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Il corso linguistico di spagnolo di 15 ore (settimanali di 60 minuti ciascuna) si è tenuto dal 17 
settembre al 21 settembre 2018 e organizzato nel seguente:

09.00 – 10.30 corso

10.30 – 10.45 intervallo

10.45 – 12.15 corso

Finalità:

- sviluppare tutte le abilità linguistiche, ascolto, espressione orale, lettura e scrittura;

- apprendere il livello di conoscenza di base della lingua spagnola;

- conoscere usi e costumi del luogo;

- confrontare con altri sistemi educativi e formativi.



Docenti e corsisti

i



Il gruppo classe

La finalità del corso era quello di favorire l’uso della comunicazione in
lingua spagnola fra persone di diversa nazionalità.

Infatti il gruppo classe era formato da 5 adulti di diversa nazionalità che
hanno potuto beneficiare della presenza di due docenti (Marisa e
Maria) le quali hanno saputo, con grande competenza, professionalità e
disponibilità condurre ogni componente ad intervenire alle lezioni, in
base al proprio livello di competenza, con l’acquisizione e/o
approfondimento della conoscenza linguistica.



Metodologìa de 
ensenanza

Conversaciòn

Trabajo en grupo

Lecciòn frontal

Hilo

Yo trabajo en parejas

Aprendizaje en 
grupo



Esempi di 
materiali

forniti



… non solo studio 
didattico,

ma anche tante iniziative per ampliare le conoscenze 
attraverso l’esplorazione della città di Granada… 





















Consegna dell’attestato



Il corso si è  concluso



A casa di Julia…

Il soggiorno presso la sig. Julia, 
si è rivelato una scelta molto 
positiva in quanto ha favorito la 
comunicazione in lingua 
spagnola in un ambiente 
quotidiano e non solo scolastico



Saludamos Granada



Riflessione finali
• Una settimana è un tempo troppo breve per un’esperienza così importante
• L’incontro di diverse culture ha favorito scambi significativi all’interno del gruppo
• Il ritornare «studente», a nostro giudizio, favorisce la crescita e la messa in 

discussione della propria persona.
• La possibilità di viaggiare lo riteniamo un valore aggiunto di arricchimento della 

conoscenza e competenza.
• Le ricadute a livello didattico si sono rivelate importanti perché il dover comunicare 

in un’altra lingua (diversa dalla lingua madre), permette di ampliare i propri saperi e 
le modalità di trasmetterli agli altri.

Concludiamo con un pensiero:
«Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi.»


