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CORSO DI SPAGNOLO BASE
Parla, scrivi, viaggia: impara!

Ti serve imparare lo spagnolo per il lavoro? Oppure ti piacerebbe visitare nuovi luoghi, viaggiare e
interagire con i madrelingua spagnola? Magari vorresti arricchire il tuo curriculum? O forse vorresti
ampliare il tuo bagaglio culturale con la conoscenza di un’altra lingua?
Lo spagnolo è una delle lingue più parlate e studiate al mondo: è ufficiale in 21 paesi, inclusi la
Spagna e la gran parte dell'America latina, ma è anche la seconda lingua di paesi come gli Stati Uniti
d’America. Imparare lo spagnolo ti aprirà un'infinità di possibilità, sia a livello personale che
professionale.
Iscriviti a questo corso per imparare a:
 Relazionarti con chi parla la lingua spagnola.
 Saper dare e saper comprendere informazioni scambiate in situazioni quotidiane
 Utilizzare un vocabolario di uso frequente destinato a soddisfare necessità di tipo immediato
 Leggere testi brevi di diverso tipo.
 Creare diverse tipologie di testi.
 Conoscere la cultura dei paesi di lingua spagnola
Questo corso è sviluppato attraverso:
 Lezioni teoriche
 Esercitazioni orali e scritte
 Materiale audivisivo
 Simulazioni
 Cenni culturali dei diversi contesti dello spagnolo nel mondo
Il corso è pratico e mirato all’acquisizione di abilità di letto-scrittura, fonetiche, grammaticali e
comunicative che ti porteranno a comunicare secondo i bisogni della situazione.
In ogni lezione, verrà dedicato anche uno spazio per trattare diversi aspetti della cultura e del
turismo nei contesti in cui si parla lo spagnolo. Questo verrà fatto attraverso su attività: l’itinerario
dello spagnolo –la Spagna e la Panamericana- e una playlist di canzoni.
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Perché dovresti iscriverti a questo corso?
 Perché non sarà difficile o stancante! Il nostro approccio è comunicativo ovvero enfatizza
le situazioni di scambio orale, conversazione e simulazione, in definitiva, situazioni in cui la
lingua diventa uno strumento di vera interazione con l’altro.
 Per saper interagire senza difficoltà in più di 21 paesi stranieri.
 Per aggiungere una competenza in più nel proprio cv
 Per viaggiare in modo autonomo, per motivi di studio, per esigenze lavorative
Il corso si rivolge a:
 Principianti, interessati e motivati a dedicare del tempo e delle energie in un percorso
d’apprendimento piacevole
 Lavoratori, studenti, giovani e meno giovani che vogliano integrare le proprie competenze
linguistiche per lavoro, per studio, per interessi personali.
Perché scegliere ENACLAB?
 Lavoreremo con materiale audiovisivo secondo le esigenze di ogni lezione.
 Scoprirai contenuti linguistici e culturali destinati a soddisfare necessità di tipo immediato e
quotidiano
 Ti verrà consegnato il materiale didattico cartaceo e/o in formato elettronico che
accompagnerà l’apprendimento durante le lezioni
 Avrai un tutor a disposizione prima, durante e dopo il percorso.
 I docenti sono professionisti con esperienza nella materia che hanno voglia e capacità di
trasmettere il loro sapere agli altri.
 Lo staff e i docenti accolgono le richieste e le esigenze dei partecipanti e fanno il possibile
per soddisfarle, sia in termini organizzativi, sia in termini didattici.
 Il corso sarà una esperienza di gruppo, in cui ciascuno può arricchire con le proprie domande
e i propri dubbi; la dinamica del piccolo gruppo lascerà comunque spazio alla formazione
individuale di ciascuno
Docente
Pía Salvatori

Cilena madrelingua, insegnante di spagnolo. Ha sviluppato le sue competenze di docenza in diverse
situazioni formative nella scuola secondaria e nell’università; si è occupata di teatro e di sviluppo di
tecniche teatrali per docenti. Recentemente ha ottenuto il grado di dottore di ricerca in Lingua,
Letterature e Cuture Comparate dell’Università di Firenze.
Durata complessiva del corso:
26 ore
Quota di iscrizione:
377 euro (esente IVA)
Calendario delle lezioni:
Una lezione (o al massimo due) alla settimana in orario serale dalle 18.00 – 18.30 in poi, oppure il
sabato mattina, lezioni di tre ore.
(il calendario verrà definito in base alle richieste/preferenze dei partecipanti)
Sede delle lezioni:
ENACLAB – Istituto Canossiano di Feltre – Via Monte Grappa 1 – 32032 Feltre (BL)
Attestati finali:
Al termine del corso, previa frequenza del 70%, verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

Ente Nazionale Canossiano
Sede formativa di Feltre
Via Monte Grappa, 1
32032 Feltre (BL)
0439 840947 – feltre@enac.org

PROGRAMMA DEL CORSO
Lezione n° 1
El primer encuentro
 Presentazione del corso, insegnanti e studenti
 L’alfabeto e i suoni dello spagnolo. Fonetica contrastiva
 Casi speciali di pronuncia e scrittura.
 Saluti e presentazioni, formule di cortesia (registro formale ed informale)
 Numeri 0-99
 Pronomi personali
 Gli articoli determinativi e indeterminativi.
 Cultura: L’itinerario dello spagnolo. Spagna
Esercitazione: conversazione, lettura orale, pronuncia

Lezione n° 2
Un día como todos...
 I giorni, i mesi e le stagioni
 L’orario
 Le attività quotidiane legate ai giorni e le stagioni
 I sostantivi
 Concordanza sostantivo e articolo, assensa di articoli
 Playlist: ascolto di una canzone
Esercitazione: lettura orale, pronuncia
Lezione n° 3
Vamos de compras
 Verbi SER/ ESTAR
 Modi indefiniti
 Parlare di se stessi
 In un negozio di vestiti: consigli per l’uso
 Saper chiedere
 Accentuazione
 Cultura: L’itinerario dello spagnolo. Spagna.
Esercitazione: gioco di ruolo, comprensione orale

Lezione n° 4
Mi gente
 Indicativo, presente: AR/ ER/ IR
 Aggettivi qualificativi
 Pronomi interrogativi
 Il mio paese, la mia città
 Playlist: ascolto di una canzone
Esercitazione: Comprensione del testo, conversazione
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Lezione n° 5
¿Cómo es...?
 La negazione
 Avverbi di luogo e modo
 Numeri 100 -...
 Descrivere la casa/ l’ufficio
 Seguire/ scrivere istruzioni
 Cultura: L’itinerario dello spagnolo. Spagna
Esercitazione: memoria

Lezione n° 6
Se busca
 Indicativo presente: verbi irregolari
 Verbi: HABER/TENER
 Aggettivi possessivi
 Pronomi possessivi
 Aggettivi indefiniti
 Professioni
 Scrivere annunci/offerte
 Playlist: ascolto di una canzone
Esercitazione: redazione

Lezione n° 7
En mi








tiempo libre....
Verbi: TRAER/LLEVAR
Verbi: IR/ VENIR
Locuzioni prepositive
Perifrasi verbali
Doveri e tempo libero
Norme
Cultura: L’itinerario dello spagnolo. Panamericana

Esercitazione: simulazione, conversazione
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Lezione n° 8
Vamos al restaurante
 Verbi: GUSTAR/ ENCANTAR/ QUERER/ AMAR
 Aggettivi interrogativi, esclamativi
 Aggettivi di comparazione
 Preposizioni
 Al ristorante: consigli per l’uso
 Alimenti
 Ricette
 Playlist: ascolto di una canzone
Esercitazione: conversazione, redazione

Lezione n° 9
¿Dónde estoy?
 Pronomi di complemento diretto
 Preposizioni
 Chiedere e dare indicazioni
 Leggere la città /mappa
 Cultura: L’itinerario dello spagnolo. Panamericana
Esercitazione: memoria

Lezione n° 10
Vamos a la playa, vengo de la montaña
 Pronomi di complemento indiretto
 Strutture: DESDE HACE/ HACE DESDE
 Il corpo: parti e malattie
 Chiedere in farmacia
 Piccola guida ai rimedi casalinghi
 Playlist: ascolto di una canzone
Esercitazione: gioco di ruolo, comprensione orale

Lezione n° 11
Cuenta cuentos
 Indicativo PRETÉRITO IMPERFECTO/ PRETÉRITO INDEFINIDO
 Complementi temporali del passato
 I miei ricordi: infanzia
 Tradizioni locali/nazionali
 Cultura: L’itinerario dello spagnolo. Panamericana
Esercitazione: comprensione del testo, redazione
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Lezione n° 12
Mandar una postal
 Indicativo FUTURO
 Struttura IR + A
 Fare predizioni/ipotesi
 Lettera di motivazione
 Progetto di viaggio, parte 1
 Playlist: ascolto di una canzone
Esercitazione: redazione e comprensione orale

Lezione n° 13
¡Me gustaría tanto...!
 Indicativo CONDICIONAL
 Esprimere accordo/disaccordo/ dubbio
 Chiusura del corso e valutazione finale
 Progetto di viaggio, parte 2
 Cultura: L’itinerario dello spagnolo. Panamericana
Esercitazione: simulazione, valutazione finale

