
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  SPAGNOLO SECONDA LINGUA PER STUDENTI MADRELINGUA 
Responsabile  Caldirola Raffaella 
Attività/Progetto
A03 Didattica
Obiettivi
Il corso ha lo scopo di consentire agli studenti stranieri di lingua spagnola dell’indirizzo AFM, che hanno
scelto di sostituire la seconda lingua (francese o tedesco) con la lingua madre, di essere seguiti da un
docente di spagnolo dell’Istituto nella preparazione all’esame di idoneità che dovranno sostenere al
termine di ogni anno scolastico.
Gli obiettivi linguistici previsti sono i seguenti:
Consolidare e sviluppare le conoscenze e le competenze linguistiche e socioculturali della Spagna e
dell’America Latina, in relazione ai contenuti curricolari previsti dai programmi delle singole classi
frequentate:
- Classi prime e seconde raggiungimento dei livelli previsti dal Quadro comune europeo di riferimento
(QCER) A1/2
- Classi terze e quarte B1/2
- Classe quinta B2/C1 per preparazione esame di Stato.

Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Lezione frontale con insegnante di spagnolo, con eventuale attività di gruppo per consolidare le quattro
abilità linguistiche ( comprensione scritta, orale, produzione scritta e orale) , lezione partecipata (metodo
comunicativo), lavori di ricerca d’informazioni a partire dalle indicazioni guida, piccole drammatizzazioni.
Verrà dedicata particolare attenzione agli aspetti socio-culturali del paese di provenienza, riflettendo sulle
differenze con il nostro Paese.
Il corso si svolgerà in orario scolastico nelle ore in cui gli studenti non frequentano la seconda lingua della
classe di appartenenza, secondo le disponibilità del docente di spagnolo.

Svolgimento in tempo
curricolare

dal  Gio, 01/10/2020
al  Lun, 31/05/2021

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali:  25 

Durata tempo :

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da caldirola.raffaella
Lun, 12/10/2020 - 09:31
213.82.52.132

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/caldirola-raffaella


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  25 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  0 

Firma
Caldirola Raffaella
CLDRFL60E48F133W
caldirola.raffaella@issvigano.edu.it
12/10/2020 - 09:24

Settore EconomicoEconomico
Tutteclassi economico
TecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Numero minimo: 4 Numero minimo
Numero massimo: 4 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
Docente di SpagnoloNominativi
Esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStruttureAltro
Risorse necessarie

URL (13/10/2020 - 11:58 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1175?destination=node/2153/submission/1175


