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Aula Toledo

Siamo nati a Dicembre del 2008 e da allora abbiamo ricevuto studenti di più di 20

nazionalità. Il paese da cui proviene il maggior numero di ospiti è l’Italia; subito

dopo vengono gli olandesi e gli americani.

I nostri studenti cambiano a seconda della data: tra febbraio e maggio riceviamo

gruppi di liceali accompagnati da loro docenti; poi, durante tutto l’anno, arrivano

studenti adulti, individualmente o in piccoli gruppi, che sfruttano al massimo

l’esperienza di un’immersione linguistica totale e che hanno scelto come

destinazione Toledo per la sua importanza storica e artistica.

E pur essendo studenti diversi fra loro, tutti hanno qualcosa che li accomuna: il

desiderio di imparare.

E cresciamo ogni giorno; l’anno scorso abbiamo avuto più di mille alunni che

hanno frequentato i nostri corsi (intensivi o di lunga durata a seconda del

periodo).

I nostri corsi di lingua spagnola sono

strutturati sul modello del

Quadro Comune di Riferimento Europeo (QCER).

La progressione dell’alunno viene classificata

come specificato in seguito:
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Metodo di classificazione degli alunni

Prima di partire, al momento dell’iscrizione si chiede di rispondere alla seguente

domanda: qual è il tuo livello di spagnolo? Hai mai studiato all’Istituto Cervantes o

in un centro ufficiale di spagnolo? Se la risposta è si, le lezioni saranno adeguate al

livello di spagnolo che stai imparando in questo momento nel tuo paese. Se la

risposta invece è negativa, rispondendo al test di ingresso sul nostro sito

(possiamo anche inviarlo via mail o somministrarlo prima della lezione iniziale)

possiamo accertare il tuo livello e avere un’idea più precisa di ciò di cui hai bisogno.

Al tuo arrivo potrai compilare un modulo che ci aiuterà a conoscere necessità,

interessi e obiettivi che vuoi soddisfare grazie ai nostri corsi.

Ogni lezione ha una durata di 60 minuti. L’inizio dei corsi è fissato al lunedì, ma non

c’è una data fissa per l’iscrizione; possiamo adattare il corso a seconda delle vostre

esigenze. In classe generalmente non si supera il numero di 6 alunni per aula,

sebbene si arrivi a 12 con i gruppi scolastici.

Verifiche durante il corso

Oltre al test di ingresso, durante il corso si realizza un monitoraggio continuo dei

progressi di ogni alunno/a. E alla fine c’è una valutazione finale. Tra l’altro potrai

valutare il tuo soggiorno compilando un modulo che ci aiuterà a migliorare e

verificare la qualità sia dei nostri corsi che delle nostre attività.
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Obiettivi de apprendimento del corso

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) stabilisce i livelli di

competenze per la lingua spagnola e stabilisce degli obiettivi generali per

ognuno di essi. Certamente, la nostra scuola stabilisce anche i propri. Gli

obiettivi di ogni alunno/a si concretizzano sulla base di tre dimensioni:

Il Piano Curriculare dell’Istituto Cervantes specifica gli obiettivi e i contenuti

per ogni dimensione in ogni livello; si consiglia di visitare il sito dell’Istituto

Cervantes Plan Curricular Instituto Cervantes; è il documento di riferimento per

programmare i nostri corsi basandoci sul metodo comunicativo rafforzato con

altre strategie.

https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm
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Contenuti di apprendimento dei corsi e livelli

Offriamo corsi di spagnolo partendo del livello base A1 fino al C2 del

QCER :
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  A1 
Utente base 

A2 
Utente base 

B1 
Utente autonomo 

B2 
Utente autonomo 

C1 
Utente avanzato 

C2 
Utente avanzato 
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Ascolto 

Riesco a riconoscere parole che mi 
sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a me stesso, alla mia 
famiglia e al mio ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente. 

Riesco a capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative a ciò 
che mi riguarda direttamente (per 
esempio informazioni di base sulla 
mia persona e sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro). Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari. 

Riesco a capire gli elementi principali in 
un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. Riesco a capire 
l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse 
personale o professionale, purché il 
discorso sia relativamente lento e chiaro. 

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse 
purché il tema mi sia relativamente 
familiare. Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle trasmissioni 
TV che riguardano fatti d’attualità e la 
maggior parte dei film in lingua 
standard. 

Riesco a capire un discorso lungo 
anche se non é chiaramente 
strutturato e le relazioni non vengono 
segnalate, ma rimangono implicite. 
Riesco a capire senza troppo sforzo le 
trasmissioni televisive e i film. 

Non ho nessuna difficoltà a capire 
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il discorso é 
tenuto in modo veloce da un 
madrelingua, purché abbia il tempo di 
abituarmi all’ accento. 

 

 
Lettura 

Riesco a capire i nomi e le persone 
che mi sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio quelle di 
annunci, cartelloni, cataloghi. 

Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di 
uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e 
brevi. 

Riesco a capire testi scritti di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana o al 
lavoro. Riesco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali. 

Riesco a leggere articoli e relazioni su 
questioni d’attualità in cui l’autore 
prende posizione ed esprime un punto 
di vista determinato. Riesco a 
comprendere un testo narrativo 
contemporaneo. 

Riesco a capire testi letterari e 
informativi lunghi e complessi e so 
apprezzare le differenze di stile. 
Riesco a capire articoli specialistici e 
istruzioni tecniche piuttosto lunghe, 
anche quando non appartengono al 
mio settore. 

Riesco a capire con facilità 
praticamente tutte le forme di lingua 
scritta inclusi i testi teorici, 
strutturalmente o linguisticamante 
complessi, quali manuali, articoli 
specialistici e opere letterarie. 
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Interazione 

Riesco a interagire in modo semplice 
se l’interlocutore é disposto a ripetere o 
a riformulare più lentamente certe cose 
e mi aiuta a formulare ciò che cerco di 
dire. Riesco a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti molto 
familiari o che riguardano bisogni 
immediati. 

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su 
argomenti e attività consuete. Riesco 
a partecipare a brevi conversazioni, 
anche se di solito non capisco 
abbastanza per riuscire a sostenere 
la conversazione. 

Riesco ad affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla la 
lingua. Riesco a partecipare, senza 
essermi preparato, a conversazioni su 
argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana 
( per esempio la famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti 
nativi. Riesco a partecipare attivamente 
a una discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le mie 
opinioni. 

Riesco ad esprimermi in modo sciolto 
e spontaneo senza dover cercare 
troppo le parole. Riesco ad usare la 
lingua in modo flessibile ed efficace 
nelle relazioni sociali e professionali. 
Riesco a formulare idee e opinioni in 
modo preciso e a collegare abilmente i 
miei interventi con quelli di altri 
interlocutori. 

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e discussione 
ed ho familiarità con le espressioni 
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad 
esprimermi con scioltezza e a rendere 
con precisione sottili sfumature di 
significato. In caso di difficoltà, riesco a 
ritornare sul discorso e a riformularlo in 
modo cosí scorrevole che difficilmente 
qualcuno se ne accorge. 

 

 
Produzione 

orale 

Riesco a usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo dove 
abito e la gente che conosco. 

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere con 
parole semplici la mia famiglia ed 
altre persone, le mie condizioni di 
vita, la carriera scolastica e il mio 
lavoro attuale o il più recente. 

Riesco a descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i 
miei sogni, le mie speranze e le mie 
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riesco a 
narrare una storia e la trama di un libro o 
di un film e a descrivere le mie 
impressioni. . 

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 
articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco 
a esprimere un’ opinione su un 
argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni. 

Riesco a presentare descrizioni chiare 
e articolate su argomenti complessi, 
integrandovi temi secondari, 
sviluppando punti specifici e 
concludendo il tutto in modo 
appropriato. 

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, in 
uno stile adeguato al contesto e con 
una struttura logica efficace, che possa 
aiutare il destinatario a identificare i 
punti salienti da rammentare. 
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Scritto 

Riesco a scrivere una breve e semplice 
cartolina , ad esempio per mandare i 
saluti delle vacanze. Riesco a 
compilare moduli con dati personali 
scrivendo per esempio il mio nome, la 
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di 
registrazione di un albergo. 

Riesco a prendere semplici appunti e 
a scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Riesco a scrivere una 
lettera personale molto semplice, per 
esempio per ringraziare qualcuno. 

Riesco a scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti a me noti o di mio 
interesse. Riesco a scrivere lettere 
personali esponendo esperienze e 
impressioni. 

Riesco a scrivere testi chiari e articolati 
su un’ampia gamma di argomenti che 
mi interessano. Riesco a scrivere saggi 
e relazioni, fornendo informazioni e 
ragioni a favore o contro una 
determinata opinione. Riesco a 
scrivere lettere mettendo in evidenza il 
significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze. 

Riesco a scrivere testi chiari e ben 
strutturati sviluppando analiticamente 
il mio punto di vista. Riesco a scrivere 
lettere, saggi e relazioni esponendo 
argomenti complessi, evidenziando i 
punti che ritengo salienti. Riesco a 
scegliere lo stile adatto ai lettori ai 
quali intendo rivolgermi. 

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli 
e stilisticamente appropriati. Riesco a 
scrivere lettere, relazioni e articoli 
complessi, supportando il contenuto 
con una struttura logica efficace che 
aiuti il destinatario a identificare i punti 
salienti da rammentare. Riesco a 
scrivere riassunti e recensioni di opere 
letterarie e di testi specialisti. 

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue: © Consiglio d'Europa 
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¿Di quante ore ho bisogno per imparare bene lo spagnolo?

È difficile rispondere a questa domanda perché per superare ogni livello si prendono

in considerazioni diversi fattori:

•Lamotivazione, esperienza, atteggiamento e competenza dell’alunno/a.

•L’uso e l’esposizione alla lingua fuori dalle ore di formazione.

•L’ambito di apprendimento (età, numero di alunni in classe….)

•Lametodologia applicata.

•L’intensità e ritmo di studio…

L’organizzazione dei nostri corsi:

A1: tre livelli progressivi, 60 ore in totale. Il libro di testo di riferimento è Aula 1.

A2: cinque livelli progressivi, 100 ore. Il libro di testo di riferimento è Aula 2.

B1: sette livelli progressivi, 140 ore. Il libro di testo di riferimento è Aula 3 e 4.

B2: nove livelli progressivi, 180 ore. I libri di testo di riferimento sono Aula 5 e 6.

Livello C: Per gli utenti con un alto grado di competenza e padronanza, non

esiste un libro di testo di riferimento unico; a seconda delle necessità si

aggiungono altri come: El ventilador (Difusión), A debate (Edelsa), Dominio

(Edelsa), etc.
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Attestato di frequenza e profitto?

L’attestato di frequenza che si ottiene alla fine del corso è una certificazione

privata e non valida ufficialmente. Insieme all’attestato si consegna un

certificato di profitto con gli obiettivi del livello studiato. È una relazione finale

personalizzata redatta dal tuo docente.

DELE

Aula Toledo, come Centro Acreditado del Instituto Cervantes (Centro

riconosciuto dell’Istituto Cervantes), ti incoraggia, informa e prepara per

ottenere la certificazione DELE (Diploma de Español como Lengua

Extranjera).

Il DELE è la certificazione ufficiale della lingua spagnola e viene riconosciuta

internazionalmente. Ha una grande reputazione nell’ambito scolastico

pubblico e privato e anche nel mondo imprenditoriale. In molti paesi, il DELE è

stato inserito come complemento ai propri sistemi di valutazione all’interno

dei programmi educativi. È ottimo per agevolare una promozione lavorativa e

accedere al sistema educativo in Spagna e in altri paesi dove si sostengono le

prove.

Qui puoi consultare le date degli esami e la procedura per l’iscrizione.
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Attività extracurriculari

Per ogni livello abbiamo delle attività pomeridiane diversificate che si possono

realizzare in scuola, in città o nei dintorni.

Ogni lunedì si pubblicano sulla bacheca della scuola tutte le attività che sono

previste in settimana: giorni, orari, se sono gratuite o a pagamento…

Ai i nuovi studenti offriamo anche la possibilità, ogni lunedì, di essere accompagnati

in una passeggiata di ricognizione per la città; inoltre si forniscono informazioni

turistiche e culturali per far sí che il soggiorno sia piacevole, interessante e

dinamico.

Ci sono delle attività che prevedono accompagnatori della nostra scuola Aula

Toledo. I minorenni (gruppi scolastici) vengono sempre accompagnati.

Qualche esempio di attività gratuita: passeggiata di ricognizione o i percorsi del

Patrimonio Sconosciuto. A pagamento sono il buono turistico (7 monumenti €9) o

Cinema Club nel teatro (€3).

Le attività extracurriculari possono richiedere un livello minimo di spagnolo (+A2)

per riuscire a comprendere le spiegazioni (partecipazione passiva come nelle visite

guidate). Se l’attività è partecipativa e richiede una spiegazione, quest’ultima puó

essere fornita in un’altra lingua se il livello degli studenti è inferiore ad un A2.

In generale, non ci sono limitazioni mediche per realizzare le attività. Comunicare

allergie o altre patologie è comunque indispensabile.
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