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PnOCpTTO DI SPAGNOLO
''APRENDEMO S ESPANOL''

a. s.201612017

PnnurcS§A
tt progétto è indirizzato a tutti gli allievi del Liceo Vito Capialbi che vogliano migliorare ,potenziare e

certificare le proprie conosce linguistiche in spagnolo .ln particolare il progetto risponde alla richiesta degli

studenti del biennio del Liceo Linguistico che richiedono la possibilità di studiare una ulteriore lingua

straniera rispetto alle tre già previste nel proprio curricolo. Il progetto prevede 30 ore di lezione frontali ,con

ausilio di audiovisivi in di un docente di madre lingua o di un docente di lingua e civiltà Spagnola.

l. Trrolo
APRENDEMOS ESPANOL

2. RprnnnNrn/r

Rosaria Dileo

3. Oemrrr:n (GEt{ERAL: - sPECIFtcr- TvASvERSAA

Sviluppare capacità comunicative autonome
Potenziare l'uso della lingua comunitaria spagnola
Fare acquisire una competenza linguistica di tipo AllA2 in spagnolo.

Ampliare l'offerta formativa del Liceo "V. Capialbi"'
yalorizzare le capacità e le potenzialità linguistiche degli alunni .

Potenziare le capacità espositive ;

Stimolare la mòtivazionè e l'interesse alle esercitazioni, alla ricerca, allo studio, in situazione di insegnamento

- apprendimenti;
Stimolare un uso più attivo e creativo delle tecnologie informatiche multimediali;

Sviluppare la capacità espressiva e comunicativa
Sviluppare una solida conoscenza linguistica frnalizzataall'inserimento futuro nel mondo del lavoro.

Uniformare e migliorare la qualità e l;efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione agli standard qualitativi

europei.
Stimolare I'interesse degli allievi, al fine di ridurre i tassi di dispersione e di abbandono .

Ampliare l'offerta formativa agevolando l'accesso di tutti i discenti

Acquisire linguaggi specifici, con utilizzo di tecniche adeguate

Potenziare I'orientamento di scelte future, da spendere in ambito Europeo

Acqui sire una compe tenza comunicativa autonoma

ampliare gli orizzonti umani, sociali e culturali degli alunni favorendo una competenza linguistica

Piano dettagliato delf intervento -
Le Unità saranno curate dall'esperto o dal referente

Comunicaci6n ry.l gramatica Léxico - evaluaci6n



Comprensi6n
oral

Paises y nacionalidades.Los
nfimeros de 0 a 50. Los
ordinales.Los dias de la
semana, los meses y las
estaciones del afro.

Presentar y presentarse.
El alfabeto. Letras y
sonidos.
Letras dobles. La tilde.En el
aula.
Saludar y despedirse. Pedir
y dar informaci6n
personal. De letrear. Pre guntar
y decir la fecha.

Pronombres personales

de sujeto.
Tratamiento formal e
informal.
Verbos llamarse,tener,
ser, estar en presente de
indicativo.
Articulos definidos e

indefinidos. Género y
nùmero.

Cultura y costumbres :El
Espafrol : la irltima moda.

Gufa Espafra.

Informazioni di base

sulla persona e sulla
famiglia, Espressioni
di parentela; lo stato
civile. Sensibilizzare
ai suonidello
spagnolo, al mondo
ispanico, alle
strutture elementari
necessarie per entrare
in contatto.

evaluaci6n de progreso
test y ficha de control

Accertamento dei
prerequisiti attraverso
questionari e semplici
dialoghi

Unidad 2 Comunicaci6n Ponética- funciones gramatica Léxico - evaluaci6n

Comprensi6n
escrita

Presentarse y presentar a
alguien.Responder a una
presentaci6n.
Identificar a alguien.
Describir el aspecto fisico y
el caràcter.
Hablar del estado de ànimo.
La familia.El aspecto fisico.
El caràcter. El estado de

ànimo.

El presente de
indicativo regular.
Los posesivos.
Los interrogativos.
Contraste ser/estar.

El presente de

indicativo irregular.
Contraste hay/estar.
Los demostrativos y los
demostrativos neutros.
Aqui, ahi, alli.

Cultura y costumbres :

En familia : i Revoluci6n
familiar !

Guia Madrid.

Usare semplici
espressioni di saluto
e commiato .

Ringraziare
.Presentare se stessi
.Chiedere l'età e
rispondere. Chiedere
e dire la provenienza
Parlare della
famiglia. Descriversi
e descrivere una
persona. Scoprire
nuove espressioni ,

associare suono e
grafta.

evaluaci6n de progreso
test y ficha de control

Unidad 3

La

Expresi6n

Comunicaci6n Ponética- funciones gramatica Léxico - evaluacidn

Preguntar e indicar
existencia.
Describir objetos.

Preguntar y localizar
objetos: palabras para

localizar.

Verbos reflexivos.
Marcadores de

frecuencia.
Referencias temporales.
Pronombres de objeto
directo.

Las cartas personales.

Escribir una carta
personal para acompaffar

a una invitaci6n.



escrita
Localizzare persone e

cose. Identificare una
persona. Ascoltare e
comprendere
informazioni
specifiche . Porre
domande e dare
informazioni .

Describir la jornada.
Hablar de acciones
habituales.
Preguntar y hablar de la
frecuencia.
Preguntar y decir la hora.
Hablar de horarios.
Expresar gustos y
manifestar acuerdo o
desacuerdo.

Mucho, demasiado,
bastante,poco.
Mucho/muy.

Los verbos gustar e
encantar

Cooperative Learning
Lezione frontale
Simulazione/ Role
playing
Insegnamento
individualizzato

Unidad 4 Comunicaci6n Ponética- funciones gramatica Léxico - evaluaci6n

La Expresi6n
oral

Invitare qualcuno.
Accettare o rifiutare
un invito. Fare
progetti. Sostenere
una conversazione
su argomenti
quotidiani di tipo
concreto. Inviare
messaggi. lndicare la
posizione di
qualcuno o qualcosa.
Interagire in modo
semplice in
conversazioni
riguardanti luoghi e

mezzi di trasporto

Hablar de preferencias.
Hablar de tejido,
tallas,precios.
Identificar a una persona por
la ropa.
Hablar de un pasado

reciente.
Hablar de un futur pr6ximo.
Pedir prestado y responder.
Pedir en bares y
restaurantes.
Describir en pasado.

Hablar de acciones
habituales en pasado.

Expresar cambios y
transformaciones : antes-

ahora.
Hablar de gustos en el
pasado.

Hacer comparaciones.

Participios.
El pretérito perfecto.
Marcadores temporales
con pretérito perfecto.
Por y para.

Gerundios.
Estar+gerundio
Ir a + infinitivo.
El pretérito imperfecto.
El pretérito
pluscuamperfecto.
Ordenar el discurso.
Algo/nada,
alguien/nadie,
alguno/ninguno.
Comparativos.

Questionario di
comprensione di un testo.
Composizione diun
dialogo. Esercizi di
completamento,
sostituzione; formazione
di semplici frasi.
Produzione scritta di un

breve messaggio

4. DTSTmATARI

@uisticoedelliceodellescienZeumanecheproducanoregolaredomandadi
iscrizione al progetto

5. METODOLOGIA

Linee metodologiche -

lJtrhzzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche

partendo dagli interessi del discente si proporranno contenuti adeguati in una progressione comunicativa che

permetta torò di andare da se stesso verso gli altri secondo il "Project Work". Tale metodologia stimola

i'int.r.rr. degli studenti: attraverso una analisi dei bisogni cognitivi, non solo in termini linguistici ma anche di

contenuto coinvolgendo gli studenti in attività simili a quelle che dovranno affrontare nella loro vita

(cooperative learninel. Tàle attività presuppone un coinvolgimento di altre discipline (cross-curric-ula teaching)

@ntenell,ambitodell'area1inguisticoletterariaincuianchelalinguaSpagno1aèinclusa.
ion gradualità e in modo che venga recepita la globalità dei messaggi, verranno introdotte strutture che

sara;o riproposte in diversi contesti per essere interiorizzate e riutilizzate in situazioni di vita reale in modo da:

o migliorare la qualità e l'efficacia dell''insegnamento
o stimolare I'interesse degli allievi;
o ampliare l'offerta formativa dell''Istituto
. acquisire una comp etenzacomunicativa promuovendo una consapevolezza e una pratica linguistical



Il lavoro sarà suddiviso in moduli (Reportage) attuabili seguendo le fasi : introduttiva, di rinforzo, valutativa.
Con l'uso di software audio lingua sarà offerta la possibilità di ascoltare e comprendere messaggi, di assimilare
lessico e strutture, di produrre risposte adeguate attraverso la costruzione di "campi" lessicali da riprendere
sistematicamente in situazioni diversificate. La didattica, centrata sulla comunicazione, con I'interazione nel
macro e piccolo gruppo, coppia di lavoro. Il docente curerà gli aspetti comunicativo - linguistico e interculturale
tramite una metodologia di tipo funzionale- comunicativo - interattivo con approccio a spirale - il metodo
utllizzato sarà quello nozional - funzionale - comunicativo. Saranno utilizzati materiali autentici e audiovisivi
nonché il laboratorio informatico per l'attuazione di test e prove di controllo.
6. VALUTAZION§
Lavalutazione dei progressi e dei ritmi di apprendimento sarà effettuata in itinere, e prevedrà continui test di
verifica sotto forma di esercizi di comprensione e produzione orale e scritta come previsto per l'accertamento
delle competenze linguistiche nel quadro di riferimento europeo.
Dal complesso delle osservazioni sistematiche effettuate nel corso dell'attività didattica, e dall'accertamento dei
risultati emersi dalle verifiche periodiche, deriverà la valutazione degli obiettivi prefissi e delle strategie
educative poste in essere. Ove necessario, si stabilirà di modificare gli uni, le altre o entrambi oppure si
organizzeranno attività di rinforzo e/o recupero per gli alunni che non hanno acquisito padronanze adeguate e
denotano difficoltà di apprendimento al fine di conseguire gli obbiettivi prefissati. .

Le competenze acquisite, verificate in itinere ,costituiranno crediti formativi capitalizzabili e cumulabili che
permetteranno ad ogni allievo di costruirsi un portfolio personale lungo tutto I'arco della scolarità.
?. TEMPI E §PAZI
Il planning delle operazioni necessarie allo sviluppo delle competenze linguistiche in lingua francese ,prevede l'inizio
delle lezioni nella prima settimana di ottobre ,al fine di poter reperire il personale specifico , con la conclusione degli
stessi nel mese di aprile.
8. DrscnrziÒi.*r §i*rnuc,+
Il progetto, a carico totale degli studenti e delle famiglie, prevede 30 ore di lezione frontali in
presenza di un docente di madre lingua o di un docente di lingua e civiltà Spagnola. Il progetto
prevede un massimo di 20 destinatari paganti una quota di € 150.

9. FBRSoNALECOINVOLT0
Tipologia risorse umane Nominativo e/o caratteristiche professio rnali

Dileo Rosaria Laurea in lingue e letterature straniere
moderne

Esperto esterno /interno Madre lingua

10. EVENTUALI COLLABORAZTONI E§TERNE

l-l Sì llNo
Ente pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):

privato (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):

Tipo di collaborazione (patrocinio, sponsorizzazione, etc. - specificare)

Eventuali sowenzioni dall'esterno Sì x No

Gli studenti saranno invitati a partecipare con contributo spese di € 150,00 circa

, accordo già stipulato l. richiesta in attesa di risposta
Ente erosatore Cifra eroqata lY A % Totale



[]Rimessa diretta

Modalità di erogazione della sovvenzione:
,l A fine progetto, previa rendicontazione

II. MTzzT E STRUMENTI

i, televisore
! videoregistratore
! DVD-Cdrom- floppy disk
X postazione multimediale
X altro (specificare) LIM........ lettore CD
Materiale di consumo:
X risma di carta
X disponibilità della fotocopiatrice
Eventuali altre esigenze (p.es. teatro per rappresentazioni, stampa, pubblicità, etc. - specificare):

12. PRODUZION{ (opuscolo, CD, video, etc.)

i- Sì XNo
Se sì, specificare tipo di prodotto

13, PREvtstoNE D[,,SPssA

Ore Costo
orario

Totale EURO Totale per Azione

progettazione t0 €
17,50

Spese Docenze

Referente/Tutor
(ore funzionali all' insegnamento) t0 €

17,50

Ore diDocenza

Esperti interni/esterni n. 30 €
35,00

Spese di gestione e funzionamento
Collaboratori Scolastici

Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi

Coordinatori amministrativi e tecnici

Il RrrnnoNTE DELPnocgrro
Dileo Rosaria

* DA C0MPILARSI A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E COMMISSIONE P.O.F.

PRocErro APPRovAro' Fl tr
Per un totale di n._ ( ) ore

MOTTVARE UNA EYf,NTUALE NON IL DIRIGENTE SCOLASTICO



APPROVAZIONE* (ING. ANT0NELLo SCALAMAI\DRÈ)


