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CERTIFICAZIONE “DELE”

LINGUA SPAGNOLA 
Corso base (Dele Nivel Inicial)

Regione Umbria Provincia di Perugia

Codice: SP01 Durata: 60 ore

A chi e’ rivolto
Questo corso è rivolto a chiunque voglia acquisire o migliorare la propria conoscenza 
della lingua spagnola.

Contenuti
Alfabeto - Segni di punteggiatura - La sillaba; dittongo, trittongo, iato, Parole toniche e 
atone - L'accento: accento prosodico e accento ortografico, Norme di accentuazione: 
parole tronche, piane e sdrucciole - L'accento diacritico, Articoli determinativi e 
indeterminativi, omissione e uso dell'articolo, Sostantivi, genere e numero, L'aggettivo: 
genere e numero, ordine e concordanza, Aggettivi di nazionalità, Aggettivi e pronomi: 
dimostrativi, possessivi, indefiniti, interrogativi, esclamativi, Pronomi personali, soggetto 
e complemento, Numeri cardinali, Avverbi più frequenti di tempo, luogo, modo e quantità, 
Presente indicativo dei verbi regolari 1^ 2 ^3^ coniugazione, Differenza tra Ser y Estar, 
C'è - Ci sono – Hay – Estar, Presente dei verbi irregolari - alternanza vocalica – 
gutturizzazione, Tener - Haber
Muy – Mucho, Passato remoto – prossimo – Imperfetto – Futuro - Estar + gerundio - 
L'imperativo, Espressioni idiomatiche, Differenze semantiche tra castellano latino 
americano e spagnolo, Aspetti comunicativi, Forme di saluto, identificazione 
personale, la classe, la casa, gli indumenti, i numeri, i colori, la famiglia, l'ora, i giorni, i 
mesi dell'anno, le stagioni, la data, la città, letture varie

Prerequisiti
Nessuno

Certificazioni
AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ SOSTENUTO L'ESAME DI CERTIFICAZIONE 
DELE (DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) LIVELLO 
INICIAL. L'ESAME È INCLUSO NEL COSTO DEL CORSO.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza legalmente riconosciuto.

Costo
€  2.000 esente IVA atr.10.

finanziabile con bonus  formativo della  Provincia di Perugia e Terni.Il corso è  

 

 Nivel Inicial 

EXPERT FORMAZIONE
Via Petroni, 12 - Terni - Tel. 0744 402471

Via Martiri dei Lager, 102 - Perugia - Tel. 075 3722492
www.expertformazione.it    E-mail:info@expertformazione.it
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