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A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua spagnola attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 
 
OBIETTIVI 
Imparerai a: 
   *raccontare esperienze personali; 
   *esprimerti con maggiore precisione; 
   *scrivere e-mail; 
   *...e sentirti sempre a tuo agio con la lingua spagnola in diverse situazioni. 
 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2. 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
El Futuro Imperfecto; 
El Condicional Simple; 
Los pronombres posesivos; 
Los imperativos regulares; 
Los imperativos irregulares; 
Los pronombres relativos sin y con preposición; 
Ser y estar en presente y pasado; 
Presente de Subjuntivo: oraciones adjetivas y sustantivas; 
Presente de Subjuntivo: verbos de influencia, deseo y sentimiento; 
Presente de Subjuntivo: oraciones temporales; 
Presente de Subjuntivo: oraciones impersonales. 

 



 

 

CONTENUTI 

 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

 ¿Quién ha apagado la luz? 
 Teléfonos y móviles 
 Llama a la policía 
 Cortarse el pelo 
 Al supermercado 
 Preguntaselo al farmacéutico 
 Necesito un masaje 
 Entrega a domicilio 
 Conectarse a la red 
 Conectarse a la red 
 Por favor firme aquí 
 Compras virtuales 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  

Il completamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 

moduli. 

 

CERTIFICAZIONI 

il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

 

- Risparmio in termini di tempo e costi 

- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 

- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 

circa 20 ore  

FRUIZIONE 

6 mesi  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

courseware multimediale 

 

CODICE CORSO 

2SPA703U4 

 


