Programma Corsi Lingua Spagnola
La padronanza delle lingue straniere si rivela sempre più uno strumento di comunicazione fondamentale per i
giovani e per tutti colori che intendono vivere e lavorare da “cittadini del mondo”. I nostri corsi intendono
fornire ai partecipanti conoscenze, competenze e strumenti per migliorare il proprio livello di conoscenza della
lingua e sperimentare vari tipi di situazioni comunicative.

SPAGNOLO BASE
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di: salutare, presentarsi, ringraziare, contare, nominare i
diversi paesi e le relative nazionalità, parlare della propria famiglia e del lavoro, descrivere la propria abitazione
e le azioni che si svolgono quotidianamente, dare e chiedere indicazioni stradali, utilizzare il lessico relativo
all’abbigliamento, nominare le varie parti del corpo, parlare di cibo, indicare i giorni della settimana, i mesi e
l’anno, domandare e dire l’ora, parlare del tempo atmosferico.
Gli elementi di grammatica necessari per acquisire i punti elencati sono:
- Articoli determinativi e indeterminativi;
- Maschile/femminile e plurale/singolare di nomi e aggettivi;
- Pronomi (personali, riflessivi, complemento diretto, indiretto e interrogativi);
- Aggettivi e pronomi (possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi e interrogativi);
- Differenza tra hay e està;
- verbi riflessivi, pronominali e impersonali;
- numeri cardinali ordinali;
- utilizzo di muy e mucho;
- comparativi e superlativi;
- differenza tra ser e estar;
- Principali verbi regolari e irregolari;
- Tempi verbali dell’indicativo;
- Modo imperativo dei verbi;
- Avverbi di luogo, tempo e modo;

SPAGNOLO INTERMEDIO
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di: capire e usare il linguaggio in situazioni personali riferite
allo studio, al lavoro e al tempo libero, intraprendere un viaggio, presentare se stessi e gli altri, esprimersi e fare
domande su questioni di interesse personale e lavorativo e dare opinioni su argomenti conosciuti, parlare di
avvenimenti nel presente, passato e futuro, esprimere progetti e intenzioni.
Gli elementi di grammatica necessari per acquisire i punti elencati sono:
- Pronomi diretti e indiretti;
- Perifrasi verbali (es tener que + infinito);
- Preposizioni (a, de, desde, en,…);
- Modo imperativo affermativo;
- Condizionale;
- Frasi ipotetiche;
- Frasi attive e passive;
- Comparativi;
- Complemento modo indicativo;
- Forma impersonale dei verbi.

SPAGNOLO AVANZATO
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di: parlare di eventi passati e futuri, comprendere i punti
principali di un discorso espresso in modo chiaro su argomenti relativi a lavoro, scuola e tempo libero,
affrontare la maggior parte delle situazioni che si possono presentare durante un viaggio all’estero, descrivere
sogni, speranze e ambizioni, esprimere opinioni e spiegare progetti.
Gli elementi di grammatica necessari per acquisire i punti elencati sono:
- Differenze ed uso di preposizioni;
- Locuzioni verbali per esprimere durata (Hace...que, desde hace..., llevar + gerundio);
- Differenze d'uso tra Pretérito Perfecto e Pretérito Indefinito;
- Subordinate temporali;
- Imperativo affermativo e negativo dei verbi regolari ed irregolari;
- Congiuntivo dei verbi regolari ed irregolari;
- Forme per esprimere ciò che è neutro;
- Aggettivi, pronomi ed avverbi indefiniti;
- Revisione e completamento dei tempi futuro e condizionale;
Subordinate ipotetiche di 1°, 2° e 3° tipo.

Auser Insieme Università Popolare delle LiberEtà – Scuola di Pace di Cremona
via Brescia, 207 c/o Ex Portineria Cremona Solidale - Cremona
tel. 0372/448678 cel.393.8018623 email: unipop.cremona@auser.lombardia.it

