SPAGNOLO PRINCIPIANTI (livello A1.1 QCER)
OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire un primo approccio alla lingua spagnola. Saper presentarsi, comprendere ed usare
strutture di base che consentano di gestire una conversazione semplice su argomenti e situazioni della vita di tutti i
giorni. Il corsista sarà in grado di parlare di sé, dei propri gusti, del proprio lavoro e sarà in grado di gestire situazioni
base nei paesi di lingua spagnola come ad esempio ordinare al ristorante, chiedere e dare indicazioni stradali, fare
acquisti in negozi ecc.
FUNZIONI COMUNICATIVE
• Salutare in maniera informale e formale
• Presentarsi: dare i propri dati personali: nome, età, residenza, nazionalità, professione
• Presentare qualcuno agli altri
• La famiglia: saper parlare dei diversi membri della famiglia e dei legami di parentela
• Descrivere una persona nel suo aspetto fisico e nel suo carattere
• Esprimere i propri gusti, preferenze e opinioni
• Descrivere la casa parlando di esistenza ed ubicazione
• La città: chiedere e dare indicazioni stradali per raggiungere un luogo; i nomi delle attività.
• Parlare della propria quotidianità; descrivere cose che abitualmente si fanno
• Il tempo: chiedere e dire l’ora; le parti del giorno; i giorni della settimana, i mesi e le stagioni
• Le date ed i numeri
ASPETTI GRAMMATICALI
• I nomi delle lettere per saper fare lo spelling; la pronuncia dei suoni non presenti in italiano
• Fonetica di base • I pronomi personali soggetto: io, tu, egli, ... = yo, tú, él, …
• I verbi di base: ser, estar, tener, haber, ir, hacer
• Presente dei verbi regolari: le tre coniugazioni (-ar, -er, -ir)
• Verbi irregolari: verbi con dittongazione E>IE, O>UE, verbi riflessivi
• Il maschile e il femminile
• Il singolare e il plurale
• Gli articoli: el, la / un, una • Pronomi interrogativi: ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, …
• I numeri cardinali (uno, dos, tres, ...) e ordinali (primero, segundo, tercero, …)
• Aggettivi possessivi: mio, tuo, suo, ... = mi, tu, su, …
• I dimostrativi: questo, quello = este, ese, aquel
• Hay/está, mucho/muy
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