
 
 

Accademia On-line di: Musica, Arte Visiva, Danza, Spettacolo e Lingue. 
 

E-mail info@soundmusicacademy.com 

Nicolamenna1980@yahoo.it 

Tel +393494107923 
 

Piano Studi e Programma del Corso di  

Lingua Spagnola 

Avanzato  (C1/C2) 

Docente del Corso: Chiara Bolchini 

Tipologia del corso: Lezioni individuali e/o 

collettive 

Lingua del corso: Spagnolo 

(in caso di necessità, la docente parla anche 

inglese, italiano e francese) 

Durata del corso: Ogni lezione ha la durata di un’ora  

 

Obiettivi formativi:  

Il corso è rivolto ad allievi di tutte le fasce d‘età esso si pone di fornire una 

preparazione linguistica spagnola professionalizzante di livello avanzato  ,volta 

ad acquisire conoscenze di base sulla lingua, la cultura e la linguistica dello 

spagnolo .  

Gli studenti acquisiranno la capacità di comprendere, usare e analizzare la 

lingua spagnola al livello C1 e C2.  

Verranno sviluppate le quattro abilità: reading, listening, speaking, writing. 

 
 

Ammissione: Il corso prevede  un test di accertamento  linguistico di Livello 

B1/B2 
 

Programma: 
 

Il corso e cosi di seguito organizzato: 
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Livello Avanzato 1 (C1) 
 
Pronuncia e ortografia: pronunce diverse di parole simili, pronuncia di parole 
difficili. 
Grammatica e pronuncia: fonetica e grammatica di livello avanzato con ripasso 
delle regole ed esercitazioni. Differenze tra le strutture grammaticali spagnole e 
italiane, diversi usi e significati di parole. 

Tematiche, vita quotidiana, vocabolario, fraseologia in contesto, uso della 
lingua e cultura spagnola:  testi in lingua incentrati su temi vari, articoli di 

giornale, cultura, letteratura, interviste, musica, arte, cinema, radio, televisione, 
internet, natura, storia e geografia, approfondimenti culturali, esprimere la 
propria opinione. 

Comunicazione e conversazione: esercizi di lettura, comunicazione, 
conversazione, ascolto e comprensione. 
Particolarità linguistiche: costruzioni particolari, linguaggio ed espressioni 

colloquiali, espressioni idiomatiche, vocaboli da non confondere, cliché, falsi 
amici, brevi approfondimenti linguistici. 
 

 
Livello Avanzato 2 (C2) 
 
Pronuncia e ortografia: differenze tra gli accenti ispanofoni. 
Grammatica e pronuncia: fonetica e grammatica di livello avanzato con ripasso 

delle regole ed esercitazioni. Differenze tra le strutture grammaticali spagnole e 
italiane, diversi usi e significati di parole. 

Tematiche, vita quotidiana, vocabolario, fraseologia in contesto, uso della 
lingua e cultura spagnola: testi in lingua incentrati su temi vari, articoli di 
giornale, cultura, letteratura, interviste, musica, arte, cinema, radio, televisione, 

internet, natura, politica, storia e geografia, approfondimenti culturali, esprimere 
la propria opinione. 
Comunicazione e conversazione: esercizi di lettura, comunicazione, 

conversazione, ascolto e comprensione. 
Particolarità linguistiche: costruzioni particolari, linguaggio ed espressioni 

colloquiali, espressioni idiomatiche, vocaboli da non confondere, cliché, falsi 
amici, brevi approfondimenti linguistici. 
 

 
Modalità di insegnamento: tramite Skype Wire icq  

 
Svolgimento del corso  
Ogni lezione dura un ora.  
Il corso prevede da una a quattro ore alla settimana, a discrezione dello studente. 
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 19.30. 
Gli orari sono flessibili e accordabili. 
 
Materiale didattico:  
Il materiale didattico verrà fornito dalla docente (documenti in formato Doc, 
PDF, mp3, mp4, ecc…) tramite Google Drive e/o WeTransfer 


