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Imparare lo spagnolo da autodidatti non è mai stato così semplice: il me-
todo intuitivo Assimil ha già permesso a milioni di persone d’imparare in
modo efficace una lingua straniera. Siete principianti assoluti oppure desi-
derate semplicemente riprendere e migliorare il vostro spagnolo?
100 lezioni, con un impegno di circa 30-40 minuti al giorno, vi porteranno 
in circa 5 mesi a gestire un livello di conversazione corrente per dialogare
agevolmente con gli amici e per esprimervi con sicurezza nella vita quoti-
diana e nelle situazioni di lavoro.

I punti forti

• Dei dialoghi vivaci e
attuali

• Una scelta di
situazioni realistiche

• Una progressione
grammaticale
sistematica

• Delle lezioni di
revisione per
consolidare i progressi

• Molte note culturali

• Uno stile leggero e
carico di humour

Che cos’è il metodo Assimil?

Assimil applica un principio semplice ed effi-
cace, che rivoluziona l’apprendimento delle
lingue: l’assimilazione intuitiva, il processo na-
turale che ha permesso a ciascuno di noi di ap-
prendere la propria lingua madre.
Nella prima parte dello studio, la fase passiva, la
lingua viene assimilata semplicemente leggen-
do, ascoltando e ripetendo ciascuna lezione.
Nella seconda parte inizia la fase attiva, che 
permette di mettere in pratica le strutture e gli
automatismi della lingua già assimilati, conti-
nuando nel contempo a progredire.

Imparare una lingua
è alla portata di tutti
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Laureato all’Università di Madrid, l’autore si tra-
sferisce a Parigi a metà anni ’70. Qui si specializ-
za in Scienze dell’Educazione, diventa professore 
di spagnolo e comincia a insegnare con passione 
in diverse scuole della città, cercando di trasmet-
tere la sua lingua con spirito di amicizia e tol-
leranza. Oggi continua a lavorare, operando per 
una più larga diffusione della cultura spagnola e 
latinoamericana contemporanea.

Mario Altare

Laureato in lingua e letteratura russa presso l’U-
niversità di Torino con uno studio etimologico e 
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seguito un Master di traduzione editoriale e tec-
nica ed è attualmente traduttore freelance dallo 
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tato diversi corsi, oltre ad aver collaborato all’a-
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Questo libro può essere acquistato nel cofanetto con l’audio su
4 CD oppure su memoria USB in formato MP3. Le registrazioni
presentano l’integralità dei dialoghi e degli esercizi di traduzione
di ogni lezione: realizzate da professionisti spagnoli, saranno un
prezioso aiuto per l’apprendimento della pronuncia corretta.

Il metodo intuitivo

• 100 lezioni complete e progressive
• 186 esercizi con le correzioni
• un lessico bilingue
• una sintesi grammaticale

Il metodo intuitivo

Inizialmente
ü Scoprite il dialogo di ciascuna lezione 

aiutandovi con la trascrizione fonetica e 
con le registrazioni audio, se ne disponete.

ü Ripetete ogni frase a voce alta.

ü Leggete la traduzione a fronte.

ü Fate riferimento alle note per scoprire 
subito le peculiarità della lingua.

ü Controllate e verificate i vostri progressi
in ogni lezione con l’aiuto dei due esercizi 
e delle rispettive soluzioni.

ü Fate un riepilogo settimanale di quanto 
acquisito seguendo la lezione di ripasso.

In seguito
Giunti a metà del corso le vostre conoscenze 
saranno sufficienti per passare alla fase attiva.
Seguendo le nostre indicazioni, ripassate le 
lezioni una a una e traducete in spagnolo il 
dialogo in italiano: il risultato vi sorprenderà!

Siate costanti. Con Assimil avete in mano 
tutti i mezzi per riuscire!

Come utilizzare il vostro Assimil

Livello raggiunto
Il metodo intuitivo B2
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VI • • VII

Introduzione
Lo spagnolo è indubbiamente una tra le lingue più importanti 
nel campo della comunicazione, della cultura e del commercio. 
Infatti è la lingua materna di oltre 400 milioni di ispanofoni ed è la 
prima lingua straniera per centinaia di milioni di persone in tutto 
il mondo, che la studiano e praticano. Inoltre il suo sviluppo è in 
piena espansione.

Lo spagnolo è una lingua romanza, dal momento che costituisce 
parte integrante del ramo latino della grande famiglia indoeuropea 
ed è, per così dire, sorella di altre due lingue della Spagna (ovvero 
il gallego e il catalano), del portoghese - la lingua parlata nell’altro 
Paese iberico -, del francese e dell’italiano. Quanto all’inglese, si 
potrebbe dire che ne è cugina, come lo è in rapporto alle altre 
lingue del vasto gruppo indoeuropeo come il tedesco, il greco, il 
russo o il sanscrito.

Fin dai suoi esordi nella veste di lingua letteraria, tra l’XI e il XII 
secolo, lo spagnolo non ha mai cessato di contribuire all’arricchi-
mento della cultura universale. In quest’ambito si distinguono due 
figure d’eccezione, Don Chisciotte e Don Giovanni, personaggi 
fuori dal tempo che fanno ormai parte del patrimonio dell’umanità.

Attualmente lo spagnolo è la lingua ufficiale della Spagna e della 
maggior parte dei Paesi dell’America Latina. Inoltre è la lingua più 
parlata negli Stati Uniti dopo l’inglese. Nonostante la varietà degli 
accenti e dei lessici, esiste chiaramente una base comune (col suo 
vocabolario fondamentale e una grammatica unificata) sufficiente-
mente solida e vasta da permettere a tutti gli ispanofoni sparsi per 
il mondo di capirsi a vicenda.

Ed è proprio questo che rende la lingua spagnola così ricca: la 
sua unità e la sua varietà. Perfino all’interno delle frontiere della 
Spagna è possibile apprezzare parlate diverse, con espressioni 
tipiche e accenti molto marcati a seconda delle regioni. Occorre 
anche notare che lo spagnolo ha assimilato gli influssi di altre lin-
gue, in particolare di quella araba. Parimenti, nei Paesi dell’Ame-
rica Latina, molte parole ed espressioni provengono dalle lingue 

autoctone parlate in determinate zone. D’altra parte è bene sapere 
che, molto spesso, parlate simili sono comuni a un’area geografica 
più che a uno Stato: lo spagnolo parlato nei Caraibi colombiani è, 
per esempio, più vicino ad alcune parlate del Venezuela che allo 
spagnolo parlato nella zona colombiana del Pacifico.

In ogni caso, è facile valutare l’importanza di questa lingua, se non 
altro sul piano economico e commerciale. L’America Latina è una 
delle zone col più alto potenziale economico al mondo, ed è anche 
per questo che lo spagnolo sta conoscendo attualmente uno svi-
luppo considerevole che è tuttora in crescita.

Inoltre lo spagnolo è lingua ufficiale dell’Unione Europea e delle 
Nazioni Unite. Nell’Unione Europea, anche se non è la lingua abi-
tuale di lavoro, gode di un peso particolare, soprattutto in virtù 
del suo attecchimento culturale e dal momento che costituisce 
un mezzo di comunicazione con un’utilità commerciale ed econo-
mica di prim’ordine. Il fatto d’essere una delle lingue ufficiali delle 
Nazioni Unite (con l’inglese, l’arabo, il cinese, il francese e il russo) 
dimostra chiaramente la sua vocazione per l’universalità e l’intesa 
tra i popoli, le nazioni e le comunità.

Per concludere, un cenno sulla terminologia. La lingua spagnola è 
chiamata anche “castigliano”. Si tratta di una questione di carat-
tere politico che non analizzeremo in questa sede. Naturalmente, 
sotto l’aspetto prettamente filologico, sarebbe preferibile parlare 
di castigliano, perché le sue origini si situano nella zona dell’antica 
Castiglia e l’idioma si è sviluppato di pari passo con l’evoluzione 
di questo regno. Tuttavia, poiché il castigliano è divenuto, col pas-
sare del tempo, la lingua dominante dello Stato spagnolo che si 
stava formando, si è affermato un fenomeno d’identificazione; per 
questo, al giorno d’oggi, spagnolo e castigliano sono considerati 
sinonimi almeno sotto l’aspetto linguistico, che è poi quello che 
ci interessa.

E ora… ¡Manos a la obra!, Al lavoro!
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VIII • • IX

Alcuni consigli utili
• Dedicate allo studio di questo manuale una mezz’ora circa al 
giorno. La regolarità è uno dei segreti più importanti del metodo 
Assimil: se un giorno non avete tempo, non rinunciate del tutto al 
vostro studio quotidiano e impiegate anche solo qualche minuto 
per riascoltare o rileggere il dialogo del giorno prima o svolgere di 
nuovo un esercizio. Per contro, non cercate di fare più del dovuto 
per anticipare i tempi: una sola lezione al giorno è sufficiente. 
È meglio lavorare un pochino ogni giorno anziché fare molto oggi e 
nient’altro per tutto il resto della settimana. 

• Le prime lezioni costituiscono sempre una tappa importante da 
superare. Non demoralizzatevi quando vi capita di pensare, cosa che 
avviene ogni volta che ci si avventura in qualcosa di nuovo, che la 
difficoltà risieda nella materia che affrontate o nell’azione che state 
compiendo. Niente di tutto ciò: quest’impressione di difficoltà, di 
solito, è dovuta alla fatica che dobbiamo fare per vincere una specie 
di resistenza naturale alle novità. I vostri primi contatti con lo spa-
gnolo dovranno essere disinvolti e non rigorosi: presto comincerete 
ad appassionarvi al vostro viaggio quotidiano nel mondo ispanofono.

• Fidatevi di noi: l’obiettivo del metodo è quello di farvi assimilare 
progressivamente la lingua attraverso i dialoghi e le note, seguendo 
un processo che ricorda un po’ quello dell’apprendimento della lin-
gua materna. Per questo vi capiterà di incontrare più volte un’e-
spressione o un elemento grammaticale prima di comprenderne il 
funzionamento o trovarne la spiegazione. Non vi insegneremo la 
lingua a forza di regole, ma piuttosto vi metteremo in condizione 
di intuirle mediante esempi concreti.

• Studiate i dialoghi ad alta voce, servendovi se possibile delle regi-
strazioni. Curate l’intonazione e affinate la vostra pronuncia, così 
imparerete a parlare divertendovi e senza inibizioni. Inoltre sarete 
preparati meglio per le “vere” conversazioni che vi attendono. 

• Ripassate con regolarità. Se non ricordate una parola o faticate a 
comprendere un elemento grammaticale, non preoccupatevi: pren-
detevi il tempo che vi serve e andate avanti. Annotatevi il punto 
che vi sembra ostico e tornate a occuparvene di tanto in tanto. 
Con ogni probabilità i problemi si risolveranno da soli nel giro di 
qualche tempo.

• Completate e integrate il vostro studio approfittando di tutte le 
occasioni per entrare in contatto con la lingua e la cultura spa-
gnole: guardate dei film in versione originale, comprate riviste, 
ascoltate delle canzoni... la vostra assimilazione sarà ancora più 
rapida.

• Divertitevi! Anche questo è un elemento essenziale del metodo 
Assimil: le barzellette, le vignette e le note culturali servono pro-
prio per unire l’utile al dilettevole.

Com’è strutturato il metodo?

La prima ondata
È la parte cosiddetta passiva del vostro apprendimento ed è il 
periodo in cui vi impregnate delle sonorità della lingua e iniziate a 
conoscere i suoi meccanismi. Ma pur essendo in una fase passiva la 
vostra mente, statene certi, lavora assai attivamente!

Cominciate con l’ascoltare il testo della lezione, che in genere è 
un dialogo. L’ascolto è importantissimo per acquistare una buona 
pronuncia. Naturalmente si può anche seguire il corso senza ascol-
tare le registrazioni, ma è un po’ come leggere le parole d’una can-
zone senza conoscerne la musica: perciò vi consigliamo vivamente 
di procurarvele su CD audio o su MP3.

In seguito, leggete il testo frase per frase facendo riferimento alla 
traduzione in italiano. Consultate le note con attenzione: servono 
a chiarirvi i dubbi sul lessico e sulla grammatica.

Riascoltate la lezione, stavolta ripetendo tutte le frasi una per 
una. Parlate chiaramente, a voce alta, imitando meglio che potete 
l’accento e l’intonazione. Ripetete il testo tante volte quante pen-
sate sia necessario.
Durante le prime lezioni, i testi sono registrati due volte e sono pro-
nunciati lentamente. La velocità di lettura aumenta progressiva-
mente di lezione in lezione fino a raggiungere una cadenza naturale 
verso la fine del corso. Se mantenete un ritmo di lavoro quotidiano 
non avrete nessuna difficoltà a seguire questa progressione.

Fate gli esercizi proposti: rappresentano un’applicazione pratica e 
immediata di ciò che avete appena imparato.
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X • • XI

Al termine di alcune lezioni troverete una nota culturale che arric-
chirà e animerà il vostro apprendimento con informazioni d’inte-
resse generale su un tema attinente a uno degli elementi trattati 
nella lezione.

Ogni sette lezioni, le lezioni di ripasso servono a verificare i vostri 
progressi, arricchendoli all’occorrenza. Queste lezioni sono parte 
integrante del metodo. Dedicate al loro studio tanto tempo quanto 
ne richiede una lezione nuova, perché completano le informazioni 
fornite dalle note quotidiane.

Alla fine dell’opera, un’appendice grammaticale, un indice gram-
maticale, un lessico bilingue (spagnolo-italiano e italiano-spagnolo) 
e un indice delle espressioni vi permetteranno di controllare e ritro-
vare più facilmente gli elementi specifici trattati nelle lezioni.

La seconda ondata
A partire dalla 50a lezione, quando avrete assimilato bene le basi 
della lingua, il vostro studio diverrà attivo a tutti gli effetti. Oltre a 
continuare a scoprire ogni giorno una nuova lezione, riprenderete 
a una a una quelle che avete già studiato cominciando dalla prima 
e seguendo anche in questo caso il ritmo di una lezione al giorno. 
Stavolta vi chiederemo di tradurre in spagnolo il testo italiano a 
fronte di ogni lezione. Questa “seconda ondata”, di cui riparleremo 
quando sarà il momento, vi permetterà di constatare tutti i pro-
gressi che avrete compiuto, aiutandovi a consolidarli.

Non dimenticate di imparare i numeri, ordinali e cardinali, che tro-
vate all’inizio di ogni lezione e in fondo a tutte le pagine. 

Ricapitolando, un impegno regolare e costante, una progressione 
graduale e il piacere dello studio sono i fondamenti su cui si basa 
questo metodo, che vi permetterà di acquisire, quasi natural-
mente, una buona padronanza della lingua spagnola.
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1 • • 2

Prima lezione / 11 / Lección primera

dos [dos]uno [uno]

Prima di cominciare il corso leggete attentamente le pagine pre-
cedenti. Troverete tutte le spiegazioni preliminari indispensabili 
per un buon apprendimento.

Un aperitivo 1

 1 – Buenos días, una tapa de tortilla, por favor.
 2 – Sí. Ahora mismo. 
 3 ¡Aquí tiene! 2 3

Un aperitivo

 1 – Buon giorno (Buoni giorni), una porzione (un pezzo) di 
frittata, per favore.

 2 – Sì. Subito (Ora stesso).
 3 Ecco (Qui ha)! 

Note
1 La a e la o sono, rispettivamente, le desinenze dei nomi femminili e 

maschili, esattamente come in italiano (una tapa, un aperitivo). Non 
mancano le eccezioni, d’altronde presenti anche nella nostra lingua: un 
día, un giorno. Le scoprirete man mano.

2 Aquí tiene (lett. qui ha), è un modo per dire ecco. Tiene è la terza per-
sona singolare del presente indicativo di tener, avere. Vedremo questo 
verbo in dettaglio nella settima lezione, dedicata al ripasso.

3 Avete notato il punto esclamativo rovesciato? Lo avete già incontrato 
nell’introduzione, alla fine di pag. VII: precede una frase esclamativa. 
In spagnolo c’è anche il punto interrogativo rovesciato che, analoga-
mente, si trova all’inizio di una frase interrogativa. Questi segni di 
punteggiatura sono molto utili per chi legge perché suggeriscono 
l’intonazione. 

Prima lezione
1 1

Pronuncia 
un aperitibo 1 buenos dias, una tapa de tortiya, por fabor. 2 si. aora 
missmo. 3 ¡aki tiene! 

Osservazioni sulla pronuncia
Per facilitarvi, all’inizio vi daremo qualche suggerimento supplemen-
tare sulla pronuncia. In caso di bisogno, comunque, consultate sempre 
l’introduzione. 

• La c davanti alla e e alla i è indicata con θ nella pronuncia figurata ed è un 
suono simile al th - dell’inglese thing. Per pronunciarla bene provate a dire la 
s avvicinando la lingua ai denti. 
• La b e la v, tranne in qualche regione, hanno lo stesso suono, simile a 
quello della nostra b, ma più debole.
• La s è sempre sorda (come in sera), mai sonora (come in rosa). Anche la s 
di mismo va pronunciata sorda, come se fosse doppia.
• La r è un po’ più forte e vibrante della nostra quando è doppia o si trova 
all’inizio di una parola.

Lección primera [lekθión primera]

Per aiutarvi nella traduzione dei termini spagnoli ne abbiamo 
indicato la traduzione letterale, tra parentesi e in corsivo, quando 
ci è sembrato necessario.
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3 • • 4tres [tres] cuatro [kuatro]

Prima lezione / 11 / Lección primera

 4 – Gracias. Adiós.4

 5 – ¡Eh! Son dos euros.5 
 4 – Grazie. Arrivederci (Addio).
 5 – Ehi! Fa (sono) due euro.

Note
4 Adiós vuol dire anche addio, ma corrisponde a un saluto più comune, 

arrivederci. 

5 Son dos euros, fa oppure sono due euro.

***

Ejercicio 1: Traduzca
➊ ¡Buenos días! ➋ Una lección. ➌ Por favor. ➍ Gracias.  
➎ Adiós.

Soluzioni dell’esercizio 1 – Traduzioni
➊ Buongiorno! ➋ Una lezione. ➌ Per favore. ➍ Grazie. ➎ Arrivederci.

Ejercicio 2: Complete
(Ogni puntino corrisponde a una lettera.)
➊ Traduca, per favore.

 Traduzca,  . . .  . . . . . .

➋ Subito.
 . . . . .  . . . . . .

➌ Grazie.
 . . . . . . . .

➍ Ecco un euro.
 . . . . tiene . .  . . . . .

➎ Ecco una frittata.
 Aquí . . . . .  . . . tortilla.

Soluzioni dell’esercizio 2 – Parole mancanti
➊ – por favor ➋ Ahora mismo ➌ Gracias ➍ Aquí – un euro ➎ – tiene 
una –

In Spagna la cultura della tapa è una vera e propria istituzione. Le 
tapas sono minuscole porzioni di cibo servite come stuzzichino o 
antipasto che, tradizionalmente, accompagnano una bevanda. Si tro-
vano sul bancone dei bar, delle caffetterie e altre mescite nella mag-
gior parte dei casi. I clienti possono così scegliere facilmente, anche 
indicandolo col dito, quello che desiderano, perché i nomi delle tapas 
(solitamente esposti su una lavagna o altro supporto, bene in vista) va-
riano da un posto all’altro; per questo ogni bar ha la sua especialidad 
de la casa. Gli spagnoli amano fare il giro dei bar e delle caffetterie 
per andare a caccia di stuzzichini (ir de tapas) e assaggiare le varie 
specialità offerte. Quando ci vanno in gruppo, secondo la tradizione, 
ognuno paga un giro. Ultimamente questa moda si è diffusa anche in 
Italia, e prende il nome di “aperitivo a buffet”. 
¡Buen provecho!, Buon appetito! 

4 graθias. adios. 5 ¡e! son dos euros.

w
w

w
.a

ss
im

il.
it 

©
 A

ss
im

il 
Ita

lia



209 • • 210doscientos nueve doscientos diez

Cinquantesima lezioneLección cincuenta
50 50

En correos

 1 – Por favor, ¿para enviar una carta certificada y 
comprar sellos? 1

 2 – Coja un número y espere su turno;
 3 mientras, 2 rellene este impreso y…
 4 preséntelo en ventanilla cuando le toque 3 4.

 5 Un poco más tarde:

 6 – ¡Hola, buenas! ¿Qué desea?
 7 – Enviar esta carta, por correo 5 urgente.

Alla posta

 1 – Mi scusi (Per favore),per spedire una lettera 
raccomandata e comprare [dei] francobolli? 

 2 – Prenda un numero e aspetti il suo turno;
 3 nel frattempo (mentre) compili questo modulo e…
 4 lo presenti allo sportello quando sarà il suo turno 

(quando le tocchi).

 5 Un po’ più tardi:

 6 – Buongiorno (Ciao, buone) ! Cosa desidera?
 7 – Spedire questa lettera, per espresso (posta urgente).

Note
1 L’articolo indeterminativo plurale (unos, unas) in funzione di parti-

tivo è meno usato dei corrispondenti italiani dei, degli ecc. e spesso si 
omette: comprar sellos, comprare [dei] francobolli; vender libros, ven-
dere [dei] libri; comer cerezas, mangiare [delle] ciliegie. 

2 L’uso di mientras, mientras tanto o entretanto, intanto o nel frattempo, 
indica simultaneità fra due azioni:

 Voy a hacer la cola; mientras, puedes ir a comprar el periódico, Vado 
a fare la fila; tu, nel frattempo, puoi andare a comprare il giornale.

 Mientras, oltre che avverbio, è anche congiunzione e in tal caso signi-
fica mentre.

 Por favor, niños, no hagáis ruido mientras estoy al teléfono, Per 
favore, bambini, non fate rumore mentre sono al telefono. 

3 Tocar corrisponde a toccare, ma ha anche il significato di suonare uno 
strumento (tocar el piano, suonare il piano).

 Me toca a mí (lett. mi tocca a me), tocca a me, è il mio turno.

4 Cuando le toque (a usted), quando toccherà (a Lei). Notate che toque 
è un congiuntivo presente. Perché non abbiamo usato l’indicativo? Il 
fatto è che, in una proposizione subordinata introdotta da cuando, 
è obbligatorio coniugare al congiuntivo presente il verbo se questo 
indica un’azione ritenuta possibile in futuro. 

 Te llamaré cuando lo sepa, Quando l’avrò saputo (lett. quando io lo 
sappia) ti chiamerò.

5 Correo è sia il corriere che la posta. 
 Correo electrónico, posta elettronica o e-mail. 
 Echar una carta al correo, Imbucare una lettera. 
 Questo termine si usa anche al plurale (correos): ir a correos, andare 

alla posta; oficina de correos, ufficio postale.
 Altre espressioni utili: apartado de correos, casella postale; lista de cor-

reos, fermo posta. Recentemente, in seguito all’avvento della posta 
elettronica, è nato il termine correo caracol (lett. posta lumaca) che 
indica semplicemente la posta ordinaria e ne sottolinea la lentezza 
rispetto all’e-mail.
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50 / Lección cincuenta

• 212doscientos doce

Cinquantesima lezione / 50

 8 – Ha olvidado usted 6 indicar el código postal. 
 9 ¡Tome, aquí tiene un bolígrafo!
10 – ¡Ah, sí! ¡Perdone!
11 – ¿Algo 7 más?
12 – No, nada más. 8 Gracias.
13 ¡Ay, sí! ¡ Se me olvidaban 9 los sellos!
14 ¡Qué memoria que tengo! 
15 – ¡Ah, la edad, señora, la edad! 

 8 – Ha dimenticato (Lei) [di] scrivere (indicare) il codice 
postale.

 9 Tenga (Prenda), ecco una penna!
10 – Ah, sì! Scusi!
11 – [Desidera] qualcos’altro (qualcosa più)?
12 – No, nient’altro (niente più). Grazie.
13 Ah, sì! Dimenticavo i francobolli!
14 Che smemorata che sono (memoria che ho)!
15 – Ah, [è] l’età, signora, l’età!

Note

6 Il pronome usted, che in questa frase non è obbligatorio, denota una 
certa deferenza nei confronti del cliente. Notate che, in tal caso, il pro-
nome segue spesso il verbo.

7 Nada, niente (che avete già incontrato in precedenza), è qui il contrario 
di algo, qualcosa. Sono entrambi pronomi invariabili come in italiano. 

 ¿Quieres tomar algo?, Vuoi prendere qualcosa?
 No, gracias; no quiero nada, No, grazie; non voglio niente.

8 Confrontate: ¿algo más?, desidera qualcos’altro? ≠ Nada más, nient’al-
tro. Más, che in genere vuol dire più, qui si rende con altro.

9 Attenzione: olvidar, dimenticare, si può usare in tre modi diversi: 
 - olvidar, senza pronome, si usa come in italiano.
 He olvidado que tenía una cita, Ho dimenticato che avevo un appun-

tamento;
 - olvidar, pronominale, sempre seguito da de, corrisponde al nostro 

dimenticarsi.
 Me he olvidado de que tenía una cita, Mi sono dimenticato che avevo 

un appuntamento;
 - olvidar, pronominale e intransitivo, non è mai seguito da de.
 Se me ha olvidado que tenía una cita, Mi sono dimenticato che avevo 

un appuntamento;
 ¡No lo olvide!, Non dimenticarlo!

Di primo acchito questo testo può sembrarvi più lungo del solito 
e presentare una serie di piccole difficoltà non ancora chiarite. In 
realtà è un condensato di punti che abbiamo già studiato, tra cui, in 
particolare, un certo numero di espressioni idiomatiche d’uso cor-
rente. Vi invita, nel momento in cui affrontate la seconda ondata, a 
fare appello alla vostra memoria e a ciò che sapete già. Se non vi ri-
cordate tutto subito, non preoccupatevi: ripasseremo ancora questi 
argomenti; il vostro apprendimento procede per cerchi concentrici.
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Cinquantesima lezione / 50

Ejercicio 1: Traduzca 
➊ ¿Cuándo me toca a mí? ➋ Ahora mismo, en la ventanilla 
dos. ➌ Tengo que comprar sellos. ➍ ¿Desea algo más?  
➎ No, no quiero nada más.

Soluzioni dell’esercizio 1 
➊ Quando tocca a me? ➋ Subito, allo sportello due. ➌ Devo comprare 
dei francobolli. ➍ Desidera qualcos’altro? ➎ No, non voglio nient’altro.

Ejercicio 2: Complete
➊ È tutto.

. . .  es  . . . .  .

➋ Gli/le ho spedito una lettera raccomandata.
Le  . .   . . . . . . .  una  . . . . .   . . . . . . . . . . .  .

➌ Mentre ti aspetto, leggerò il giornale.
. . . . . . . .   . .  espero, leeré  . .   . . . . . . . . .  .

➍ A chi tocca?
¿A  . . . . .   . .   . . . . ?

➎ Mi pare che tocchi a Lei, signore.
Me  . . . . . .   . . .  le toca  .   . . . . . ,  señor.

Soluzioni dell’esercizio 2
➊ Eso – todo ➋ – he enviado – carta certificada ➌ Mientras te – el 
periódico ➍ – quién le toca – ➎ – parece que – a usted –

***

In Spagna gli uffici postali, las oficinas de correos, sono contrasse-
gnati dall’insegna “Correos”. 
Un buzón de correos, una buca delle lettere, è facilmente identifi-
cabile per le sue grosse dimensioni, le forme arrotondate e il colore 
giallo. Nei paesini le buche delle lettere sono generalmente più pic-
cole e fissate al muro.
Los sellos, i francobolli, si vendono negli estancos o tabacos, tabac-
cherie, riconoscibili dal logo giallo su fondo marrone.
In Spagna qualsiasi turista può farsi recapitare della corrispondenza 
utilizzando il servizio di fermo posta, lista de correos, della città in 
cui sta soggiornando. L’indirizzo dev’essere come segue:

 Sig.na Maria ROSSI
 Lista de correos
 Nome della città
 Spagna

Per ritirare la corrispondenza basta esibire un documento d’identità. 
Il servizio è gratuito.
E… in ogni caso potrete dire: 
¡Sin noticias, buenas noticias!, Nessuna nuova, buona nuova!

Oggi cominciate la segunda ola, seconda ondata, la fase più at-
tiva del vostro apprendimento.
Come procedere? È semplicissimo: dopo avere studiato la lezio-
ne della giornata come al solito, riprenderete una delle prime 
lezioni (vi indicheremo noi quale). Ma questa volta, dopo averla 
rivista rapidamente, tradurrete in spagnolo e ad alta voce il te-
sto italiano. Non siate timidi, alzate il tono e articolate bene le 
parole. Tornate più volte sulla pronuncia, se necessario. Il lavoro 
della “seconda ondata”, lungi dall’essere fastidioso, vi permet-
terà di verificare ciò che avete già imparato e di consolidare le 
vostre conoscenze senza quasi rendervene conto.
¡Adelante!, ¡Ánimo!, Avanti!, Coraggio!

Seconda ondata: lezione 1
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Centesima lezione / 100

Ejercicio 2: Complete
➊ È successo (C’è stato) di tutto, alti e bassi. 

. .   . . . . . .   . .  todo,  . . . . .   .   . . . . .  .

➋ Ma siamo riusciti a superare le difficoltà.
. . . .  hemos  . . . . . . . . . .   . . . . . . .   . . .   . . . . . . . . . . . .  .

➌ Ora bisogna gettarsi nella mischia, con brio, senza paura.
Ahora  . . . . . .  echarse  . .   . . . . .  ,  con  . . . .  ,  . . .   . . . . .  .

➍ Può arrivare in qualsiasi momento.
. . . . .  llegar  . .   . . . . . . . . .   . . . . . . .  .

➎ Congratulazioni! Ha saputo approfittare dell’occasione! 
¡  . . . . . . . . . . .  ! ¡Ha sabido  . . . . . . . . . .   . .   . . . . . . . . . . .  .

Soluzioni dell’esercizio 2
➊ Ha habido de – altos y bajos ➋ Pero – conseguido superar las 
dificultades ➌ – hay que – al ruedo – con brío sin miedo ➍ Puede – en 
cualquier momento ➎ Enhorabuena – aprovechar la opurtunidad

Seconda ondata: lezione 50

¡Hasta la vista! 

 1 En adelante practique en cuanto 1 la ocasión se 
presente;

 2 es haciendo frente 2 con tranquilidad a lo que 
se presente 3 de manera imprevista,

 3 sin tener miedo de no estar a la altura, 
 4 de no entender, de hacer faltas, etc.,
 5 como podrá evaluar su verdadera fuerza,
 6 la amplitud de sus conocimientos, el nivel que 

ha alcanzado.

Arrivederci!

 1 D’ora in poi, si eserciti (pratichi) non appena se [ne] 
presenta (presenti) l’occasione;

 2 è affrontando con tranquillità gli imprevisti (ciò che si 
presenti in maniera imprevista),

 3 senza avere timore di non essere all’altezza, 
 4 di non capire, di fare errori ecc.,
 5 che (come) potrà valutare la sua vera forza,
 6 il suo grado di conoscenza (l’ampiezza delle sue 

cognizioni), il livello (che ha) raggiunto.

Note

1 En cuanto, mentre, non appena, nel momento in cui.
 Te llamaremos en cuanto lleguemos, Ti chiameremo non appena 

saremo arrivati. 

2 Hacer frente, far fronte, affrontare (afrontar). 
 Es una persona que no rehuye la dificultad, siempre hace frente, È 

una persona che non evita i problemi, li affronta sempre.

3 Qui presentarse è al congiuntivo perché si riferisce a fatti ipotetici che 
potrebbero accadere in futuro (vedi anche la frase 8).

Centesima lezioneLección cien
100 100
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Centesima lezione / 100

 7 ¡Quedará sorprendido!
 8 Así mismo, cuando sienta la necesidad,
 9 vuelva aquí para reponer fuerzas:
10 relea una lección en voz alta, trabaje una frase,
11 repase una nota, vuelva a hacer un ejercicio,
12 eche una ojeada a la conjugación,
13 busque en el léxico, consulte un punto de 

gramática…
14 Practicar, practicar, practicar, ¡ése es 4 el 

secreto de todo arte! 5

15 Es a través de la práctica, del contacto asiduo,
16 como 6 la lengua llegará a serle 7 familiar,
17 como se hará cada vez más dueño de sus 

conocimientos
18 y como estará en condiciones de 8 afrontar 

nuevos desafíos.

 7 [Ne] resterà sorpreso!
 8 Così (stesso), quando ne avrà bisogno (quando senta la 

necessità),
 9 torni al manuale (qui) per recuperare le forze (riporre 

forze):
10 rilegga una lezione a voce alta, studi una frase,
11 ripassi una nota, rifaccia un esercizio,
12 dia un’occhiata alla coniugazione, 
13 cerchi nel lessico, consulti un argomento 

grammaticale (un punto di grammatica)…
14 Esercizio (Praticare), esercizio, esercizio, ecco il segreto 

di tutto (tutta arte)!
15 È con (attraverso di) l’esercizio, il contatto assiduo,
16 che (come) la lingua le diventerà (arriverà a esserle) 

familiare,
17 che (come) acquisterà sempre di più la padronanza 

(diverrà ogni volta più padrone) delle sue cognizioni,
18 e che sarà in grado (in condizioni) di affrontare nuove 

sfide.

Note

4 Ése es, quello è, nella frase in questione si può tradurre ecco oppure 
questo è. Per completare l’argomento, tornate al paragrafo 3 della 
lezione 84.

5 RIcordate che in spagnolo arte, arte, è un sostantivo maschile.

6 Es a través de la práctica… como…, è con l’esercizio… che…; …como 
se hará…, …che diventerà … (frase 17); …y como estará…, …e che 
sarà… (frase 18). 

 In questo caso il che italiano è reso in spagnolo con como, donde, 
cuando o por que, a seconda che indichi un modo, un luogo, un’e-
spressione di tempo o una causa. In questa lezione c’è un altro esempio 
di questa struttura: es haciendo frente… (frase 2) como… (frase 5),  
è affrontando… che…

 Fue en Nueva Zelanda donde conocí a la que es hoy mi mujer, È ( fu) 
in Nuova Zelanda che ho conosciuto quella che adesso è mia moglie.

7 Llegar a ser (lett. arrivare a essere), divenire, indica un cambiamento 
che comporta fatica e impegno. 

 Llegar a ser piloto, sastre, fontanero, abogado, carpintero, Diventare 
pilota, sarto, idraulico, avvocato, falegname.

8 Estar en condiciones de, essere in grado di, essere in condizione di.
 No estoy en condiciones de acompañaros, Non sono in condizione di 

accompagnarvi.
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19 Ahí estaremos para ayudarle a conseguirlo.
20 ¡Buen viaje y… hasta pronto! 9 

19 Là ci saremo noi (Lì staremo) per aiutarla a riuscirci.
20 Buon viaggio e… a presto!

Note

9 Arrivederci si dice hasta la vista oppure adiós, ma si può dire anche 
hasta pronto, a presto, di uso altrettanto comune. Hasta la vista, tutta-
via, è un po’ più confidenziale.

Ejercicio 1: Traduzca
➊ Ven en cuanto puedas. ➋ Voy a echar una ojeada al 
periódico. ➌ Practicar y practicar; ésa es la mejor manera 
de familiarizarse con la lengua. ➍ Cada vez conozco más 
expresiones. ➎ ¿Qué te gustaría llegar a ser?

Soluzioni dell’esercizio 1
➊ Vieni appena puoi. ➋ Do un’occhiata al giornale. ➌ Esercizio e 
ancora esercizio; ecco il modo migliore per prendere confidenza con 
la lingua. ➍ Conosco un numero di espressioni sempre maggiore.  
➎ Che ti piacerebbe diventare?

Ejercicio 2: Complete
➊ (È) Studiando (che) s’impara. 

. .   . . . . . . . . . .   . . . .   . .   . . . . . . .  .

➋ Ripassa, cerca, consulta; in una parola: studia!
. . . . . .  ,  . . . . .  ,  . . . . . . . .  ;  . .   . . .   . . . . . . .  : ¡estudia!

➌ Torni a trovarci, La aspettiamo.
. . . . . .   .   . . . . . .  , le  . . . . . . . . .  .

➍ Affrontare ed essere all’altezza.
. . . . .   . . . . . .   .   . . . . .   .   . .   . . . . . .  .

➎ Coraggio! A presto!
¡  . . . . .  ! ¡  . . . . .   . . . . . .  !

Soluzioni dell’esercizio 2
➊ Es estudiando como se aprende ➋ Repasa busca consulta en una 
palabra – ➌ Vuelva a vernos – esperamos ➍ Hacer frente y estar a la 
altura ➎ Ánimo – Hasta pronto

Seconda ondata: lezione 51

***

Non dimenticate di terminare la seconda ondata: proseguite con 
la fase attiva del vostro studio, giorno per giorno, fino a questa 
centesima lezione!
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Questo libro può essere acquistato nel cofanetto con l’audio su 
4 CD oppure su memoria USB in formato MP3. Le registrazioni 
presentano l’integralità dei dialoghi e degli esercizi di traduzione 
di ogni lezione: realizzate da professionisti spagnoli, saranno un 
prezioso aiuto per l’apprendimento della pronuncia corretta.

Il metodo intuitivo

•  100 lezioni complete e progressive
•  186 esercizi con le correzioni
•  un lessico bilingue
•  una sintesi grammaticale

Il metodo intuitivo

Inizialmente
ü Scoprite il dialogo di ciascuna lezione 

aiutandovi con la trascrizione fonetica e 
con le registrazioni audio, se ne disponete.

ü Ripetete ogni frase a voce alta.

ü Leggete la traduzione a fronte.

ü Fate riferimento alle note per scoprire 
subito le peculiarità della lingua.

ü Controllate e verificate i vostri progressi 
in ogni lezione con l’aiuto dei due esercizi 
e delle rispettive soluzioni.

 
ü Fate un riepilogo settimanale di quanto 

acquisito seguendo la lezione di ripasso.
 
In seguito 
Giunti a metà del corso le vostre conoscenze 
saranno sufficienti per passare alla fase attiva.
Seguendo le nostre indicazioni, ripassate le 
lezioni una a una e traducete in spagnolo il 
dialogo in italiano: il risultato vi sorprenderà!

Siate costanti. Con Assimil avete in mano 
tutti i mezzi per riuscire!

Come utilizzare il vostro Assimil

Livello raggiunto
Il metodo intuitivo B2
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