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Spagnolo - Intermedio I

A CHI SI RIVOLGE
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua spagnola, a 
leggere brevi articoli e a comprenderne non soltanto i punti essenziali, ma anche alcuni particolari.

OBIETTIVI
Al termine di questo corso sarai in grado di: capire e usare espressioni riguardanti le vacanze e i viaggi (aero-
porti, stazioni, alberghi e ristoranti), leggere e capire lettere formali, raccontare eventi passati.
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1.

CONTENUTI
Il corso si suddivide nelle seguenti unità:
• Planear las vacaciones
• En elaeropuerto
• Despegando
• En el hotel
• Monumentos históricos
• Hacer turismo
• En la playa
• Museos del mundo
• Parque de diversiones
• Los Mochileros
• Compras alrededor del mundo
• 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: el pretérito 
pluscuamperfecto de Indicativo, valores del pronombre lo, verbos que indican cambio, 
contraste entre presente de indicativo y presente de subjuntivo, pretérito imperfecto de 
subjuntivo, la oración condicional real (si + presente de indicativo + presente/futuro/im-
perativo), oración condicional irreal posible (si + imperfecto de subjuntivo + condicional 
simple), contraste entre pretérito inde�nido y pretérito pluscuamperfecto de indicativo, 
contraste entre presente de subjuntivo y pretérito imperfecto de subjuntivo, el estilo 
indirecto, las preposiciones por y para.


