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Piano Studi e Programma del Corso di Spagnolo 

Livello Principiante (A1/A2) 

 
Docente del Corso: Dott.ssa Monica Bulgarelli 

Tipologia del corso: Individuale 

Lingua del corso: italiano/spagnolo 

Durata del corso: 40/60 h, variabile a seconda dell’apprendimento dello studente 
e del tempo dedicato a casa per le esercitazioni di scrittura e di lettura. 

 

Obiettivi formativi: Insegnamento delle parti essenziali della comunicazione 

(alfabeto spagnolo e pronuncia, coniugazione dei principali tempi verbali, ecc.).  

Ciò darà la possibilità di leggere correttamente e in breve tempo in spagnolo, 

descrivere se stessi e gli altri, esprimere azioni abituali, descrivere la casa, 

esprimere relazioni familiari e parlare dei membri della famiglia, esprimere gusti  

e preferenze, esprimere stati fisici e emozioni, parlare del passato ed esprimere  

piani e progetti per il futuro, porre domande semplici in relazione a risposte di 

necessità concrete e immediate, principalmente mirate alle richieste specifiche  

dello studente (es.: vacanze, mezzi di trasporto, salute, ecc.). 

 
Ammissione: Nessun requisito specifico richiesto. Età minima 10 anni. 

 

Programma: 

 

Grammatica: 

 

 l’alfabeto spagnolo e la pronuncia; i dittonghi; 

 gli articoli (determinati e indeterminati); 

 nomi e aggettivi; genere e numero; 

 i pronomi personali; 

 i dimostrativi; 
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 i possessivi; 

 le preposizioni; 

 i quantificatori (demasiado, mucho, bastante, ecc.); 

 gli avverbi; 

 i marcatori temporali; 

 i tempi verbali : presente, pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito 

imperfecto, pluscuamperfecto indicativo, futuro, futuro perfecto, gerundio, 
participio; 

 i numeri : ordinali e cardinali; 

 obbligazioni e proibizioni con : hay que, tener que, deber; 

 gli indefiniti; 

 uso di muy e mucho; 

 forme di presentazione, saluto, cortesia, di ringraziamento, ecc.; 
 

Modalità di insegnamento: Online (ICQ, Skype) 

 
Materiale didattico 
Consigliati libri di testo utilizzati nei licei e università; materiale audio in  
formato MP3 e dispense (in formato Pdf/Doc/Pptx/Odt) fornito dalla docente.  
 


