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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Si prega di comunicare con almeno una settimana di
anticipo la propria adesione tramite mail di conferma con
dati personali (nome e cognome, recapito tel, indirizzo
mail, esperienza docente) a cecilia@lenguayarte.org
Per frequentare il corso occorre iscriversi all’ associazione.
Per ulteriori informazioni si può contattare
il numero 3385028475
dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19 ore,
e il sabato dalle 11 alle 13 ore

CORSO:

LA CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA
NELLE SCUOLE SECONDARIE
Rivolto a:
- insegnanti di conversazione straniera nelle
scuole secondarie
- docenti neolaureati di lingue straniere
- studenti universitari di lingue straniere

o consultare il sito www.lenguayarte.org

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Martedì 24, Giovedì 26 e Venerdì 27 Maggio 2011
dalle 15.00 alle 18.00
presso

La Casa delle culture del mondo
Via Natta 11, Milano
M1 Lampugnano

Programma del Corso
Il Corso ha come obiettivo approfondire i contenuti e le
attività che ci permetteranno di:
- proporre la produzione ed interazione orale in
modo efficace
-

fare scelte con più consapevolezza

-

riflettere sulla situazione del conversatore nelle
scuole Secondarie

-

scambiare idee ed esperienze

La nostra Associazione
L'Associazione Culturale Lengua y Arte, per la diffusione
dell'ispanità, nasce da un desiderio comune: quello di
promuovere l'incontro tra i popoli di lingua ispana e italiana
attraverso la conoscenza della lingua, le abitudini, i modi di
vita, e delle manifestazioni culturali dei paesi ispano

La comunicazione orale in lingua straniera
Martedì 24 Maggio
15.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
15.30 Presentazione
16.45

Il conversatore e la competenza comunicativa
L’espressione, la comprensione e l’interazione

orale
18.00 Fine lavori

La valutazione orale e l’affettività
Giovedì 26 Maggio
15.00 Come, quando e cosa valutare
16.30 Intervallo
16.45 Lavoro di gruppo
18.00 Fine lavori

parlanti.

La classe di conversazione

In particolare l'arte, in tutte le sue forme, occupa uno

Venerdì 27 Maggio

spazio privilegiato nella nostra associazione ed è l'altro
ambito fondamentale sul quale si basano molte delle nostre
proposte, che comprendono tanto attività culturali ed
educative in ambiti della formazione e dell'educazione
quanto attività nell'ambito della musica e dello spettacolo,
delle arti visive, dell'editoria e della letteratura.

15.00 Un’unità didattica di conversazione
16.30 Intervallo
16.45 Lavoro di gruppo
17.45 Conclusioni e chiusura del corso
Relatrici: Cecilia Heguy e Cecilia Turón, docenti di Conversazione in
lingua straniera (spagnolo) presso Istituti Superiori Statali di Milano
e Varese.

