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MODULO DI INGLESE: “Practicando el español” 
 
Finalità: 
Si propone un modulo rivolto al potenziamento delle competenze di base della lingua spagnola per 
ottenere la certificazione di livello A2/B1 del Marco Común Europeo de referencia. 
 
Obiettivi generali: 
Il progetto si pone l’obiettivo di motivare gli alunni a conseguire futuri apprendimenti. La capacità di 
comunicare in lingua spagnola, darà loro fiducia, favorendo il confronto e la condivisione di culture 
diverse, nel pieno rispetto delle diversità, favorirà il miglioramento dei rapporti interpersonali, nell’ottica 
di una sana e consapevole convivenza civile. 
 
Durata:  
 
Sono previste 30 ore di lavoro a cura del docente madre lingua con un incontro settimanale in ore 
pomeridiane. 
 
Linee metodologiche:  
Le metodologie da utilizzare saranno strutturate in modo integrato al fine di garantire un equilibrio 
nello sviluppo concreto dell’iniziativa. Le azioni formative saranno caratterizzate dall’utilizzo di 
metodologie attive (brain storming, role-play, analisi dei casi,…) che si attiveranno attraverso lavori di 
gruppo, momenti di discussione e di confronto. Si utilizzeranno modelli di esame DELE escolar A2/B1 
e si forniranno suggerimenti pratici affinché gli alunni possano apprendere le strategie per superare 
l’esame. Si fomenteranno attività di gruppo, in cui gli alunni potranno condividere le loro esperienze e 
si incentiverà l’apprendimento collaborativo. 
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Materiali didattici: 
Materiale audiovisivo, CD, libri, materiale autentico. Fotocopie. 
 
Risorse tecnologiche: 
Si prevede l’utilizzo del laboratorio multimediale. 
Verifica e valutazione: Durante le attività e al termine del percorso progettuale si attiveranno dei 
processi di verifica e valutazione finalizzati all’analisi e verifica degli obiettivi prefissati. 
 
Risorse umane:  
Il docente esperto esterno madrelingua e il docente tutor dell’Istituto. 
 
Monitoraggio:  
L’azione proposta sarà monitorata attraverso una costante osservazione e controllo del suo evolversi, 
al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere o confermare il processo in atto e 
migliorarne gli esiti. 


