Lingua ufficiale in 21 paesi del mondo,
al 2° posto per numero di madrelingua

Lo SPAGNOLO, quando ci si avventura nello studio di una
lingua straniera, ci consente di partire avvantaggiati conseguendo, in breve tempo, buoni livelli di conoscenza
e grandi soddisfazioni: imparare lo spagnolo, per madrelingua italiani, è infatti più facile di qualsiasi altra
lingua. Lo Spagnolo, d’altra parte, ha sempre più massiccia diffusione nel mondo: non solo Spagna o
America Latina, naturalmene, ma anche negli Stati Uniti: a Los Angeles e Miami, tanto per fare un esempio,
l’inglese non è più la prima lingua parlata, ma anche a New York lo spagnolo è già diventato la seconda
lingua più parlata dopo l’inglese. Vale la pena cominciare! La conoscenza di questa lingua aumenta inoltre
le opportunità lavorative, soprattutto oltreoceano, per esempio in posti come New York, Florida,
California, Texas e New Mexico. Gli amanti dei viaggi sanno già che la Spagna è una delle mete predilette
per le vacanze, sia per le meravigliose spiagge della Costa Brava, che per ammirare la maestosità di città
come Madrid , Siviglia, Barcellona, o semplicemente per il divertimento e la facilità di relazioni che ogni suo
angolo offre. Infine, come per l’inglese, la nostra quotidianità è sempre più invasa dalla sua musica, senza
trascurare il piacere, a cui diventerà difficile rinunciare, della lettura o della visione di film in lingua originale.
Una volta che si sarà iniziata ad assaporare la magia di questa lingua, difficilmente si riuscirà a farne a meno!
Per questo offriamo corsi di lingua e di mantenimento.

Le lingue si possono imparare o perfezionare a qualsiasi età!
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, schede
didattiche, 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.
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GLI INCONTRI DI CONVERSAZIONE avranno luogo con cadenza settimanale e si
svolgeranno seduti intorno a un tavolo, sorseggiando cerveza, sangria o altre bevande, per rendere
il più possibile naturale l’ambiente conversazione. Partendo da un argomento prestabilito
dall’insegnante, preferibilmente di attualità o di cultura, la conversazione proseguirà nella direzione
che seguirà natualmente il gruppo, esattamente come avviene nelle conversazioni tra amici al bar.
In caso di errori ripetuti, si riprenderanno, con brevi accenni, regole grammaticali o sintattiche.
A cura di:
Clara Vismara. Da oltre vent’anni cultrice della lingua e cultura spagnola, in possesso del Diploma Superiore di
Spagnolo come Lingua Straniera, si specializza nell’insegnamento dello spagnolo per adulti. Con la collaborazione di
colleghi e simpatizzanti, fonda dapprima il Gruppo Amici dello Spagnolo, per condividere e diffondere conoscenze sulla
Spagna e il mondo ispanico; nel giugno 2015 riceve dall’Istituto Cervantes la qualifica di Esaminatrice DELE. L’anno
precedente promuove e partecipa alla fondazione dell’Università del Ben-Essere e, fin dal suo nascere, mette a
disposizione le sue conoscenze della lingua spagnola. Collabora, inoltre, per la diffusione della lingua e della cultura
spagnola, con Uni-Crema e con l’I.S.S.R. di Crema.

Lingua liv. base 1: lunedì 20.30-22.00
Lingua liv. base 2: giovedì 14.00-15.00
Lingua liv. Intermedio: martedì 20.00-21.30
Lingua e conversazione liv. avanzato: giovedì 20.00-21.30
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