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Cir. n° 83/LP                                                        Bergamo, 12/10/2019    
        

A TUTTO IL PERSONALE 

          DOCENTE e A.T.A. 
 

Oggetto: Corso di Spagnolo – A1 

 

Considerato che una parte del personale ha mostrato interesse ad iniziare un percorso di 

formazione in lingua SPAGNOLA, con la presente si chiede a quanti in indirizzo di segnalare la 

propria adesione tramite mail da inviare al seguente indirizzo : 

merlino.antonio@isismamoli.gov.it 

 

La segnalazione per ora non è in nessun modo vincolante ma serve solo per vedere il numero 

di partecipanti in modo da attivare il corso. 

 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le strutture fondamentali della lingua e il 

vocabolario di base indispensabile per la comunicazione in una molteplicità di contesti 

quotidiani, in particolare il corso si articolerà in: 

 

Area FUNZIONALE:: 

 sa presentare se stessa/o e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 

particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede, sa 

parlare dello stato di salute, chiedere e dire l’ora, parlare della propria famiglia, 

descrivere la casa, ringraziare e rispondere a un ringraziamento;  

 sa descrivere azioni abituali, gusti, interessi, routine quotidiana; 

 sa inoltre parlare delle proprie capacità (lavorative, fisiche etc.) e riportare in modo 

semplice circoscritto esperienze o eventi passati;   

 interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente ed in modo 

chiaro; 

 sa chiedere e dare indicazioni per muoversi in contesti ispanofoni. 

Area GRAMMATICALE: • l’alfabeto, le regole di pronuncia e di lettura; •pronomi personali 

soggetto• presente indicativo dei verbi regolari ed irregolari • articoli determinativi e 

indeterminativi• la formazione del plurale e del femminile• il verbo gustar• muy / mucho 

•también / tampoco •aggettivi e pronomi dimostrativi• aggettivi e pronomi possessivi• 

contrazione de + el = del e di  a + el = al• avverbi di luogo•  contrasto hay / está(n) • estar + 

gerundio•  ir e venir• le preposizioni a/en • de... a / desde... hasta •verbi impersonali• 

pronomi complemento indiretti• passato prossimo dell’indicativo• participi passati irregolari• ya 

/ todavía no• tener que + infinito• hay que + infinito • hacer daño / doler • pretérito perfecto 

e imperfecto dell’indicativo• comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza• superlativo 

relativo e superlativo assoluto. 
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Area LESSICALE: • i saluti • formule di presentazione• nazioni e nazionalità• numeri da 0 a 

100• alimenti • le parti del corpo • sintomi e malattie• parti del giorno• verbi che esprimono 

azioni abituali• la famiglia • i giorni della settimana• la casa• connettori spaziali •la città •stati 

d’animo 

 

Metodologia e strumenti 

- Metodologia   

approccio comunicativo, attività di ascolto, di lettura, di comprensione e di produzione  

lezioni frontali con esercitazioni, cooperative learning, attività di role plays,  spiegazioni 

grammaticali e lessicali sulla base degli argomenti trattati.                                  

 

Modalità di verifica del progetto:     

durante il percorso si effettueranno verifiche scritte con correzioni collettive integrate da 

discussioni orali.     

 

Gli incontri che saranno tenuti da docenti dell’Istituto saranno di 2 ore ciascuno e si terranno in 

sede. 

 

L’attivazione del corso e il relativo costo sono subordinati al numero di partecipanti. 

 

 

     La Dirigente Scolastica  

             Dott.ssa Armanda Ferrarini 

Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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