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*** 
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INTERNI 

           ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO:  ESPAÑOL PARA TOD@S  

 

Docenti responsabili:  Prof.ssa Scola Nicoletta 
 
Gruppo di progettazione: Dipartimento di Lingua Spagnola 
 

AREA DISCIPLINARE O TRASVERSALE IN RIFERIMENTO AL PTOF  

[x] Risultati scolastici  [x]  Ampliamento offerta formativa 
 [x]   Promozione delle eccellenze 
 

[x] Cittadinanza attiva [x] Solidarietà e mondialità 
 

[x] Aggiornamento e Formazione Docenti 
 

[ x ] Lingue 

[x] Rapporti con il territorio e le famiglie [  ] Reti di scuole 

[  ]  Orientamento 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Descrizione sintetica  
 

Il progetto si concretizza in un corso di 30 ore finalizzate all’acquisizione di abilità e 
competenze della lingua spagnola nelle strutture fonetiche e morfosintattiche di base 
e di avvicinamento alla cultura propria dei paesi ispanofoni. Il corso è rivolto a tutti 
coloro che desiderino avvicinarsi allo studio della disciplina, siano essi studenti degli 
indirizzi non linguistici, docenti, personale interno alla scuola, ex alunni ed eventuali 
utenti esterni. 
Nella sua prima “edizione” si prevede un corso base di livello A1/A2 aperto a un 
numero massimo di 20 iscritti selezionati in base a ordine di prenotazione(modulo 
google). Il corso è in modalità presenziale, ulteriore supporto sarà fornito in modalità 
e-learning, con materiale di supporto e potenziamento in piattaforma istituzionale 
Moodle, sulla quale, al termine del corso, è previsto per tutti un test. Ai fini del rilascio 
di attestato di partecipazione è richiesta la frequenza di almeno dell' 80% della durata 
complessiva del corso. Per coloro che ne facciano richiesta invece, è possibile 
certificare le conoscenze linguistiche attraverso il SIELE (Servicio Internacional de 
Evaluación  de la Lengua Española) o DELE.  

Tipologia [  ] Curricolare                           [ X ] Extracurricolare                           [ x ] Mista 

Finalità generali ▪ Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in lingua spagnola, sia in forma orale, sia scritta 

▪ Sviluppare le competenze comunicative fondamentali: comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta in una gamma 

appropriata di contesti sociali e culturali, istruzione e formazione, lavoro, 

casa, tempo libero, a seconda dei desideri o delle esigenze individuali.  

▪ Promuovere le competenze di cittadinanza attraverso l’impegno, il lavoro di 
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gruppo,  l’approfondimento dello studio della civiltà dei paesi ispanofoni. 

 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

[ x ] Competenze disciplinari di lingua e civiltà spagnola (strutture fonologiche, 
sintattiche, lessicali, morfologiche) anche in un’ottica comparativa con la lingua 
italiana e altre lingue eventualmente conosciute 

[ x ]  Competenze  trasversali in accordo con il D.M. 139/2007, con speciale 
riferimento alla competenza digitale, attraverso l’uso di TIC. 
 

[ x ]  Competenze chiave di cittadinanza in accordo con la Raccomandazione 
2006/962/CE: Comunicazione nelle lingue straniere: Padroneggiare un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Metodologia [X  ] lezione frontale   [X  ] lezione capovolta [ x ] laboratorio      [ x ] cooperative 
learning  [ x ] problem solving  
 

Destinatari [ x ]  Tutti gli alunni 
[ x ]  Tutto il personale della scuola 
 

Classi: tutte, 
biennio e 
triennio 

Indirizzi: non linguistici 

 

[ x ] Esterni: ex alunni, famiglie e territorio 

 
DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

Tempi di attuazione Attività  

Periodo Ore 

Novembre- 
Dicembre 
Gennaio 

10 Lessico e strutture di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e professionale. Regole 
grammaticali fondamentali per esprimere concetti nel presente (presente, regolare e 
irregolare). Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. 
Registri comunicativi formali e informali. Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera 
informale. Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 

 

Febbraio- Marzo 10 Lessico e strutture su argomenti di vita quotidiana, sociale e professionale. Regole 
grammaticali fondamentali per poter esprimere concetti anche nel passato (pretéritos, regolari 
e irregolari). Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 

 

Aprile- Maggio 10 Lessico e strutture su argomenti di vita quotidiana, sociale e professionale. Regole 
grammaticali fondamentali per poter esprimere idee future, probabilità (futuro, condizionale). 
Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua con accenni ai contesti letterari, artistici, 
storici. Test finale in piattaforma. 

 

 
 

SPAZI, BENI E SERVIZI 
 

[ x ] Locali della scuola Aula /Laboratorio multimediale 

[ ] Altri locali  

[ ] Attrezzature  

[ x ] Strumenti tecnologici LIM – PC- Piattaforma Moodle 

[ x ] Materiale didattico Libro, Piattaforma Moodle 

[ x ] Cancelleria, telefono, fax Schede Fotocopie 

[ ] Mobili e arredi  

[ ] Noleggio e/o acquisto  

[ ] Uscite e/o viaggi  



[ ] Corso formazione   

[ ] Altro   

 


