
Accademia Meytaqui (1983) 
 
 
L’Accademia Meytaqui  è riconosciuta ed 
omologata da:    
   
• Ministero dell’Interno; 
• Ministero dei Trasporti Pubblici; 
• Generalitat de Catalunya “Departament 
d’Educació”.

 
La scuola: 
• ABBIAMO oltre 28 anni d’esperienza.  
• Situata nel centro  di Barcellona (Eixample). 
• Biblioteca, aula multimedia con internet wi-fi gratuito, aule climatizzate ed una splendida 
corte  interna dove passare il tempo libero e svolgere attività varie. 
• Ampio corpo docente con formazione specifica ed esperienza nell’insegnamento dello 
spagnolo come lingua straniera. 
Attenzione personalizzata per gli alunni: tutorie settimanali rivolte a studenti che  necessitano 
attenzioni particolari, lezioni particolari e possibilità di conoscere studenti spagnoli senza dover 
uscrire dal centro.  
 
Obiettivi del corso:  

• Preparazione dell’alunno nelle quattro abilità linguistiche  basiche (espressione orale, 
espressione scritta, comprensione orale e comprensione scritta). 

• Consolidazione dei contenuti grammaticali adeguati al livello dell’alunno. 
Arrichimento del vocabolario con speciale attenzione agli aspetti socio-culturali.  
 
Metodo didattico:  
Il nostro sistema d’insegnamento combina esercizi, attività ludiche, giochi di ruolo, attività di 
comprensione, canzoni, video…con materiale pratico e adattato alla realità della lingua 
spagnola.  

• Attività extra-accademiche:  (feste, escursioni, riunioni, sport, dibattiti etc) facilitano la 
rapida immersione dell’alunno nella vita quotidiana e sociale, mediante costanti contatti 
diretti con i lingua madre, utilizzando dunque sia lo spagnolo accademico che quello 
colloquiale che permettono di sviluppare la conoscenza della cultura spagnola, infine 
conoscenza degli usi e costumi del paese.  

• Il quadro teorico  del programa è la messa a fuoco della comunicazione, dove l’obiettivo 
principale è quello che gli studenti acquisiscano un buon livello di competenza 
comunicativa.  

IL NOSTRO PIANO DI STUDIO per l’insegnamento dello spagnolo si divide in due ampie 
prospettive:  

1. L’alunno come soggetto di studio. Questo ci permette di idividuare gli aspetti piú 
importanti che l’alunno deve sviluppare nell’esercizio della sua competenza 
comunicativa e serve come guida alla fissazione degli obiettivi generali.



La lingua come oggetto di studio. Contempla i componenti grammaticali, pragmatici-discorsivi,  
nozionali, culturali e di apprendimento. Facilita la descrizione del materiale che l’alunno 
necessita per svolgere le attività comunicative.  
 
Alcuni esempi di attività accademiche : giochi di ruolo (role playing), colloqui, interviste, 
lavoro in coppia, lavoro di gruppo, apprendimento didattico, trivial… 
 
Metodo di Valutazione 
 
Nell’accademia Meytaqui possediamo un concetto proprio di cosa intendiamo per valutazione, 
che guida tutta la nostra offerta docente. Valutare significa valorare il lavoro ed il 
conseguimento degli obiettivi pianificati anteriormente. L’attenzione dei nostri processi di 
valutazione è sempre formativa, continua, qualitativa, analizza le difficoltà e cerca le migliori 
soluzioni. Con valutazione continua intendiamo le brevi prove di controllo che, a criterio del 
professore, vengono realizzate periodicamente durante il corso, con l’obiettivo che sia 
professore che alunno siano coscienti dell’evoluzione che si sta avendo nel conseguimento 
delle mete prestabilite. Scopo principale della nostra valutazione continua non è mettere un 
voto se non confermare o retificare la metodologia ed orientare lo studente verso il proprio 
progresso. Con queste brevi prove di controllo svolte sistematicamente pianifichiamo e 
promuoviamo le strategie per poter superare le difficoltà. Nella nostra Accademia consideriamo 
che l’autovalutazione e la co-valutazione condotta di concerto con alunni e professori, sia la 
valutazione più formativa, in quanto sviluppa la capacità di imparare ad apprendere, perché è 
centrata in un processo  e perché crede ed aumenta le capacità dello studente 
responsabilizzandolo al suo apprendimento.  
 
 
Livelli: 
• Livello A1: Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare 
domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le 
cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e 
chiaramente e sia disposta a collaborare. 
• Livello A2: Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia 
locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice 
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici 
aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
• LivelloB1: Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 
tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 
viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni 
e dei suoi progetti. 
• Livello B2: Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che 
astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di 
interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale 
con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su 
un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i 
contro delle varie opzioni. 
 
• Livello C1: Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere 
il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile 
ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben 
costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura 
testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 
• Livello C2: Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa 
riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli 
argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto 
scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse. 



Attività extra-accademiche relazionate all’insegnam ento dello spagnolo 
come lingua straniera: 
• Dibattiti riguardanti la società civile spagnola, temi d’attualità, etc.  
• Clicli di conferenze 
• Cine-Forum 
• Caffè – Tertulia con studenti spagnoli 
• Seminari specifici 
• Settimane o giorni culturali 
• Dialoghi  
• Letture guidate 
Con la partecipazione di studenti spagnoli e con proiezioni, chiacchere e dialogo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Attività extra-accademiche: 

• Ricevimento di Benvenuto. 
• Incontri con studenti spagnoli. 
• Uscite “de tapas”. 
• Musica spagnola. 
• Cinema spagnolo. 
• Caffè e tortillas. 
• Visite a muesi: Scultura, Arte Contemporanea, Scienza Moderna-Cosmo Caixa, Museo del 

Cioccolato. 
• Escursioni: ogni mese prepariamo escursioni in alcuni dei siti turistici più vicini a Barcellona tra 

le quali: visita a Sitges, Cadaqués- Dalí, Colonia Güell, Montserrat, Costa Brava, etc. Tour per 
la città: Modernismo, Barcelona romanica e gotica, Barcelona e Gaudí, Villa Olímpica, 
escursione al Tibidabo, Observatorio Fabra i Puig, Parque Güell (Gaudí), le fontane magiche di 
Montjuïc, Mercato della Boquería, Parco della Ciudadela, etc. 
 

Garanzie: 
• Tutti i nostri professori  possiedono   titolazione universitaria ed una ampia esperienza, 
inoltre una formazione specifica per l’insegnamento della lingua spagnola come lingua straniera 
(ELE). 
• Ottimi risultati nella preparazione dell’esame DELE. 
• Massimo 12 studenti per gruppo. 
• Il livello più appropriato per te. 
•    Alloggio situato nelle vicinanze della scuola. 
• 100% soddisfatti. 
• Diploma accreditativo  dei tuoi studi.  
•   GARANTIAMO SERIETA’ E QUALITA’ NELL’INSEGNAMENTO.  
 
 
 
 
 





 


