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TIPOLOGIA DEL PROGETTO  

Finanziamento totale da parte di soggetti esterni:     NO    

Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni:    NO    

Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni:    SI  

 

Compilatore e referente del progetto: Tiziana Baeli 

Descrizione del progetto 

Titolo: Corso di introduzione alla lingua e alla cultura spagnola 

Tutor docenti:Tiziana Baeli 

Periodo di durata del progetto: 

da novembre 2016 a maggio 2017  

 

 

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto 

 N° classi N° studenti 
N° ore durata 
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI     

Tutti gli alunni interessati fino a un max di 20  
DA VINCI    

 

 

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali 

Il progetto mira a motivare all’apprendimento dello spagnolo e far conoscere la lingua e la civiltà spagnola attraverso  un approccio di tipo comunicativo. Ha come 

obiettivo l’acquisizione di strumenti utili alla ‘sopravvivenza’ in un paese ispanofono in situazioni di vita quotidiana. Fornirà inoltre interessanti spunti  
di riflessione sugli aspetti distintivi della cultura spagnola.  
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Descrizione sintetica del progetto  

Il corso mira all’acquisizione di competenze comunicative in lingua spagnola ad un livello A1+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Le lezioni 
coinvolgeranno attivamente gli studenti in simulazioni e role-play con lo scopo di acquisire una certa padronanza delle funzioni comunicative 
essenziali inerenti a situazioni di vita quotidiana. Verrano introdotti anche i primi rudimenti di grammatica e fonetica spagnola. 
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TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE  

 

fase preparatoria: presentazione progetto e raccolta adesioni 

 

fase finale (post stage): valutazione finale e rilascio attestato di frequenza  

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - realizzazione 
del percorso [ipotesi] 

 

 

N° Moduli di apprendimento strumenti 
Docenti: 

docente/tut
or/esperto 

Periodo di 
svolgimento 

Dur
ata 

orari
a 

Luogo e 
svolgimento 

classi, 
laboratorio di 

 unico - Salutare e presentarsi 
- Chiedere e dare informazioni personali 
- occupazione: studi, lavoro  
- Descrivere le persone, la famiglia, 

l’abitazione 
- Esprimere e chiedere preferenze 

riguardo al cibo e l’abbigliamento 
- Chiedere e dare indicazioni stradali 

 LIM, CD Rom,  Video, Realia, 
Internet, fotocopie/schede 

Tiziana Baeli da novembre 2016 a 
maggio 2017 

20 laboratorio 
multimediale  
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Attività di formazione e tutor 

Il tutor, Tiziana Baeli, laureata in lingue e letterature straniere moderne, ha frequentato un intero anno accademico presso l’Universidad de 

Valladolid e ha già tenuto corsi di introduzione alla lingua spagnola non solo in Italia ma anche in UK. 

 

 

 

 

Riepilogo risorse umane e funzioni 

ruolo nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coordinatore     

Docenti coinvolti:     

1  Tiziana Baeli 20  Lingua inglese/Potenziamento 

tutor Tiziana Baeli   Lingua inglese/Potenziamento 

Esperti esterni:     

ATA (attività di intensificazione)     

ATA (orario aggiuntivo)     

 

 

 

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze. 
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Lo studente alla fine del corso sarà capace di comprendere frasi ed espressioni di uso comune relative ad ambiti di immediata rilevanza; saprà 
comunicare lo svolgersi di attività semplici e di routine; riuscirà a descrivere in termini semplici questioni relative ai propri bisogni immediati.  
Saranno monitorate e valutate le competenze acquisite in itinere e finali relative alla produzione, l’interazione e l’elaborazione orale grazie a role-play 
e analisi di casi e situazioni. Alla fine del corso, agli studenti che avranno partecipato ad almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato valido 
per i crediti formativi. 

Savona, __ settembre 20__ 

 

 

Firma del compilatore docente referente 

 

Prof.  
 

 


