
PROGRAMMA SPAGNOLO – LIVELLO A1

Grammatica

-Spelling
-Distinguere il  maschile dal femminile in nomi e aggettivi 
-Coniugazione dei verbi llamarse, ser, trabajar, vivir al presente indicativo.
-Il plurale dei nomi e aggettivi. 
-Gli aggettivi possessivi.
-I pronomi dimostrativi.  
-Verbi regolari terminazione -ar, -er, -ir. 
-I numeri ordinali 
-Uso degli articoli determinativi e indeterminativi. 
-Concordanza nome-aggettivo. 
-Verbi irregolari tener, salir hacer al presente indicativo 
-Avverbi e preposizioni di luogo. • I numeri ordinali 
-Usi dei verbi haber e estar. 
-Locuzioni avverbiali di localizzazione. 
-Verbi reflessivi.
-I verbi con cambiamenti vocalici. 
-Verbo gustar 
-Uso i también e tampoco
-Aggettivi e pronomi dimostrativi 
-Verbi irregolari con dittongo al presente 
-Imperativo affermativo 
-Utilizzo di alcuni verbi irregolari all’imperativo affermativo 
-Pronomi personali di complemento 
-Pronome relativo  que 
-Verbi quedar e parecer 
-Uso di tener que + infinitivo 
-Uso di estar + gerundio 
-Verbi irregolari oír, jugar, conocer

Lessico e strutture:  

Alfabeto, numeri, giorni della settimana, mesi; espressioni di saluto e di congedo;  numeri da 1 a 
100 e nazionalità e dati personali, sentimenti e emozioni, relazioni familiari, indicazioni, orari, parti 
del corpo, oggetti di uso comune; lavori; descrizione della casa, saper prenotare per affito o compra 
un appartamento o casa. 

Contenuti funzionali e comunicativi:

Salutare  e  presentare  gli  altri  in  modo  formale  o  informale.  Congedarsi.  Dare  e  chiedere
informazione personale: nome, nazionalità, domicilio e professione, numero telefonico Confermare
o correggere informazione e domandare per il  significato di una parola.  Chiedere come si dice
qualcosa  in  spagnolo.   Parlare  della  familia.  Descrivere  le  persone  fisica  e
caratterialmente .Descrivere luoghi,  abitazioni,  ambienti  e oggetti.   Cercare casa.  Capire e dare
indicazione per sapersi situare in una città. Chiedere y dire l’ora. Parlare degli abitudini quotidiane.
Accordarsi  con qualcuno. Parlare di gusti e sport.   Fare la spesa.  Conoscere ingredienti per le
pietanze. Saper ordinare il cibo in un ristorante Chiedere e ofrire un favore Dare istruzioni Fare la



lista  della  spesa.  Saper  scegliere  i  vestiti,  descriverli  e  dando la  propria  opinione  al  riguardo.
Invitare, accettare o rifiutare un invito Descrivere  attività che si svolgono al momento di parlare 
Parlare delle celebrazioni


