
LA   S P A G N A 
Una terra fra due mari 



Le lingue ufficiali 

  Catalano 

  Gagliego 

  Basco 

  Castigliano  



Il castigliano 

Lingua ufficiale in: 

  un paese europeo 

  un paese africano 

  19 paesi dell’America Latina 

Numero di parlanti: 495 milioni 



Dove apprenderlo? 

A scuola!  

  Con i libri di testo 

  Con materiale autentico 

  Con l’ausilio delle nuove tecnologie 



Dove perfezionarlo? 

  In Italia 

  In Spagna 

  In America Latina 



Italia 

  A Milano presso l’Instituto Cervantes – Via Dante 12 –  Milano 

         Per i livelli  A1, A.2, B1.1 e B1.3  
Da lunedì a venerdì 07/07/2014-18/07/2014 10.00 – 13.00   €320   
Da lunedì a venerdì 07/07/2014-18/07/2014 15.00 – 18.00   €320   

  Da casa con corsi on line 

AVE (Aula Virtual de Español) L’Instituto Cervantes ha progettato, con la tecnologia più 
avanzata del mercato, un corso a distanza on line per tutti coloro che non possono o non 
hanno tempo di frequentare un corso di spagnolo in presenza. Il Corso multimediale on 
line richiede un impegno da parte dell'allievo di ore 3 settimanali di lavoro, per un totale di 
12 settimane. Si tratta di un corso a distanza di lingua spagnola rivolto ad allievi di livello 
A1, A2, B1. B2, C1 dove l’unico requisito è avere a disposizione un Pc. 
Costo del corso:  
60 € senza tutor 
125 € con tutor 



In quale parte della  
Spagna? 

  Nord? 

  Centro?  

  Sud? 



Santander 

Località balneare della Cantabria, sede della UIMP 
(Universidad Internacional Menéndez Pelayo) 



Salamanca 

Località della Comunidad Castilla y León, sede della più 
antica università spagnola 

Centri accreditati dall’Instituto Cervantes 

  Colegio Delibes 

  Dice 



Málaga 

Località balneare dell’Andalusia 

 Ciomijas  

Scuola riconosciuta dalla Camera 
di commercio spagnola per la  
formazione di animatori e di altre 
figure professionali. 

Le lezioni sono impartite dai docenti dell’Università di 
Málaga. 



Per saperne di più… 

  Instituto Cervantes di Milano 
http://milan.cervantes.es/it/default.shtm 

  AVE http://ave.cervantes.es/ 

  UIMP www.uimp.es 

  Colegio Delibes www.colegiodelibes.es   

  Dice www.dicesalamanca.com/spagnolo/  

  Ciomijas www.ciomijas.com/portal/consorcio.htm  



E quindi… 

Buon viaggio! 


