
SPAGNOLO intermedio

descrizione 
La caratteristica principale del corso è l’ampio utilizzo di contenuti video molto vivaci e accattivanti. In 

particolare, la sezione video comprende la sit-com “Vida da artistas” che racconta in brevi episodi le 

vicissitudini di sei giovani alle prese con le piccole gioie e i dolori della vita quotidiana.

obiettivi
Alla fine del corso l’utente sarà  in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente e dare 
informazioni su se stesso e la sua famiglia, acquisti, luoghi d’interesse, ecc. con scambi semplici e diretti di 
informazione su questioni conosciute o abituali propri del livello B1.

programma
 ◆ uso e formazione del passato remoto, espressioni temporali con il passato remoto
 ◆ coniugazione del passato remoto con i verbi irregolari del secondo e terzo gruppo, usi particolari 

dell’imperfetto
 ◆ narrare azioni del passato, avverbi temporali, l’imperfecto interrumpido, il trapassato remoto, estar + 

gerundio

 ◆ il futuro de terminación, proposizioni condizionali, uso dei verbi di opinione, orazioni dubitative
 ◆ perifrasi di dovere, dare consigli, verbi di sentimento, esprimere desideri
 ◆ seguir + gerundio, dejar de + infinitivo, volver a + infinitivo, esprimere incredulità
 ◆ le principali locuzioni verbali, la locuzione avverbiale ya no, preposizioni temporali

 ◆ perifrasi con l’imperfetto, perifrasi verbale acabar de+infinitivo, esprimere dispiacere e disgusto
 ◆ verbi che indicano cambiamenti, verbi con preposizione, indicare la consequenzialità
 ◆ differenza fra ser e estar, descrivere le persone, formazione degli avverbi di modo, forme impersonali
 ◆ periodo ipotetico, congiuntivo trapassato, condizionale passato, congiuntivo imperfetto dei verbi irregolari
 ◆ dare ordini, avverbi di quantità, espressioni con demonio
 ◆ discorso indiretto, nessi del discorso orale

 ◆ proposizioni concessive, proposizioni condizionali, proposizioni consecutive

 ◆ verbi di sentimento, come esprimere opinioni, proposizioni relative, pronomi relativi

 ◆ imperativo negativo, formazione di sostantivi dagli aggettivi, pronomi indefiniti
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destinatari
Un’utenza interessata all’utilizzo 

della lingua per il lavoro e 

lo studio e che necessita 
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rapida e sistematica con una 

progressione lineare per livello 

di difficoltà.

durata
30 ore

LINGUE



 ◆ aggettivi e avverbi accompagnati da ser e da estar, uso di tan, esprimere soddisfazione
 ◆ auguri, congratulazioni, ringraziamenti, il passivo

 ◆ verbi con cambio di significato al riflessivo, avverbi di negazione, espressioni idiomatiche
 ◆ indefiniti, coniugazione di caber, verbi con preposizione, prefissi
 ◆ proposizioni modali, espressioni col congiuntivo, verbi con preposizione

 ◆ aggettivi ed espressioni con ser, parlare di sentimenti e parlare di certezze

 ◆ esprimere ironia, sarcasmo e ambiguità, differenze fra quedar e quedarse, il superlativo
 ◆ esprimere finalità, espressioni idiomatiche, espressioni con nariz, proposizioni comparative
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