
Programmi Corsi di Spagnolo   

Ana Cristina Martin Villar  

Cod. 1462 

Spagnolo Elementare Livello A2-Revisione-consolidamento 

 

Il corso si rivolge a chi ha già frequentato un livello A2. Questo livello A2 è molto importante nello studio 
della lingua spagnola perché prevede lo studio dei tempi del passato. Il consolidamento sarà impostato in 
questo modo: 

• revisione di temi grammaticali, lì dove ci sia bisogno 

• esercizi di comprensione della lingua scritta e orale che stimoleranno lo studente nella 
conversazione, consolidando il livello acquisito. 

Il corso online si svolgerà sulla piattaforma Skype. (Zoom in caso di classe numerosa). 

 

 
 

MARTIN VILLAR ANA CRISTINA 

Nata a Zaragoza, Spagna, ha maturato una lunga esperienza come docente sia presso diversi enti di 

formazione sia come insegnate privata. 

 
  

codice corso livello docente ore giorno orario costo tipologia inizio 

1462 Spagnolo elem. 

Revisione -

consolidamento 

A2 Martin Villar Ana 

Cristina 

24 LUN 18.00-20.00 110€ ONLINE 08/02/21 



Raquel Ugarte Jaunsaras  
Cod. 1461 

Abilità Orali. Livello B1.  Sviluppo e consolidamento 

  
In questo corso breve lo studente avrà la possibilità di sviluppare e consolidare i suoi progressi nello studio 
della lingua spagnola, ma soprattutto potrà avere la soddisfazione di comunicare in spagnolo, in relazione al 
livello acquisito, ed essere partecipe e attivo in conversazioni su svariati temi. 

Tutto sarà supportato da  esercizi di comprensione della lettura che offriranno uno spunto per affrontare i 
diversi temi di conversazione; si guarderanno,  inoltre, video, notizie tv, fotografie e altri materiali autentici 
che permetteranno, mentre si conversa, un ripasso e consolidamento della grammatica già affrontata nei 
corsi precedenti. 

Il corso online si svolgerà sulla piattaforma Skype. (Zoom in caso di classe numerosa). 

 

 

UGARTE JAUNSARAS RAQUEL 
Nata in Spagna a Pamplona, ha una pluriennale esperienza come insegnante di lingua spagnola e traduttrice 
presso numerose scuole e associazioni culturali. Tra gli altri ha collaborato per l’associazione culturale 
Venezia – Barcellona di Favaro Veneto, l’Accademia Linguistica di Treviso, l’Istituto Zambler di Mestre 

 

codice corso livello docente ore giorno orario costo tipologia inizio 

1461 Abilità orali. 

Sviluppo e 

consolidamento 

B1 Ugarte Jaunsaras 

Raquel 

24 GIO 18.00-20.00 110€ ONLINE 11/02/21 


