
PROGRAMMI ORIENTATIVI DEI 

CORSI 

Lo spagnolo, parlato da quasi 500 milioni di 
persone, è la seconda lingua più parlata al mondo, 
dopo il Cinese, oltre ad essere la seconda lingua 
più usata nelle comunicazioni internazionali . 
Perché studiare spagnolo?  Se parli lo spagnolo 
potrai comunicare con piú di 495 milioni di 
persone in tutto il mondo. Lo spagnolo inoltre 
aumenterà le tue chance di assunzione nei 
principali mercati globali, dove vi è una forte 
domanda di lavoratori che conoscono lo 
spagnolo. Conoscere lo Spagnolo ti permetterà 
anche di viaggiare in uno dei 21 paesi di lingua 
ufficiale spagnola, senza menzionare i tanti Stati 
nei quali lo Spagnolo è largamente parlato. Impara 
un po' di Spagnolo, ti servirà sicuramente in 
futuro! 
La cultura spagnola continua ad essere fortemente 
influente sull’architettura, l’arte e la letteratura. 
Questi fattori culturali sono dappertutto, grazie al 
libro di Cervantes “Don Quijote de la Mancha”, il 
secondo volume piú tradotto al mondo dopo la 
Bibbia, ma anche grazie all’opera di Picasso o 
l’influenza di Gaudí sull’architettura. 
 
Livello I- PRINCIPIANTI (30 ore) 

Il corso si rivolge a coloro che non hanno alcuna 
conoscenza dello spagnolo. L’obiettivo 
fondamentale del corso è ottenere una 
padronanza orale per svolgere un’attività di 
comunicazione elementare e valutare le 
informazioni di una conversazione semplice. 
Verranno proposte delle attività didattiche che 
permetteranno allo studente di sviluppare le 
proprie capacità di competenza orale e anche 
scritta. 

Durante il corso base si affronterà lo studio delle 
funzioni linguistiche necessarie per: presentare/si, 
congedarsi, chiedere e dare informazioni personali 
e familiari, descrivere luoghi e oggetti ubicandoli 
nello spazio, esprimere opinioni, tempo libero, 
vacanze. Per raggiungere tale obiettivo verranno 
presentati i seguenti aspetti grammaticali: alfabeto 
e fonetica, uso del presente e del passato 
prossimo e remoto, uso dei verbi “ser”, “estar”, 
uso impersonale del verbo “haber”. 
 
Livello II- POST-PRINCIPIANTI (30ore) 

Il corso si rivolge a coloro che hanno già una 
basilare conoscenza della lingua spagnola e che 
intendono continuare lo studio della lingua. Si 
approfondiranno gli aspetti morfologici e lessicali. 
È questa, ad esempio, la condizione di chi ha 
frequentato un corso di livello I. Particolare 
attenzione viene qui riservata alla conversazione e 
all’approfondimento delle regole grammaticali. 
 
LEZIONI INDIVIDUALI 

Per coloro che hanno particolari esigenze è 
possibile attivare cicli di lezioni individuali, 
secondo moduli  da 18 e 30 ore ciascuno. Orari, 
frequenza e contenuti delle lezioni verranno 
concordati tra lo studente e il docente. 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
SPAGNOLA CONTEMPLATI NEI DUE 
LIVELLI 

- Alfabeto; 

- Articoli, pronomi personali soggetto, 
forme di trattamento (tú-usted); 

- Presente di indicativo verbo Ser; 

- Aggettivi e pronomi dimostrativi; 

- Il sostantivo e la formazione del plurale, del 
maschile e del femminile; 

- Genere e numero, aggettivi di nazionalità; 

- Gli interrogativi; 

- Prima coniugazione, verbi riflessivi; 

- Aggettivi possessivi preposti, posposti e 
pronomi possessivi; 

- Struttura: preposizioni `articolo; 

- Presente di indicativo di “estar e dar”; ir/venir 

- Hay/estar; Estar + gerundio; 

- Presente di indicativo seconda coniugazione, 
regolare e irregolare; 

- Muy/mucho; Para/por; 

- Presente di indicativo terza coniuguazione  

- Preterito perfetto indicativo; 

- Participi irregolari e regolari; 

- Preterito imperfetto indicativo/preterito 
pluscuamperfecto di indicativo; 

- Comparativi e superlativi; 

- Regole di accentazione dello spagnolo. 

Testi di  riferimento: 

- POLETTINI, C., NAVARRO PÉREZ, J. (2008): 
Adelante. Nivel 1. Zanichelli. Bolonia. 

- PÉREZ NAVARRO, J., POLETTINI, C. (2003): 
Contacto. Nivel 1. Zanichelli, Bolonia. 

- CARRERA DÍAZ, M. (1997): Grammatica 
spagnola. Editori Laterza, Roma. 

- TAM, L. (1997): Diccionario Español-Italiano. 
Hoepli, Milán. 

- ALONSO RAYA, R. et al.(2005) : Gramática 
Básica del estudiante de español. Difusión, 
Barcelona. 

- EQUIPO PRISMA (2003): Método de español 
para extranjeros. Prisma progresa. Nivel A1, A2, 
B1. Edinumen, Madrid. 

- FALCINELLI, A. (2004): Notas de morfosintaxis 
contrastiva español-italiano. Tipografía Editrice 
Pisana, Pisa. 



L’Associazione Alif nasce a Pisa nel 1997. 

E' un'associazione interculturale che 

promuove corsi di lingua italiana per stranieri, 

corsi di lingue straniere, antiche e moderne, e 

iniziative di interesse storico, sociale e 

interculturale. 

I Corsi di Alif 

 Italiano per stranieri 

 Lingue Orientali 

Arabo 

Turco 

Persiano  

Russo 

Hindi 

Cinese 

Giapponese 

 Lingue Europee 

Inglese 

Francese 

Tedesco  

Spagnolo  

Portoghese  

Albanese  

Olandese 

 Lingue Antiche 

Greco 

Latino 

Accadico 

Egiziano 

 Danze Orientali 

Articolazione e orario dei corsi 

 

Le lezioni dei corsi collettivi sono di 2 ore 

ciascuna si terranno due volte alla 

settimana, per un totale di 30 ore, in orari 

concordati con l’insegnante presso la sede 

dell’Associazione in Via G. Pascoli 8, Pisa. 
 
I corsi individuali e i minicorsi (2-3 
persone) sono articolati in pacchetti di 18 e 30 
ore rinnovabili.   
 
Le ore di lezione si intendono di 60 minuti 
(non "accademiche" di 45 minuti) 
 
Gli insegnanti sono tutti madrelingua con 
esperienza pluriennale. 
 
* Per informazioni:  
 
Centro Linguistico Interculturale Alif 
Via Pascoli 8, Pisa (traversa di C.so Italia, 
accanto alla Pam) 
 
Orario Ricevimento 
Lunedì-Venerdì  
Ore 10-13,30 / 16,00-19,00 
 
Tel: 050-3191932 
 328-5990013 
 
E-mail e Fb: alifpisa@yahoo.it 
Sitoweb:  www.alif.it 
 

 
 
 
 

 

 
    Corsi 

   di 
   Lingua Spagnola 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alif.it/

