


Por qué elegirnos 
Offriamo lezioni innovative, in linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), adottiamo 
i metodi d’insegnamento più recenti e usiamo materiali aggiornati che sviluppano, integrandole, le quattro competenze linguistiche. 
Garantiamo un’effettiva padronanza comunicativa dello spagnolo. 
Tutte le nostre lezioni sono in presenza del docente. Il ricorso ai supporti informatici non sostituisce mai l’insegnante, ma viene 
integrato nella didattica per rendere l’apprendimento più agevole, interattivo e motivante.

Cómo lo hacemos 
La metodologia didattica adottata sarà basata su un approccio comunicativo, in cui la grammatica viene presentata sempre 
all’interno di contesti comunicativi reali e appresa tramite un processo induttivo. Verrà affrontata perciò come strumento di 
coesione discorsiva e al servizio della produzione e dell’interazione orali e scritte. Un’enfasi particolare verrà posta 
sull’ampliamento del lessico e sullo sviluppo delle funzioni comunicative. A eccezione del corso di conversazione e dei corsi 
monografici di grammatica, sarà previsto l’utilizzo di un manuale. A discrezione del docente, potrà inoltre essere fornito del 
materiale didattico complementare. 

Con quién 
Le lezioni saranno condotte da docenti qualificati, con una formazione specifica nell’insegnamento dello spagnolo come lingua 
straniera. È possibile che durante alcuni corsi si preveda l’alternanza di due insegnanti portatori di varietà differenti dello spagnolo, 
in modo che gli studenti possano familiarizzare con le diversità – fonetiche, lessicali e pragmatiche – proprie della lingua.  



Abriendo pasos 
Corso base (60 ore) 

Il corso è rivolto a chi è interessato all’acquisizione di un livello iniziale di spagnolo o a chi ha già 
acquisito (ma non approfondito) le conoscenze di base  della lingua.  Al termine del corso sarai in grado 
di riconoscere, comprendere e utilizzare le strutture fondamentali della lingua che ti consentiranno di 
interagire con un parlante nativo su temi e argomenti che riguardano il tuo quotidiano, il mondo più 
prossimo, come la famiglia, le amicizie, la casa, la città, il lavoro, gli interessi, il tempo libero, etc. 

¿Dónde?  
Tomo Libreria Caffè - Via degli Etruschi, 4 

¿Cuándo? 
Inizio: lunedì 18 marzo 2019 

Lunedì 20:15 - 22:15 
Venerdì 20:15 - 22:15 

¿Cuánto? 
540€ + manuale dello studente. Iscrizioni aperte fino al 16 marzo. 

Pagamento rateale: prima rata di 350€ (al momento dell’iscrizione),  
seconda rata di 190€ (a metà corso). 



Cruzando umbrales 
Corso intermedio (60 ore) 

Hai già acquisito un livello iniziale di padronanza linguistica e ti interessa raggiungere e consolidare di un 
livello intermedio di spagnolo. Questo corso ti darà l’autonomia comunicativa necessaria per poterti 
muovere agevolmente e con efficacia in un contesto di immersione linguistica come quello di un paese 
ispanofono. Al termine del corso, quindi, avrai raggiunto l’autonomia linguistica necessaria per iniziare a 
“fare cose” in spagnolo, ma anche per esprimere e comunicare punti di vista, opinioni e sentimenti. 

¿Dónde?  
Tomo Libreria Caffè - Via degli Etruschi, 4 

¿Cuándo? 
Inizio: martedì 19 marzo 

Martedì 20:15 - 22:15 
Venerdì 18:30 - 20:30 

¿Cuánto? 
540€ + manuale dello studente. Iscrizioni aperte fino al 16 marzo. 

Pagamento rateale: prima rata di 350€ (al momento dell’iscrizione),  
seconda rata di 190€ (a metà corso).



Se hace camino al hablar 
Corso di conversazione (30 ore) 

Il corso è pensato per chi ha già raggiunto un livello intermedio (B1/B2) o avanzato di padronanza 
linguistica e che ha come obiettivo principale l’acquisizione di una maggiore sicurezza e disinvoltura 
nella fase di produzione e interazione orale. Sarai immerso in uno spazio comunicativo in cui potrai 
affinare strategie prettamente comunicative, mediante la presentazione di temi e contenuti che saranno 
adattati alle necessità e agli interessi della classe. Il corso è finalizzato anche all’ampliamento del 
repertorio lessicale relativo a ciascuno dei temi trattati. 

¿Dónde?  
Tomo Libreria Caffè - Via degli Etruschi, 4 

¿Cuándo? 
Inizio: sabato 23 marzo 

Sabato 15:00 - 17:00 

¿Cuánto? 
270€, iscrizioni aperte fino al 16 marzo 

Pagamento rateale: prima rata di 170€ (al momento dell’iscrizione),  
seconda rata di 100€ (a metà corso).



Píldoras gramaticales 
Corsi monografici di grammatica (2/3 ore ciascuno) 

 
Si tratta di corsi monografici che prevedono l’approfondimento di alcuni aspetti problematici della grammatica 
spagnola. Pensati per risolvere le difficoltà tipiche degli studenti italofoni, i moduli si possono frequentare 
separatamente e in ciascuno si affronterà un argomento specifico: dai classici “ser y estar” e "por y para”, 
all’uso delle diverse forme e funzioni dei passati, fino al sistema di accentuazione, i marcatori discorsivi, le 
subordinate causative e molto altro. 

¿Dónde?  
Tomo Libreria Caffè - Via degli Etruschi, 4 

¿Cuándo? 
16 marzo (11.00 - 13.00): Por y para (qualsiasi livello) 
20 aprile (11.00 - 13.00): Ser y estar (qualsiasi livello)  

11 maggio (11.00 - 13.00): El sistema de acentuación (qualsiasi livello)  
18 maggio (11.00 - 13.00): Pretérito indefinido vs. pretérito perfecto y otras historias (livelli intermedi e avanzati)  

1 giugno (11.00 - 13.00): Los marcadores del discurso (livelli intermedi e avanzati)  
15 giugno (11.00 - 13.00): Las subordinadas concesivas (livelli intermedi e avanzati)  

13 luglio (11.00 - 13.00): Infinitivo + preposición (livelli intermedi e avanzati)  
27 luglio (11.00 - 13.00): Gerundio e infinitivo: dos modos "problemáticos" (qualsiasi livello) 

¿Cuánto? 
15€, iscrizioni aperte fino a 5 giorni prima dall’inizio del corso 



Altri servizi 

Corsi di preparazione al DELE (24 ore) 
Tramite delle simulazioni, potrai familiarizzare con le quattro prove degli esami DELE e, a seconda del livello che 
vuoi certificare, potrai approfondire e ripassare i contenuti grammaticali, funzionali e lessicali che ti verranno 
richiesti in fase di esame. I corsi possono essere individuali, semi-individuali e di gruppo. 

Lezioni individuali o semi individuali  
Rivolte a chi ha bisogni di apprendimento molto specifici (ambito professionale, viaggi d’affari, colloquio di 
lavoro, discussione tesi, etc.). Dopo un’attenta analisi delle necessità si proporrà un percorso formativo 
personalizzato articolato in pacchetti di ore.  

Preparazione esami universitari 
Preparare lengua española I, II e III con i rispettivi lettorati e tutti gli insegnamenti di letteratura non sarà più un 
ostacolo insormontabile: la nostra squadra vanta laureati e dottori in lingua spagnola, traduzione e filologia.  

Ripetizioni e recupero debiti formativi 
Rivolte ai ragazzi della scuola secondaria: la lingua e la letteratura non saranno più un problema grazie alla 
preparazione della nostra squadra di giovani tutor che renderanno lo studio dello spagnolo un momento di 
piacevole arricchimento. 

Tutti i servizi sopra elencati si offrono su richiesta, anche a domicilio.



¡De verdad! 
Promozioni e offerte 

¡Rápido, rápido! 
I primi quattro studenti che realizzeranno l’iscrizione in un’unica rata avranno in omaggio il libro di testo e 
la tessera Tintero Friqui, con i relativi benefici validi per tutte le attività 2019 organizzate da Tinta Hispana 
successive all’iscrizione al corso. 

Tinter@s Friqui 
Hai già fatto la tessera Tintero Friqui 2019? Ti aspetta uno sconto del 15%. 

Con amigos, mejor 
Porta un amico e ricevi uno sconto del 10%. 
  
El español (es) para todos 
Per studenti, pensionati o disoccupati uno sconto del 10% (previa presentazione di un valido certificato che 
ne accerti lo status). 
  

Le offerte sono cumulabili fino a un massimo del 25%.



Modalità di pagamento 

Al momento dell’iscrizione si accettano pagamenti in contanti e con carta di credito. 

In alternativa, si accettano pagamenti tramite bonifico bancario e PayPal. 
Se si sceglie uno di questi ultimi, di seguito le indicazioni di pagamento:  
 
Bonifico bancario 

IBAN: IT79P0832703237000000005063 
Intestazione: LA TINTA HISPANA ASSOCIAZIONE CULTURALE 
Causale: indicare cognome studente, nome corso + 2019. Se si è scelto il pagamento rateale, indicare 
anche il numero della rata in pagamento. Esempio: ROSSI_CRUZANDO UMBRALES 2019; per 
pagamento rateale: ROSSI_CRUZANDO UMBRALES 2019_PRIMA RATA.  
 
A pagamento ultimato inviare copia del bonifico e/o CRO a didattica@tintahispana.it  

PayPal: tintahispanaroma@gmail.com 
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