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Jornada de Formación E/LE 2016 
DICE SALAMANCA – INSTITUTO VELÁZQUEZ 

 
Luogo: Sede A.N.I.L.S. presso IC Petrone (Via Alfieri, 80, 86100 Campobasso)  
Data: 18 ottobre 2016 

P R O G R A M M A 
 
10:00 – 10:15 h. Arrivo dei partecipanti, controllo delle iscrizioni e presentazione della 
giornata. 
 
10:15 – 11:15 h. APPLICAZIONI DEL METODO COOPERATIVO NELLA CLASSE ELE 
L'obiettivo è sviluppare questo metodo di insegnamento durante le lezioni di spagnolo 
per stranieri, che prevede nuovi meccanismi per l'assimilazione di conoscenze formali 
e strumentali della lingua spagnola. 
Si tratteranno esempi pratici della sua applicazione per la spiegazione di determinati 
contenuti (participi, i paragoni...) e si analizzerà il ruolo dell'insegnante in classe. 
 
11:15 -12:00 h.  INTRODUZIONE ALLA FRASEOLOGIA DELLO SPAGNOLO 
Presentazione e analisi di differenti frasi fatte di uso comune, utilizzate in senso 
figurato. Impiego in lingua spagnola di frasi, proverbi e modi di dire. Applicazione di 
varie risorse per affrontare lo studio delle frasi fatte durante le lezioni di ELE. 
12:00 - 12:15 h. Pausa caffè 
 
12:15 – 13:15 h. SALAMANCA NELLA LETTERATURA SPAGNOLA 
Percorso delle opere letterarie ambientate a Salamanca e autori legati alla città. 
Introduzione alla scena letteraria attuale di Salamanca. Gestione di diverse risorse per 
lo studio della letteratura spagnola relativa alla città di Salamanca nella classe di ELE. 
 
Relatore: Prof.: Jose Juan Santero Gonzalo -  Laureato in “Filología Hispánica” presso 
l'Università di Salamanca, con specializzazione in studi brasiliani e portoghesi, ha 
seguito master in letteratura spagnola e sudamericana e master come professore di 
scuola superiore di secondo grado (enseñanza secundaria) e insegnamento di lingua 
straniere, sempre all’Università di Salamanca. Dal 2012 lavora come insegnante di 
spagnolo per stranieri, professore di lingua e letteratura spagnola per scuole superiori 
di secondo grado. 
13:30 h. Consegna dei certificati e saluti finali. 
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I 
            
DATI PERSONALI      

 

           

 
 
(#) L'iscrizione al convegno è gratuita. È richiesta conferma OBBLIGATORIA a DICE Salamanca 
per e-mail a informacion@dicesalamanca.com. 
 
(#) Instituto Velázquez è un ente accreditato MIUR secondo la DM. 90/2003 con numero di 
protocollo n. 1499 del 05/08/2005. 
 
(#) Il certificato rilasciato è valido ai fini della DIR.MIN.MIUR 305/96 - Art.7. 

NOME  

COGNOME  

VIA  

CITTÁ  CAP   

TELEFONO  

E-MAIL  

DATA DI NASCITA    

JORNADAS DE FORMACIÓN E/LE 

18 ottobre 2016 

FORMULARIO DI ISCRIZIONE 


