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Il Centro Cultural Español de Turín è un ente nato a Torino allo scopo di 

diffondere la lingua e la cultura spagnola attraverso l’attività di docenti 

madrelingua con un alto livello di professionalità ed esperienza. Nella sua tappa 

iniziale il Centro si è concentrato sull’elaborazione di materiale didattico per altri 

enti (Università Popolare di Torino, Università degli Studi di Torino, ecc.) e da 

diversi anni ha intrapreso la propria attività didattica attraverso diversi canali 

(corsi di lingua spagnola, incontri culturali, corsi di conversazione, corsi di 

preparazione alla certificazione linguistica DELE, corsi aziendali, ecc.). Seguendo 

questo percorso si è avvicinato alle scuole per offrire un insegnamento di alta 

qualità e la possibilità d’interagire in modo diretto con la cultura spagnola. La 

risposta è stata molto positiva e attualmente collabora con diverse scuole (Liceo 

Scientifico Giordano Bruno di Torino, Scuola Superiore di Primo Grado Nievo-

Matteotti di Torino, ecc.) attraverso differenti modalità: corsi pomeridiani di 

lingua spagnola, corsi di conversazione, incontri di cultura durante le ore di classe, 

corsi di preparazione agli esami DELE. 

 

Il nostro sforzo si concentra su un’unica lingua, lo spagnolo, per poter offrire il 

massimo della qualità mediante una solida programmazione e un’accurata 

metodologia didattica. Il nostro scopo è quello di far conoscere e amare la nostra 

lingua alle nuove generazioni, perché grandi e piccoli possano trovare insieme a 

noi el placer de hablar español.   
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I nostri corsi prevedono un percorso alla scoperta della lingua e della cultura spagnola per 

giovani dalle 11-14 anni, guidato da docenti madrelingua, laureati e con pluriennale 

esperienza nell’insegnamento ELE (Español como Lengua Extranjera). La offerta di corsi 

rivolte alla scuola media prevede: 

Corso di spagnolo pomeridiano 

Rivolti a istituzioni scolastiche che vogliono offrire l’insegnamento della lingua spagnola fra 

le attività pomeridiane. Questi corsi seguono un programma di studio prefissato e si 

svolgono in un contesto interattivo che permette uno scambio fluido ed efficace secondo 

l’approccio comunicativo che caratterizza la metodologia d’insegnamento del Centro 

Cultural. I corsi di lingua spagnola del Centro Cultural Español de Turín sono strutturati 

secondo i livelli previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e per le 

scuole primarie s’impartiscono i livelli A1 e A2. 

Com’è il corso per ragazzi dai 11 ai 14 anni? 

Un approccio alla lingua spagnola che integra le abilità scritte a quelle orali. In questa 

tappa i ragazzi sono già in grado di esprimersi con un alto grado di correttezza mediante la 

scrittura e hanno maturano la propria espressione orale con abilità quali le capacità di 

esporre e di argomentare, questi aspetti riversati verso una lingua straniera velocizzano i 

processi di apprendimento. Tematiche d’interesse per la loro età aumentano il desiderio 

d’imparare e esprimersi. 

 

Livello: A1-A2 

Giorno e orario: martedì dalle 14:45 alle 16:45 

Numero minimo di partecipanti: 12 

Numero massimo: 22 

Caratteristiche dei docenti: madrelingua, laureati, formati in educazione infantile 

Durata: 60 ore  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Lo spagnolo è la lingua ufficiale di 21 nazioni ed è parlata da più di cinquecento milioni di 

persone nel mondo. È considerata attualmente la seconda lingua per lo scambio 

commerciale dopo l’inglese e le proiezioni indicano che a partire dal 2045 sarà la lingua in 

assoluto più parlata al mondo, superando il cinese. È una lingua dinamica e in piena 

espansione, che unisce il bagaglio culturale di mille anni di storia alla forza delle giovani 

nazioni latinoamericane per cui la lingua è uno strumento di unione e identità. 

Per queste ragioni, ma anche perché la lingua spagnola rispecchia una cultura comune per 

la quale i rapporti umani e sociali sono centrali, è opportuno avvicinarla ai più giovani per 

permettergli di prepararsi ad affrontare al meglio le sfide e gli scenari futuri. In questo 

senso il Centro Cultural Español de Turín propone un percorso che parte dalla scuola 

materna e termina nella scuola secondaria di secondo grado con la preparazione dei 

diplomi DELE che accreditano mediante un attestato ufficiale la conoscenza della lingua 

spagnola, strumento fondamentale per l’avvicinamento al mondo del lavoro. 

Sono sempre più le istituzioni scolastiche che aggiungono al proprio percorso formativo 

l’offerta di corsi di lingua spagnola rendendosi più attraenti agli occhi delle famiglie. Il 

Centro Cultural Español de Turín si propone quindi come un partner altamente qualificato 

per progettare e attuare i percorsi formativi d’insegnamento della lingua spagnola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCHÉ IMPARARE LO SPAGNOLO ALLA SCUOLA MEDIA? 


