
 

PROGRAMMA CORSI 

I LIVELLO 

 (incontri bisettimanali della durata di un'ora e mezzo ciascuno, nei giorni lunedì e 

mercoledì oppure martedì e giovedì) 

 

·  Morfosintassi della lingua e conversazione. 

·  Modo indicativo. Formazione di aggettivi, concordanza. 

·  Vocabolario strumentale della lingua. 

·  Terminologia basica della lingua, fraseologia e perifrasi della vita quotidiana. 

·  Visione di film in lingua originale. 

·  Lettura e ascolto di letteratura ispanica ( principalmente racconti del realismo 

magico e letteratura spagnola antica ). 

·  Esercizi attraverso canzoni in lingua spagnola. 

 

II LIVELLO 

 (incontri bisettimanali della durata di un'ora e mezzo ciascuno, nei giorni lunedì e 

mercoledì oppure martedì e giovedì) 

 

·  Morfosintassi e conversazione. 

·  Modo condizionale e tempi passati dell' Indicativo. 

·  Terminologia. 

·  Usi colti e popolari della lingua. 

·  Lettura di articoli di quotidiani e riviste. 

·  Visione di film. 

·  Creazione di testi scritti. 

·  Esercitazioni orali attraverso giochi e canzoni. 

·  Storia della Lingua. 

 

III LIVELLO . 

 (incontri bisettimanali della durata di un'ora e mezzo ciascuno, nei giorni lunedì e 

mercoledì oppure martedì e giovedì) 

 

·  Morfosintassi e conversazione. 

·  Usi dell'imperativo nella lingua spagnola. 

·  Modo Congiuntivo. 

·  Fraseologia e terminologia specifica attraverso la presentazione di monografie fatte 

dagli alunni con l'aiuto dell'insegnante. 



·  Visione di films e ascolto di testi. 

 

IV LIVELLO  

(unico incontro settimanale della durata di due ore) 

 

·  Corso di perfezionamento della lingua con particolare attenzione all'uso della lingua 

orale. 

·  Lettura e discussione di testi letterari, storici, giornalistici, etc. 

·  Arricchimento della terminologia, fraseologia. 

·  Monografie preparate dagli alunni in lingua spagnola. 

·  Esercizi di grammatica avanzata. 

COSTI 

 

·  I-II-III Livello 210 € a trimestre 

·  IV Livello 130 € a trimestre. 

INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI: 

L'Associazione Italia- Nicaragua è impegnata nella diffusione e nel sostegno della 

cultura della cooperazione internazionaleattraverso l'organizzazione , durante i mesi 

estivi, di campi di lavoro in Nicaragua, progetto di solidarietà di cui si occupa da più di 

venti anni. Coloro che fossero interessati ad avere maggiori informazioni in merito e 

alla partecipazione all'iniziativa, possono rivolgersi al coordinatore dei corsi: Giorgio 

Pancaldi: tel.   3345778944 

INSEGNANTI: Cecilia Jerardino Etcheverry; María Quintana Leiva  

Per informazioni corsi spagnolo:tel. 3403303966 oppure 3270370234  

 

I corsi di spagnolo, tenuti da insegnanti madrelingua altamente qualificate, prevedono 

quattro differenti livelli, a seconda del grado di conoscenza della lingua: principianti, 

intermedio, avanzato e conversazione. 

I corsi utilizzano una metodologia didattica che permette di imparare la lingua in 

maniera divertente ed efficace: i lavori di gruppo, le proiezioni video e la visione di film 

in lingua originale, permetteranno di sviluppare le abilità comunicative e linguistiche, 

stimolando la partecipazione attiva degli allievi. 

Al termine dei corsi, sarà rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza. 

I Corsi si tengono presso il VAG 61 - Via Paolo Fabbri 110 - Bologna (Autobus 20,37) 

Diploma ufficiale Lingua Spagnola I corsi inoltre costituiscono una valida preparazione 

per il conseguimento dei Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE), titoli 



ufficiali di conoscenza della lingua spagnola, rilasciati dall'Istituto Cervantes - 

Università di Salamanca- i cui esami si possono sostenere anche nella città di Bologna, 

tre volte l'anno. 

I corsi hanno cadenza trimestrale (Gennaio-Marzo; Aprile-Giugno; Ottobre Dicembre) e 

si tengono nei seguenti orari: 

dalle 18:30 alle 20:00 e dalle 20:00 alle 21:30 (Lunedì e Mercoledì / Martedì e Giovedì)  

 

I livello : martedì e giovedì  18.30-20-00 

III livello : martedì e giovedì 20.00-21.30 

III livello : lunedì e mercoledì 18.30-20.00 

II  livello  : lunedì e mercoledì 20.00-21.30 

------------------------------------------- 

IV livello : lunedì e mercoledì .Livelli B1-B2- C1- C2 

 

 

  

 

 


