
LINGUA SPAGNOLA (Livello iniziale) 

Docente: Ilfred Coronado 
Lunedì ore 11.00  (lezioni di 90’) 

Costo: euro 190,00 

Video lezioni su piattaforma digitale Zoom 
 
   
 Il primo anno del corso è caratterizzato dall’insegnamento della grammatica di base, con il 
metodo funzionale-comunicativo al fine di sviluppare negli studenti una conoscenza 
essenziale per la comunicazione quotidiana indispensabile per una facile e veloce 
interazione con gli altri. 
 

Durante la lezione l’insegnante farà uso costante dalla madrelingua. 
 
Il primo livello prevede: 

 Applicazione delle regole di pronuncia e accenti grafici.  

 Comprensione e lettura delle parole per arricchire il vocabolario. 

 Coniugazione dei verbi.  

 Ascolto dei dialoghi e brani del libro di testo. 

 Primi approcci con i protagonisti della cultura del mondo ispanico 
 
 
 

LINGUA SPAGNOLA (Livello intermedio) 

Docente: Ilfred Coronado 

 martedì ore 15.30 (lezioni di 90’) 
Costo: euro 190,00 

 
Video lezioni su piattaforma digitale Zoom 

 
 
   Nel secondo anno del corso verrà approfondita la struttura grammaticale già acquisita 
presentando contenuti nuovi permettendo lo sviluppo della capacità espressiva, sia orale 
che scritta, attraverso attività di ascolto, lettura ed esercitazioni. 
 

Durante la lezione l’insegnante farà uso costante dalla madrelingua. 
 
Il secondo livello prevede: 

Lo studio del: Congiuntivo, Participio Passato, Gerundio; della struttura sintattica, e 
analisi di espressioni idiomatiche e perifrastiche. 

 Ampliamento del vocabolario attraverso la lettura di vari temi, l’ascolto dei brani e 
conversazioni. 

 Sara in grado di descrivere varie esperienze condividendole con i compagni di 
corso. 

 Lettura e commento di testi (poesie, articoli, brani anche musicali) della tradizione 
culturale del mondo ispanico.  

 

 



 LINGUA SPAGNOLA (livello avanzato) 

Docente: Ilfred Coronado 

mercoledì  ore 11.00 (lezioni di 90’) 
Costo: euro 190,00 

Video lezioni su piattaforma digitale Zoom 
 
 
   Nel terzo anno sarà data una particolare importanza allo sviluppo della capacità 
dell’allievo di essere in grado di potersi esprimere in modo scorrevole e spontaneo, senza 
un eccessivo sforzo per cercare le parole usando la lingua in modo flessibile ed efficace 
per scopi sociali e professionali. 
 
Durante la lezione si farà SEMPRE uso dello spagnolo. 
 
Il terzo livello prevede: 

 Varie attività specifiche di ascolto e lettura a sviluppare soprattutto le “abilità attive” 
parlare e scrivere. 

 Pratica dei diversi argomenti grammaticali, funzionali e lessicali fondamentali. 

 L’allievo sarà capace di descrivere, raccontare, esprimere dei sentimenti, dare 
opinioni, chiedere e dare informazioni. 

 La visione di film in lingua originale. 

 L’allievo sarà in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che 
ascolta o legge. 

 
 

 

LINGUA SPAGNOLA (Perfezionamento) 

Docente: Ilfred Coronado 

Giovedì ore 11.30  (lezioni di 90’) 

Costo: euro 190,00 

 
Video lezioni su piattaforma digitale Zoom 
 
 
    Questo corso è per gli allievi che sono in grado di esprimere un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni, hanno già uno sviluppo di 
competenze comunicative, dominio del lessico per sentirsi padroni della lingua; ossia 
essere capaci di esercitare la lingua oralmente. Alcuni dei temi che approfondiremo 
saranno nel campo della storia, della letteratura, dell'arte e delle tradizioni del mondo 
ispanico. 

 
 

*CORONADO ILFRED. Laureata in Psicologia, è insegnante madrelingua di 

spagnolo e Tecnico Universitario in Orientamento Scolastico è da 25 anni titolare 

dei corsi di Lingua spagnola presso 50&Più Università. 
 
 

 



EVENTUALI   ESIGENZE DIVERSE  DI  GIORNO E ORARI  DI TUTTI  I LIVELLI 
POTRANNO  ESSERE  CONCORDATE  DIRETTAMENTE  CON  LA  DOCENTE  


