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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, di 
leggere brevi articoli e comprendere non solo i punti essenziali, ma tutta una serie di particolari che arricchi-
scono il discorso.

OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di: capire e utilizzare espressioni riguardanti usi e costumi delle diverse 
culture, esprimere opinioni personali, scambiare informazioni dettagliate, raccontare la trama di un libro o di 
un film, avviare una corrispondenza informale.
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:
• Lenguajes del mundo
• Ropas y disfraces
• Folklore
• Come alrededor del mundo
• Extravagancias culturales
• Costumbre y tradiciones
• Ciudades multiculturales
• Estudios
• Familias del mundo
• Hogares y casas
• Animales domésticos
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: repaso de las 
preposiciones, repaso de las oraciones condicionales, repaso del contraste entre presente 
y pretérito imperfecto de subjuntivo, distinción entre ideas principales y detalles, repaso 
del contraste entre presente de indicativo y presente de subjuntivo, repaso de todos los 
pasados del modo indicativo, repaso de ser y estar, �nalidad (objetivo), la oración 
condicional irreal imposible (si + plusc. del subj. + plusc. del subj. / condicional simple / 
condicional compuesto), el condicional compuesto, el pluscuamperfecto del subjuntivo, 
organización (secuencia), el pluscuamperfecto del subjuntivo, perífrasis verbales con: 
in�nitivo, gerundio y participio;


