
Spagnolo  

  Corsi Generalisti

I corsi Generalisti di spagnolo intendono far progredire lo studente nelle quattro abilità: comprensione scritta e orale, 
espressione scritta e orale. Nell’ambito del livello A1 e A2 si raccomanda agli studenti principianti di seguire i corsi in 
successione, mentre i moduli Y e X all’interno dei livelli B1 e B2 sono complementari e non progressivi quindi la sequenza 
può essere X e Y oppure Y e X. Si consiglia a chi voglia iscriversi ai livelli B1, B2, C1 di avvalersi del servizio di Orientamento. 

Livello A1 

Si studiano le funzioni di base: presentarsi, chiedere e dare informazioni, descrivere le cose e i luoghi, le azioni relative alla 
sfera personale (studio, lavoro, famiglia). I contenuti grammaticali analizzati sono: il presente indicativo, differenze basilari tra 
ser/estar e i tempi del passato (primo approccio), i pronomi personali in funzione di soggetto e complemento, le differenze 
tra tener/haber/estar e le perifrasi tener que + inf.; ir + a +inf; estar + ger. 

Livello A2


In questo corso si migliora la capacità di fornire informazioni sulla sfera personale e si potenziano le abilità. Si affina la 
capacità di descrivere azioni del presente o svolte nel passato. I contenuti grammaticali riguardano l’uso del passato: 
pretérito perfecto, indefinido e imperfecto; l’uso del futuro per ipotesi e probabilità; frasi di relativo e le perifrasi: volver + a 
+ inf., dejar + de + inf., seguir + ger; i marcatori temporali e strutture come: desde, desde hace, ya, todavía. Inoltre 
un’attenzione particolare sarà rivolta alla funzione grammaticale dell’accento.  

Livello B1 


In questi corsi lo studente impara a dare istruzioni, consigli e ordini. Inoltre viene introdotto all’espressione dell’affettività, 
all’espressione del desiderio e del dubbio. Dal punto di vista grammaticale viene introdotto all’uso dell’imperativo, del 
congiuntivo, il contrasto col modo indicativo, le subordinate sostantive, temporali, causali e condizionali.  

Livello B2


I corsi di livello B2 privilegiano l’espressione scritta; in particolare si impara a descrivere, narrare, argomentare e si affronta lo 
studio dei nessi temporali e logici.  

Thema B2


Escritura creativa 

Il corso è rivolto agli studenti che desiderano migliorare la loro competenza scritta attraverso lo svolgimento di diverse attività 
di scrittura guidate. Il corso prevede la creazione finale di un libro virtuale. 

Livello C1




Si rivolge a studenti che intendono partecipare ai programmi di mobilità internazionale e a chi si prepara ad affrontare 
certificazioni internazionali. L’obiettivo è la formazione alla scrittura universitaria, la presa di appunti, il resoconto, la sintesi di 
testi e documenti, il riassunto, la composizione. 

Corsi Speciali 

Ràpido A1/A2 


Il corso è rivolto agli studenti che hanno avuto contatto con la lingua in precedenza e a quelli che iniziano lo spagnolo per la 
prima volta. Ha l’obiettivo di fornire uno strumento per utilizzare la lingua in situazioni di vita reale.  

Erasmus+ A1/A2 

Il corso è rivolto agli studenti che sono in partenza per un paese di lingua spagnola nell'ambito di un progetto di mobilità 
internazionale. Nel corso verrà svolta principalmente l'espressione orale con l'obiettivo di mettere lo studente in grado di 
esprimersi con disinvoltura in una varietà di situazioni sia accademiche che sociali; nonché un primo approccio 
all'espressione scritta in vista della presa di appunti e di possibili esami, che in Spagna sono principalmente scritti. 

Rápido A2/B1


Il corso è rivolto agli studenti che hanno delle conoscenze basiche dello spagnolo e vogliono migliorare le loro abilità 
comunicative in tempo breve per poter affrontare situazioni di uso quotidiano.   
Il corso prevede l’esercitazione di tutte le abilità linguistiche: comprensione auditiva e di lettura, espressione ed interazione 
orale e scritta. 

Erasmus+ A2/B1  

Il corso è rivolto agli studenti che sono in partenza per un paese di lingua spagnola nell’ambito di un progetto di mobilità 
internazionale. È auspicabile che lo studente abbia frequentato o studiato in autonomia il livello base A1 per poter affrontare 
il corso senza lacune. Nel corso verrà svolta principalmente l’espressione orale con l’obiettivo di mettere lo studente in grado 
di esprimersi con disinvoltura in una varietà di situazioni sia accademiche che sociali che troverà in un paese ispanico; 
nonché l’espressione scritta in vista della presa di appunti e di possibili esami che in Spagna sono principalmente scritti.  

Conversación y Vocabulario A2/B1 - B1/B2 

Il corso è rivolto agli studenti che hanno delle conoscenze grammaticali basiche e desiderano migliorare la loro competenza 
orale attraverso lo svolgimento di attività comunicative con il fine di consolidare le conoscenze lessicali e sviluppare le 
capacità di espressione ed interazione orali. 
L'obiettivo è mettere lo studente nelle condizioni di saper avviare, sostenere e concludere una conversazione, comprendere 
facilmente scambi verbali di routine, riuscire a farsi capire e a scambiare idee su argomenti familiari, descrivere esperienze, 
esporre le proprie ragioni e argomentare intenzioni e opinioni. 



 


