
Grazie all’aula virtuale di Idiomas Carlos V potrai imparare lo spagnolo a distanza, 

senza muoverti da casa tua e con l’aiuto di un tutor che ti guiderà durante il corso.

Approvati e garantiti dalla migliore e più prestigiosa piattaforma online di 

contenuti dell’Instituto Cervantes; potrai trovare il corso più adeguato 

scegliendo fra 16 livelli diversi e 48 tematiche.

I migliori professori madrelingua collegati via Cisco Webex, uno dei 

software più sicuri nel settore dei meetings online.

Un processo di apprendimento guidato dai nostri tutor che ti aiuteranno 

stabilendo delle tappe e obiettivi durante il corso.

Certificato del corso emesso da un centro accreditato dall’Instituto 

Cervantes e la possibilità di preparare e sostenere gli esami ufficiali per 

tutti i livelli.

I nostri corsi online includono

di accessi illimitati alla 
piattaforma dei contenuti3mesi da 45 minuti con un

professore madrelingua3sessioni+

SPAGNOLOonline di
corsi

199,00     €
Prezzo

139,00     €
fino     al   

30      GIUGN
O
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Corsi dell’aula virtuale Idiomas Carlos V
A1.1 i saluti; fornire o richiedere informazioni personali o professionali; parlare dei lavori, dei paesi e delle nazionalità.

A1.2 Classificare oggetti nello spazio e fornire direzioni; descrivere luoghi come appartamenti, quartieri e città;
conoscere il traffico di una città; dare o richiedere l’ora.

A2.1 Raccontare eventi del passato; descrivere esperienze, persone e luoghi del passato; raccontare storie al passato; raccontare 
esperienze vissute nel passato mettendole in relazione tra di loro; imparare ad esprimere un’opinione in spagnolo.

A2.2 Pianificare e progettare qualcosa; condizioni di espressione; parlare in merito al clima e previsioni; esprimere
obbligazioni, necessità, divieti, possibilità e intenzioni; chiedere per ottenere qualcosa.

B1.1 Riportare un concetto espresso da qualcun altro; parlare del futuro e del passato, ipotizzare un concetto;
esprimere un’opinione e il concetto di causa ed effetto.

B1.2 Interagire all’interno di un negozio o stabilimento pubblico; partecipare in conversazioni di lavoro o formali;
eseguire o rispondere a chiamate telefoniche e e-mail.

B1.3 Parlare di cultura, tecnologia, moda e pubblicità; interagire nel mondo del lavoro e imprenditoriale; emettere
giudizi e valutazioni, esprimere, giustificare e argomentare un’opinione.

B1.4 Partecipare negli scambi sociali; eseguire compiti, imparare a fare e ricevere regali; esprimere bisogno e
convenienza; parlare di azioni passate, presenti e future.

B2.1 Parlare di terze persone; parlare del passato y metterlo in relazione con il presente; parlare della situazione
socio-politica di un Paese; esprimere condizioni per la realizzazione di fatti.

B2.2 Parlare di viaggi; esprimere le cause e glie effetti; mettere in relazione le idee; riformulare i concetti espressi e
aggiungere informazioni; redigere scritti formali; formulare ipotesi e reagire ad esse.

B2.3 Descrivere uno spazio o un luogo; elogiare qualcuno e reagire ad un elogio; chiedere un favore; richiedere,
concedere o negare un’autorizzazione; parlare di terze persone in termini professionali; riferire informazioni.

B2.4 Esprimere condizioni, obblighi e divieti; fare ipotesi; lamentarsi per qualcosa; comunicare in maniera formale;
prenotare, ringraziare per i servizi ricevuti; accomiatarsi in modo orale.

C1.1 Valutare esperienze e parlare di successi o fallimenti; esprimere ipotesi; riportare le parole di un’altra persona;
esprimere malessere; esortare qualcuno a compiere un’azione; narrare storie e aneddoti.

C1.2 Esprimere nostalgia e pentimento; parlare in forma ricercata; partecipare a dibattiti in maniera formale;
prendere spunto da parole dette dall’interlocutore per introdurre le proprie idee.

C1.3 Imparare a creare annunci; adattare il tipo di espressione in base all’interlocutore; parlare di episodi occorsi
(valutarli, interpretarli, utilizzarli); utilizzare stili di scrittura e risorse tipografiche.

C1.4 Imparare a rifiutare; assumersi o no una responsabilità; descrivere priorità; sfidare qualcuno a fare qualcosa;
commentare i risultati di un evento; esprimere, gioia, meraviglia o delusione.


