggetto diretto.
I colori, descrivere i vestiti, concordanza
tra nomi e aggettivi di colore.
Comparare, Aggettivi di descrizione,
Dimostrativi (aggettivi e pronomi)

Il Quartiere: Comprare un biglietto della

Cultura: Città e arte spagnola e latino-

metropolitana ed istruzioni.
Imperativo irregolare affermativo, dare
indicazioni, Chiedere favori: Poder +
infinitivo.Descrivere il quartiere in cui
viviamo, Ser y Estar.

americana.

tivi regolari, Dare e capire le istruzioni,
Prodotti Americani, Pronuncia.

Cultura: il cibo tra Spagna e Latino

Cultura: città spagnole
Uscire con gli amici: Prendere un appuntamento per telefono, Accettare o rifiutare
degli invidi.

Salute e malattie: Le parti del corpo,
Parlare dei mestieri e i rimedi, il verbo
Doler, Suggerimenti: Perché no...?
Parlare di abitudini del passato, Pretérito
imperfecto de verbos regulares e irregulares (ir, ser, ver) Esprimere piani e intenzioni: Ir a + infinitivo
Cultura: L’impero Incas, scrivere un blog
su un viaggio.
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