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CORSO DI SPAGNOLO 
DESCRIZIONE 

Il Corso DI Spagnolo a livello base ha l’obbiettivo di : comprendere e utilizzare espressioni in situazioni di vita 
quotidiana, come frasi semplici necessarie per soddisfare necessità di tipo immediato; Presentarsi e presentare a 
un’altra persona, chiedere e dare informazioni base sul luogo in cui vivete, la vostra famiglia e le persone che 
conoscete; Essere in grado di relazionarsi con il proprio interlocutore in modo semplice, sempre e quando questi 
dimostra di cooperare, esprimendosi lentamente e in modo chiaro; sapere utilizzare lo spagnolo per affrontare 
situazioni semplici e di uso quotidiano che richiedono uno scambio semplice e diretto di informazioni su temi di tutti i 
giorni, che si conoscono. 

PROGRAMMA (30 ore) 
CONTENUTO FUNZIONALE 
 

• Saluto; Presentarsi a qualcuno (Incontro con persone); Chiedi perdono; Rendi grazie; Fai notare che non è 
stato compreso; Chiedi a qualcuno di parlare più lentamente o più forte; Richiedi una ripetizione di quanto 
detto; Incantesimo e richiesta da scrivere; Chiedi che venga scritto qualcosa; Identificare persone, luoghi e 
oggetti; Descrivi persone luoghi e oggetti; Fare riferimento ad azioni correnti o abituali; Fare riferimento a 
piani e progetti; Esprimere accordo e disaccordo; Esprimere conoscenza o ignoranza; Esprimi e chiedi se è 
possibile o meno fare qualcosa; Esprimi e chiedi piacere e piacere; Esprimi e chiedi desiderio e bisogno; Invita 
e offri qualcosa. Accetta o rifiuta inviti e offerte; Inizia e termina il discorso 
 

CONTENUTO GRAMMATICALE 
 

• Frasi di base (saluti, addii); Comandi importanti per la classe; Domande di base (cosa, come, quale, tutto 
domande); Frasi di sopravvivenza, inviti, richieste, ecc.; Alfabeto, nozioni di base di pronuncia e intonazione; 
Il nome, l’aggettivo, la concordanza, articoli; Giorni della settimana, mesi e stagioni dell’anno; I Numeri; 
Pronomi; Usi elementari SER; Usi elementari di ESTAR; HAY e ESTAR; Dimostrativo; I possessivi; Avverbi di 
luogo; Preposizioni fondamentali di luogo; Verbo do (dipende dallo studente, può andare prima); Presente 
regolare; Presente irregolare (più frequente); Usi del sapere e del sapere; Alcuni verbi modali: potere, volere, 
avere, quello; Verbi riflessivi più frequenti; Verbo come. 
 

CONCLUSIONI 
 

• Al termine del corso ad ogni partecipante verrà rilasciato l’Attestato di frequenza Safety 3.0 Academy  

• Il Corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 5 iscritti. 
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