Cinema e teatro: cronologia, direttori e film significativi.
Architettura, pittura, scultura e fotografia: cronologia, autori e opere di rilievo.
Feste e tradizioni popolari: origine e attualitá.

Identificazione personale: i nomi, i cognomi e i documenti d'identificazione.
La famiglia: tipi ed evoluzione.
Il calendario, l'orario e il ritmo di vita nel lavoro e nel tempo libero.
I cibi e le bevande: luoghi, tipologie e convenzioni sociali associate.
Attivitá durante il tempo libero: spettacoli, attivitá all'aria aperta e gli sport.
L'alloggio: i diversi tipi e i problemi collegati a questo.
Shopping: stabilimenti, convenzioni social e abitudini di consumo.
I servizi sociali: l'attenzione per gli anziani, immigrati, persone senza assistenza legale e donne
maltrattate.

 Relazioni personali

Le relazioni sentimentali, familiari e di amicizia.
Le relazioni nell'educazione e nel lavoro.

 Identitá collettiva e stile di vita

La creazione dell'identitá: lingua, tradizione, partecipazione sociale e antagonismo.
Feste, cerimonie e celebrazioni: feste popolari, battesimi, matrimoni, funerali.

Perché studiare spagnolo in un centro associato o
accreditato dall'Instituto Cervantes?
Standard di qualitá assicurati
I centri associati o accreditati:









Soddisfano i requisiti di qualitá nell'insegnamento dello spagnolo
Soddisfano i requisiti legali per svolgere l'insegnamento
Dispongono di risorse adeguate per l'insegnamento
Hanno a disposizione un team di professori con titolo e formazione adeguati
Possiedono un programma d'insegnamento che garantisce il progresso adeguato
Lavorano con un numero prestabilito di studenti per classe
Presentano una pubblicitá onesta in relazione all'offerta
Spiegano nel dettaglio i prezzi dei corsi e dei servizi complementari

L' Instituto Cervantes effettua delle ispezioni periodicamente e rinnova gli
accreditamenti ogni tre anni.
Solo i Centri Accreditati e Associati possono utilizzare i logotipi dell' Instituto
Cervantes specifici per gli stessi.
Fonte: www.cervantes.es

Instituto Mediterráneo Sol
C/ Enriqueta Lozano 17
CP 18009 Granada (ESPAÑA)
Tl: +34 958 293732
ele.inmsol.com
www.inmsol.com
info@inmsol.com

L'eccellente Ayuntamiento di Granada conferisce a IMSOL Granada la distinzione CONSUMO QUALITÁ per
la realizzazione del lavoro in termini d'eccellenza e qualitá, soddisfando i requisiti stabiliti dall'AREA
DELL'AMBIENTE, SALUTE E CONSUMO.
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 Saperi e condivisioni socioculturali
 Condizioni di vita e organizzazione sociale

Corso di formazione
per professori di Spagnolo
come lingua straniera

NON NATIVI

DATI GENERALI DEL CORSO
Luogo : Instituto Mediterráneo Sol
4 lezioni al giorno : 40 ore o 40 lezioni da 45 minuti
Numero massimo di studenti per aula : 10
Data d'inizio : ogni lunedí
Prezzo : 730 euros (per 40 ore) o 545 euro (per 40 lezioni 45 minuti)
Il prezzo include : lezioni, Certificato, attivitá culturali gratuite
Livello formativo : dal livello B1
Borsa di studio : informati all' Agenzia Nazionale del tuo Paese per richiedere la borsa di
studio Erasmus PLUS e frequentare questo corso gratuitamente.










A CHI É DIRETTO QUESTO CORSO?
Ai non- nativi che desiderano entrare nel
mondo della didattica dello spagnolo come
lingua straniera per fini professionali.
Profesores no-nativos de español con
experiencia profesional con un nivel
de competencia a partir de B1.

Offriamo numerose
opzioni d’alloggio!

Contattaci e troveremo
l'alloggio che fa al caso tuo.

OPZIONI DEI CORSI

3 diversi tipi di corsi, a seconda delle tue esigenze

Contenuti
DIDATTICA

Aspetti principali della nostra metodologia

Opzione

Diretto a professori con un livello d'accesso indipendente (B1) che
desiderano megliorare le proprie competenze gammaticali e
culturali per l'insegnamento dello spagnolo.

 Competenza comunicativa e attivitá comunicative della lingua

DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI LEZIONE

1ª e 2ª lezione : grammatica spagnola a seconda del livello.
3ª lezione : contenuti culturali riguardanti la Spagna presentati dal professore.
4ª lezione : conversazione e dibattito riguardanti temi di attualitá della Spagna in cui
l'insegnante assume il ruolo di moderatore con lo scopo di far avvicinare gli studenti ai temi
sopraelencati.

Opzione

Diretto a professori di spagnolo con un livello d'acceso
indipendente (B1 e B2) che desiderano migliorare le proprie
competenze grammaticali,
di docente e culturale per
l'insegnamento dello spagnolo. É rivolto inoltre a coloro che
desiderano avviarsi verso le conoscenze, abilitá tecniche e
strumenti per inserirsi
nel mondo dell'insegnamento dello
spagnolo a livello professionale .

1ª lezione : grammatica spagnola a seconda del livello.
2ª lezione : didattica dello spagnolo come lingua straniera.
3ª lezione : contenuti culturali sulla Spagna presentati dall'insegnante.
4ª lezione: conversazione e dibattito riguardanti temi di attualitá della Spagna, in cui
l'insegnante assume il ruolo di moderatore con lo scopo di far avvicinare gli studenti ai temi
sopraelencati.

Diretto a professori con un livello d'accesso indipendente (C1) che
desiderano conoscere o migliorare aspetti della didattica
applicata e ampliare conoscenze sulla cultura e tradizioni della
Spagna.

-

Ser e estar.
I pronomi complemento: me, te, nos, os, lo, la, los, las, le, les
Differenze formali e temporali dei tempi passati in spagnolo
Preposizioni: por e para
Il congiuntivo

Saper scrivere, poter scrivere: la scrittura nell'aula dell'ELE.
Approcci e risorse per migliorare l'apprendimento del lessico.
Il Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes:
definizione e utilizzo.
 Approcci all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue

Analisi e gestione dell'errore nell'aula dell'ELE.
 Risorse e dinamiche dell'aula

Le TIC nell'insegnamento dello spagnolo: nuove tecnologie all'interno della classe.
I giochi nella classe ELE.

 Contesti d'insegmento e apprendimento

CULTURA


1ª e 2ª lezione: didattica dello spagnolo come lingua straniera.
3ª lezione: contenuti culturali sulla Spagna presentati dall'insegnante.
4ª lezione: conversazione e dibattito riguardo a temi di attualitá della Spagna, in cui il
professore assume il ruolo di moderatore con lo scopo di far avvicinare gli studenti ai temi
sopraelencati.
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Referenti culturali

Conoscenze generali dei Paesi ispanici:
- La popolazione.
- Il governo e la politica: sistema del Governo, quadro giuridico, partiti politici, sindacati e societá a
livello civile.
- L'organizzazione territoriale e amministrativa: le comunitá autonome, province, cittá e paesi.
- L'economia e l'industria: i settori produttivi, risorse e industrie principali.
- La medicina e la salute: la sanitá pubblica e privata.
- L' educazione: instituzioni educative, cicli formativi e titoli.
- I mezzi di comunicazione: giornali, riviste, televisione, radio e pubblicitá.
- La religione: credenze e il loro impianto sociale.
- Le lingue: uso, diffusione e identitá.


DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI LEZIONE

ele.inmsol.com

Problemi grammaticali e strumenti per la sua gestione durante la lezione ELE:

L'insegnamento dello spagnolo come nuova lingua nell'educazione secondaria.
L'approccio e i livelli iniziali.

DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI LEZIONE

Opzione

La componente culturale

Utilizzo del cinema e di altri materiali audiovisivi (corti, pubblicitá, programmi televisivi) come strumenti
per la didattica nell'aula di ELE.
La letteratura spagnola e ispano- americana: uso didattico nell'aula ELE.
Lo spagnolo attraverso la cucina.
Espressioni, frasi fatte, o modi di dire in spagnolo.
Le canzoni e il suo utilizzo a livello didattico.

Avvenimenti e protagonisti del passato e del presente

Tappe fondamentali della storia dei Paesi ispanici: fasi, personaggi e ideologie.
La Spagna nel XX secolo: la dittatura di Primo de Rivera, la Seconda Repubblica, la Guerra Civile, il
franchismo, il passaggio alla democrazia e la democrazia.


Prodotti e creazioni culturali

Letteratura e ideologia: cronologia, grandi autori e sguardo attuale.
Musica: cronologia, autori e opere significative.
Musica popolare e tradizionale: il flamenco.

ele.inmsol.com
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OPZIONI DEI CORSI

3 diversi tipi di corsi, a seconda delle tue esigenze

Contenuti
DIDATTICA

Aspetti principali della nostra metodologia

Opzione

Diretto a professori con un livello d'accesso indipendente (B1) che
desiderano megliorare le proprie competenze gammaticali e
culturali per l'insegnamento dello spagnolo.

 Competenza comunicativa e attivitá comunicative della lingua

DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI LEZIONE

1ª e 2ª lezione : grammatica spagnola a seconda del livello.
3ª lezione : contenuti culturali riguardanti la Spagna presentati dal professore.
4ª lezione : conversazione e dibattito riguardanti temi di attualitá della Spagna in cui
l'insegnante assume il ruolo di moderatore con lo scopo di far avvicinare gli studenti ai temi
sopraelencati.

Opzione

Diretto a professori di spagnolo con un livello d'acceso
indipendente (B1 e B2) che desiderano migliorare le proprie
competenze grammaticali,
di docente e culturale per
l'insegnamento dello spagnolo. É rivolto inoltre a coloro che
desiderano avviarsi verso le conoscenze, abilitá tecniche e
strumenti per inserirsi
nel mondo dell'insegnamento dello
spagnolo a livello professionale .

1ª lezione : grammatica spagnola a seconda del livello.
2ª lezione : didattica dello spagnolo come lingua straniera.
3ª lezione : contenuti culturali sulla Spagna presentati dall'insegnante.
4ª lezione: conversazione e dibattito riguardanti temi di attualitá della Spagna, in cui
l'insegnante assume il ruolo di moderatore con lo scopo di far avvicinare gli studenti ai temi
sopraelencati.

Diretto a professori con un livello d'accesso indipendente (C1) che
desiderano conoscere o migliorare aspetti della didattica
applicata e ampliare conoscenze sulla cultura e tradizioni della
Spagna.

-

Ser e estar.
I pronomi complemento: me, te, nos, os, lo, la, los, las, le, les
Differenze formali e temporali dei tempi passati in spagnolo
Preposizioni: por e para
Il congiuntivo

Saper scrivere, poter scrivere: la scrittura nell'aula dell'ELE.
Approcci e risorse per migliorare l'apprendimento del lessico.
Il Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes:
definizione e utilizzo.
 Approcci all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue

Analisi e gestione dell'errore nell'aula dell'ELE.
 Risorse e dinamiche dell'aula

Le TIC nell'insegnamento dello spagnolo: nuove tecnologie all'interno della classe.
I giochi nella classe ELE.

 Contesti d'insegmento e apprendimento

CULTURA


1ª e 2ª lezione: didattica dello spagnolo come lingua straniera.
3ª lezione: contenuti culturali sulla Spagna presentati dall'insegnante.
4ª lezione: conversazione e dibattito riguardo a temi di attualitá della Spagna, in cui il
professore assume il ruolo di moderatore con lo scopo di far avvicinare gli studenti ai temi
sopraelencati.
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Referenti culturali

Conoscenze generali dei Paesi ispanici:
- La popolazione.
- Il governo e la politica: sistema del Governo, quadro giuridico, partiti politici, sindacati e societá a
livello civile.
- L'organizzazione territoriale e amministrativa: le comunitá autonome, province, cittá e paesi.
- L'economia e l'industria: i settori produttivi, risorse e industrie principali.
- La medicina e la salute: la sanitá pubblica e privata.
- L' educazione: instituzioni educative, cicli formativi e titoli.
- I mezzi di comunicazione: giornali, riviste, televisione, radio e pubblicitá.
- La religione: credenze e il loro impianto sociale.
- Le lingue: uso, diffusione e identitá.


DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI LEZIONE

ele.inmsol.com

Problemi grammaticali e strumenti per la sua gestione durante la lezione ELE:

L'insegnamento dello spagnolo come nuova lingua nell'educazione secondaria.
L'approccio e i livelli iniziali.

DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI LEZIONE

Opzione

La componente culturale

Utilizzo del cinema e di altri materiali audiovisivi (corti, pubblicitá, programmi televisivi) come strumenti
per la didattica nell'aula di ELE.
La letteratura spagnola e ispano- americana: uso didattico nell'aula ELE.
Lo spagnolo attraverso la cucina.
Espressioni, frasi fatte, o modi di dire in spagnolo.
Le canzoni e il suo utilizzo a livello didattico.

Avvenimenti e protagonisti del passato e del presente

Tappe fondamentali della storia dei Paesi ispanici: fasi, personaggi e ideologie.
La Spagna nel XX secolo: la dittatura di Primo de Rivera, la Seconda Repubblica, la Guerra Civile, il
franchismo, il passaggio alla democrazia e la democrazia.


Prodotti e creazioni culturali

Letteratura e ideologia: cronologia, grandi autori e sguardo attuale.
Musica: cronologia, autori e opere significative.
Musica popolare e tradizionale: il flamenco.

ele.inmsol.com
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Cinema e teatro: cronologia, direttori e film significativi.
Architettura, pittura, scultura e fotografia: cronologia, autori e opere di rilievo.
Feste e tradizioni popolari: origine e attualitá.

Identificazione personale: i nomi, i cognomi e i documenti d'identificazione.
La famiglia: tipi ed evoluzione.
Il calendario, l'orario e il ritmo di vita nel lavoro e nel tempo libero.
I cibi e le bevande: luoghi, tipologie e convenzioni sociali associate.
Attivitá durante il tempo libero: spettacoli, attivitá all'aria aperta e gli sport.
L'alloggio: i diversi tipi e i problemi collegati a questo.
Shopping: stabilimenti, convenzioni social e abitudini di consumo.
I servizi sociali: l'attenzione per gli anziani, immigrati, persone senza assistenza legale e donne
maltrattate.

 Relazioni personali

Le relazioni sentimentali, familiari e di amicizia.
Le relazioni nell'educazione e nel lavoro.

 Identitá collettiva e stile di vita

La creazione dell'identitá: lingua, tradizione, partecipazione sociale e antagonismo.
Feste, cerimonie e celebrazioni: feste popolari, battesimi, matrimoni, funerali.

Perché studiare spagnolo in un centro associato o
accreditato dall'Instituto Cervantes?
Standard di qualitá assicurati
I centri associati o accreditati:









Soddisfano i requisiti di qualitá nell'insegnamento dello spagnolo
Soddisfano i requisiti legali per svolgere l'insegnamento
Dispongono di risorse adeguate per l'insegnamento
Hanno a disposizione un team di professori con titolo e formazione adeguati
Possiedono un programma d'insegnamento che garantisce il progresso adeguato
Lavorano con un numero prestabilito di studenti per classe
Presentano una pubblicitá onesta in relazione all'offerta
Spiegano nel dettaglio i prezzi dei corsi e dei servizi complementari

L' Instituto Cervantes effettua delle ispezioni periodicamente e rinnova gli
accreditamenti ogni tre anni.
Solo i Centri Accreditati e Associati possono utilizzare i logotipi dell' Instituto
Cervantes specifici per gli stessi.
Fonte: www.cervantes.es

Instituto Mediterráneo Sol
C/ Enriqueta Lozano 17
CP 18009 Granada (ESPAÑA)
Tl: +34 958 293732
ele.inmsol.com
www.inmsol.com
info@inmsol.com

L'eccellente Ayuntamiento di Granada conferisce a IMSOL Granada la distinzione CONSUMO QUALITÁ per
la realizzazione del lavoro in termini d'eccellenza e qualitá, soddisfando i requisiti stabiliti dall'AREA
DELL'AMBIENTE, SALUTE E CONSUMO.
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 Saperi e condivisioni socioculturali
 Condizioni di vita e organizzazione sociale

Corso di formazione
per professori di Spagnolo
come lingua straniera

NON NATIVI

DATI GENERALI DEL CORSO
Luogo : Instituto Mediterráneo Sol
4 lezioni al giorno : 40 ore o 40 lezioni da 45 minuti
Numero massimo di studenti per aula : 10
Data d'inizio : ogni lunedí
Prezzo : 730 euros (per 40 ore) o 545 euro (per 40 lezioni 45 minuti)
Il prezzo include : lezioni, Certificato, attivitá culturali gratuite
Livello formativo : dal livello B1
Borsa di studio : informati all' Agenzia Nazionale del tuo Paese per richiedere la borsa di
studio Erasmus PLUS e frequentare questo corso gratuitamente.










A CHI É DIRETTO QUESTO CORSO?
Ai non- nativi che desiderano entrare nel
mondo della didattica dello spagnolo come
lingua straniera per fini professionali.
Profesores no-nativos de español con
experiencia profesional con un nivel
de competencia a partir de B1.

Offriamo numerose
opzioni d’alloggio!

Contattaci e troveremo
l'alloggio che fa al caso tuo.

