SPAGNOLO
per viaggiare in Spagna e in America Latina
destreggiandosi con disinvoltura in situazioni di vita quotidiana

I corsi di lingua si articolano in tre livelli: A1, per chi si avvicina per la prima volta alla lingua, A2, per chi
ha già qualche conoscenza di base, B1 per chi vuole approfondire le proprie conoscenze (la scelta del livello
è effettuata con la guida degli insegnanti, anche tramite test).
Un pacchetto di incontri aggiuntivi di conversazione consentirà allo studente di mantenere il livello
raggiunto.

Contenuti e metodologia
Il corso di lingua è orientato allo sviluppo di tutte le abilità comunicative,
con particolare attenzione alla comprensione e interazione orale; i contenuti
lessicali tengono in particolare conto il vocabolario e le espressioni di uso
quotidiano, inerenti a bisogni di tipo concreto; costante è l’attenzione alle
differenze linguistiche tra Spagna e altri paesi ispanofoni; una parte di ogni
lezione è inoltre dedicata all’approccio di differenti aspetti della cultura dei
paesi di lingua spagnola.
L’attività in aula si svolge con il sussidio di un libro di testo, materiale audio
e proiezioni video.
In diversi momenti, durante il corso, sono effettuati brevi esercizi di
autovalutazione per consentire allo studente di verificare i propri progressi; al
termine del corso a tutti gli studenti che hanno frequentato regolarmente le
lezioni è rilasciato un attestato di frequenza; chi supererà l’esame finale
(facoltativo) potrà avere anche l’annotazione del punteggio conseguito.
Gli incontri di conversazione avranno luogo con cadenza settimanale e si svolgeranno seduti
intorno a un tavolo del bar, mentre si sorseggia cerveza, sangria o altre bevande tipiche, per rendere
il più possibile naturale l’ambiente di conversazione. Partendo da un argomento prestabilito
dall’insegnante, preferibilmente di attualità o di cultura, la conversazione proseguirà nella direzione
l’anno
che seguirà natualmente il gruppo, esattamente
come avviene nelle conversazioni tra amici al bar.
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