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PON FSE ASL  

“Micro e Macro Meccanica in Andalusia” 

 

Programma Corso di Spagnolo 

Livello : INICIAL 
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Si propongono 7 lezioni di 3 ore ciascuna per un totale di 21 ore, con il seguente 

calendario: 

Giorno Ora 

Sabato 16 giugno 9.00 – 12.00 

Martedì 19 giugno 9.00 – 12.00 

Sabato 23 giugno 9.00 – 12.00 

Mercoledì  27 
giugno  

9.00 – 12.00 

Sabato 30 giugno 9.00 – 12.00 

Lunedì 2 luglio 9.00 – 12.00 

Mercoledì 4 luglio 9.00 – 11.00 

 

Il Corso, strutturato secondo il Plan Curricular dell’Instituto Cervantes massima 

referernza ufficiale per l’insegnamento della lingua spagnola,  comprende 12 Unidades 

volte ad apprendere gli elementi funzionali e grammaticali di base della lingua. Al termine 

di questo percorso gli alunni saranno in grado di comprendere, leggere e parlare nelle 

situazioni di ogni giorno. Le principali funzioni comunicative che si andranno a imparare 

saranno:  

 Chiedere e dare informazioni  

 Capire orari, menu, comunicazioni telefoniche, depliant turistici, e indicazioni 

stradali.  

 Raccontare esperienze personali con frasi semplici.  

 Parlare di progetti.  

 Esprimere desideri e preferenze.  

 Parlare del tempo atmosferico. 

 

 
Giorno 

 

 
Argomento 

Sabato 16 giugno Unidad 1. Salutare e congedarsi. Presentare e presentarsi 
Grammatica: Sostantivi, verbi e numeri 
 
Unidad 2. Chiedere e dire la professione. Descrivere fisicamente 
Grammatica: Possessivi e concordanza degli aggettivi 
Lessico 

Martedì 19 
giugno 

Unidad 3. Che cosa fai nel tempo libero? 
Grammatica: Verbi regolari e irregolari, aggettivi possessivi e 
l’ordine della frase 
 
Unidad 4. Casa dolce casa! Descrivere parti e arredi della casa 
Grammatica: Il presente di dormir, aggettivi, pronomi, articoli e 
quantificatori 
Lessico 

  



Sabato 23 giugno Unidad 5. Dove abiti? Chiedere e dare indirizzi, indicare strade e 
luoghi. Espressioni per ordinare al ristorante 
Grammatica: Il presente irregolare, gli aggettivi e i pronomi dimostrativi. 
Gli ordinali 
 
Unidad 6. Facciamo acquisti. Comprare in un negozio. Descrivere 
oggetti. 
Grammatica: Fare paragoni, pronomi di oggetto diretto: Lo, La, Los, 
Las 
Lessico 

Mercoledì  26 
giugno  

Unidad 7. Sveglia! È ora di alzarsi. Parlare di azioni quotidiane abituali. 
Che ore sono? I giorni della settimana 
Grammatica: Verbi irregolari e irregolari. Estar + gerundio. Espressioni 
di tempo 
 
Unidad 8. Che cosa ti piace? Preferisci il cinema o il teatro, il calcio o 
la F1? Esprimere gusti e opinioni. Spiegare sensazioni fisiche e dolore 
Grammatica: Uso di ser ed estar. Il passato prossimo 
Lessico 

Sabato 30 giugno Unidad 9. Una settimana fra amici. Invitare e offrire. Un po’ di galateo. 
Indicare possibilità o divieto 
Grammatica: L’imperativo. Posizione dei pronomi nella frase.  
 
Unidad 10. Un passato misterioso. Imparare le espressioni più comuni 
per spiegare fatti a zioni accaduti nel passato. 
Grammatica: Riferimenti di tempo . Differenza tra passato prossimo e 
passato remoto. 
Lessico 

Lunedì 2 luglio Unidad 11. Esperienze e ricordi. Riferire fatti passati. Parlare del 
tempo meteorologico. 
Grammatica: L’imperfetto. Differenze nell’uso del passato.  
 
Unidad 12. Andiamo in vacanza. Fare progetti futuri Fissare 
appuntamenti. Proporre attività. 
Grammatica: Verbi che reggono una preposizione. Le frasi relative 
Lessico 

Mercoledì 4 
luglio 

 
Ripasso e verifica finale! 

 

 

Materiale: Fotocopie, file audio e video.  

 

Colico, 12 giugno 2018 

Prof.ssa Daniela Bellati 

 


