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LA CLASSE E IL DOCENTE 

• In seguito alla prueba de ingreso inviatami via
mail dalla scuola, sono stata inserita nel corso
standard livello A1

• La classe era composta da 5 frequentanti di
nazionalità diverse

• Il Professore Paco ha dimostrato notevoli
capacità comunicative e competenze
metodologiche, riuscendo a far partecipare tutti
i presenti con entusiasmo, favorendo anche
l’interazione reciproca tra studenti



CONTENUTI E DURATA DEL CORSO 

Durata: 3 ore al giorno per 5 giorni dal 10/09/2018 al 14/09/2018 

Contenuti : 

• Pronomi personali con l’utilizzo dei verbi « gustar « e «parecer»

• Aggettivi al singolare e al plurale 

• Costruzione di frasi affermative, interrogative e negative 

• Utilizzo della comparazione dell’aggettivo 

• Coniugazione del presente indicativo di verbi regolari e irregolari 

• Esprimere il proprio accordo o disaccordo 

• Lessico di base di vita quotidiana e riferimenti a vari aspetti della cultura spagnola  



METODOLOGIE UTILIZZATE 

• Utilizzo di figure da abbinare ai vocaboli spiegati

• Utilizzo della mimica per descrivere i vocaboli 

• Utilizzo di schemi alla lavagna 

• Lavori a coppie per esercitare le frasi 
interrogative e affermative

• Utilizzo di simulazione di ruoli per descrivere 
varie situazioni 

• Utilizzo di schede con schemi e esercizi 

• Dialogo con i partecipanti su argomenti proposti 
dagli stessi 

• Svolgimento di esercizi in classe e di compiti  
domestici 



FORMAZIONE CULTURALE  

• La scuola propone ogni settimana un diverso programma di attività 
culturali pomeridiane e serali facoltative

• Visita a monumenti e palazzi della città, in particolare i beni protetti 
dall’UNESCO

• Partecipazione a diversi spettacoli di flamenco 

• Degustazione di specialità tipiche spagnole 

• Utilizzo delle funzioni comunicative apprese interagendo con la 
popolazione del luogo nelle situazioni di vita quotidiana 



La cattedrale di Granada Albaicin – patrimonio riconosciuto dall’UNESCO nel 1984



Flamenco – patrimonio immateriale 
dell’umanità dal 2010

Generalife – patrimonio riconosciuto dall’UNESCO nel 1984



Alhambra – patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO nel 1984



RICADUTA DIDATTICA 

• Utilizzo di strategie didattiche più interattive per favorire un maggiore 
coinvolgimento degli studenti: 

• formulando domande sul significato delle parole e dei concetti 
utilizzati durante lo svolgimento della lezione 

• cercando di instaurare un dialogo più diretto e individualizzato per 
favorire una relazione più dinamica tra il  docente e i singoli alunni

• favorendo il confronto  e l’aiuto reciproco tra studenti in differenti 
contesti dell’apprendimento

• presentando casi concreti della legislazione socio-sanitaria riferiti 
all’attualità


