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DURATA
Il corso prevede circa h 20.00’ di lezione
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Disponibile per 6 mesi dall’attivazione
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Spagnolo - Elemental II

A CHI SI RIVOLGE
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua spagnola attraverso semplici frasi, a racconta-
re esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali.

OBIETTIVI
Gli argomenti trattati ti permetteranno di: conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi 
(banca, posta, telefono), esprimerti con proprietà nei luoghi pubblici, scrivere lettere agli amici.
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2.

CONTENUTI
Il corso si suddivide nelle seguenti unità:
• Para tu información
• Como se llegaahí
• Es una emergencia
• Dinero y banco
• A la oficina de correos
• Puede arreglarlo?
• Lléneme el tacque
• Qué desea?
• Al médico
• En el veterinario
• Remendar
• Test final
Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI
Ogni unità prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato. 

SUPERAMENTO 
Il completamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli.

CERTIFICAZIONE
Il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali

CURRICULUM GRAMMATICALE: I contenuti grammaticali comprendono: verbos irregula-
res en presente (ir, dar, hacer, poner, saber, decir, oír), irregularidades en presente (e-ie, 
o-ue, cer/cir-zco, e-i), preposiciones (a - al, con, de - del, desde, en, hasta, para, por), contra-
ste entre ser y estar, contraste (hay, estar, tener), verbos re�exivos en presente, el futuro (ir 
+ a + in�nitivo), expresiones de obligación (tener que, hayque, deber + in�nitivo), el 
pretérito perfecto, adverbios de lugar modo, cantidad y tempo, conjunciones de coordi-
nación y subordinación.


