
 

 

PROGETTO GRATUITO FINANZIATO FORMA.TEMP 

LINGUA SPAGNOLO BASE 

 
Date di svolgimento: dal 03 / 07 / 2017 al 14 / 07/ 2017 (dal lunedì al venerdì) 
Orario di svolgimento: dalle ore 09:00 alle ore 13:00  
Totale ore formazione: 40 (20 ore di teoria + 20 ore di pratica) 
Sede di svolgimento: Schema Consulting Srl, via Guglielmo Pepe 6, 30172 Mestre (VE)  
 

Il corso è rivolto a PERSONE DISOCCUPATE, INOCCUPATE O IN MOBILITÀ. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FORMATIVO: 

Il corso di formazione non ha soltanto l’obiettivo di insegnare i fondamenti base del Castellano, ma anche di 
trasmettere agli studenti le principali abilità da sviluppare progressivamente per avvicinarsi in maniera 
corretta allo studio di questa lingua straniera. 

I corsisti impareranno ad esprimersi in modo semplice ma efficace ed accompagnati dall’insegnante 
studieranno la grammatica di base che gli consentirà nel tempo di destreggiarsi in diverse situazioni: dal 
leggere e comprendere articoli o cartelli all’ordinare un pranzo al ristorante e/o prenotare una stanza di 
albergo. 

Alla fine del corso base lo studente non avrà acquisito soltanto delle nozioni teoriche ma sarà in grado di 
applicare e fare uso della lingua in maniera appropriata e in completa autonomia per la gestione di 
elementari situazioni di vita quotidiana. 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per minimo 70% del monte ore totale per conseguire l’attestato.  

Articolazione progetto: 

Modulo 1. Presentazione di sé e vocaboli della vita quotidiana. 20 ore (8 teoria, 12 pratica). 

I suoni e gli accenti della lingua spagnola. Gli articoli; il singolare e il plurale di aggettivi e sostantivi. Numeri 

e colori. Vocaboli per descrivere se stessi, luoghi e oggetti. Il presente indicativo dei principali verbi di uso 

comune. La differenza fra ser e estar. Esercizi e piccole conversazioni. 

 

Modulo 2. Chiedere, rispondere, raccontare. 20 ore (8 teoria, 12 pratica). 

Aggettivi e pronomi dimostrativi e possessivi. Frasi interrogative ed esclamative. Pronomi relativi. Pretérito 

perfecto e pretérito imperfecto. La forma ir a… Vocaboli per raccontare viaggi, esperienze, ricordi. Esercizi e 

piccole conversazioni.  

 

Per  l’ iscrizione al corso contattare: “Sportello Lavoro AVA” via G. Pepe 6, 30172 Mestre (VE) 

Email: sportellolavoroava@schemaconsulting.it 

Telefono: 041/8901002 - 041/8901003  

Referente: Eva Salmaso 


