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Il corso linguistico, corso standard livello A1 si è svolto  

presso la ESCUELA MONTALBAN  di  Granada 



La scuola è situata in una zona centrale 
e tranquilla della città, in un palazzo di 
stile andaluso con il suo tipico patio 
interno. 



Il corso linguistico era volto a:

-dare le basi della grammatica della lingua spagnola e alcuni elementi del livello intermedio.
-acquisire competenze di base e alcune conoscenze intermedie della lingua spagnola.

Il corso, svoltosi dal 23/9/18 al 29/9/18, ha trattato i seguenti argomenti: 
- Presentarse, pedir y dar informaciòn personal;
- Hablar de temas cotidianos;
- Expresar gustos y preferencias;
- Contenidos gramaticales: el presente de indicativo regular e irregular, los artìculos, los

posesivos;
- Perìfrasis verbales: ir a, tener que, estar + gerundio



La partecipazione al progetto ERASMUS PLUS KA 1, 

nato per implementare e stimolare la formazione dei 

docenti in modo attivo e produttivo, ci ha dato la 

possibilità di accostarci alla lingua spagnola, pur non 

avendo alcuna competenza linguistica di base, agli 

usi e costumi del Paese e di poterci confrontare con 

altri sistemi educativi e formativi. 



La nostra classe era formata da gruppo di lavoro

di solo tre persone: noi due e una collega 

giapponese. Questa situazione si è rivelata 

molto stimolante in quanto la lingua veicolare, 

giocoforza, è stata lo spagnolo e la prof. Adela, 

nostra docente, ha sfruttato al massimo la 

situazione stimolandoci nella comunicazione, 

dimostrando notevoli capacità  sia dal punto di 

vista professionale che motivazionale: ha saputo 

infatti, con grande competenza e disponibilità, 

condurre ognuna di noi -a livelli diversi-

all’approfondimento della conoscenza linguistica 

prodigandosi in interventi individuali e 

costantemente  finalizzati. 



Le lezioni , di 3 ore ciascuna spalmate su 5 giorni, si sono svolte regolarmente 
secondo il calendario proposto.



I materiali forniti (libro di testo e schede) sono stati utili sia 
per il lavoro con la Docente sia per la rielaborazione personale.



Nel tempo libero abbiamo visitato la città con i suoi interessanti monumenti senza tralasciare di conoscere…. 
la cucina approfondendo così la nostra conoscenza sulla storia, l’arte, le tradizioni……..  



……… anche culinarie………..



Opportunità queste che hanno sicuramente arricchito il nostro bagaglio culturale che hanno integrato la nostra 
attività di docenza costituendo un grande valore aggiunto per lo sviluppo di conoscenze e competenze linguistiche.



Un’ occasione di confronto 
personale, sociale e culturale 
attivato per mezzo di 
esperienze di qualità, cosa può 
lasciare?...desiderio di 
conoscere nuove realtà, di 
viaggiare e di comunicare…..

imparare ad imparare…
quale migliore strategia? 

L’eterogeneità del, seppur piccolo, gruppo ha 
agevolato la comunicazione e quindi il nostro 
coinvolgimento attivo nell'esperienza

Il mettersi in gioco, l’ essere discenti e 
non docenti, il trovarsi nella condizione 
di essere in difficoltà nel processo di 
comunicazione sono tutte esperienze 
utilissime per migliorare la nostra 
professionalità 

Vivere, non da turista, in un 
Paese diverso dal nostro, ci 
ha reso più consapevoli 
delle difficoltà e del disagio 
che soffrono i nostri allievi 
stranieri non italofoni 

L’esperienza è stata 
arricchente sotto 
molteplici aspetti 
stimolando la nostra 
sensibilità culturale

Punto di criticità??
…Una settimana è un tempo 

troppo breve…….!!

Consuntivo: alcune riflessioni……


