
 

 

 

 

 
Istituto Statale 2° Grado “S. Pizzi” 
Piazza Umberto I - 81043 Capua (CE) 

Codice Fiscale: 93034560610 

Scheda di 
PROGETTO 

 

Rev. 0 del 01/04/2005 

Pagina 1 di 10 

 

 

 

Ambito del Progetto : Ambito Disciplinare Linguistico. Classi III e IV 

Responsabile del Progetto : 
(Proponente) 

Prof.ssa Fernández Muñoz 

Nome del Progetto : BIEN HECHO 

Annualità di svolgimento . 2019/2020 

 

 

 

 

Indice : 
 

Sezione 1 : Rilevazione delle esigenze cui il progetto intende rispondere 
 

Sezione 2 : Obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle attività 
 

Sezione 3 : Articolazione dell’intervento : Fasi operative , moduli didattici , relazione 
tra soggetti attuatori ed utenti , modalità di gestione dei rapporti  con  altre 
istituzioni . 

 
Sezione 4 : Risultati attesi dal progetto con illustrazione delle metodologie proposte 
per la realizzazione 

 

Sezione 5 : Modalità di autovalutazione e monitoraggio 

Sezione 6 : Risorse umane che si prevede di utilizzare: docenti ed esperti , interni 
ed esterni , profili delle figure richieste . 

 
Sezione 7 : Risorse strumentali, logistiche ed organizzative che si prevede di 
utilizzare e/o acquistare 

 



Data :  Rdp  

 

 

 

 

 
Istituto Statale 2° Grado “S. Pizzi” 
Piazza Umberto I - 81043 Capua (CE) 

Codice Fiscale: 93034560610 

Scheda di 
PROGETTO 

 

Rev. 0 del 01/04/2005 

Pagina 2 di 10 

 

SEZIONE 1 : 
Rilevazione delle esigenze cui il progetto intende rispondere 

 
 
 

Corso orientato  al conseguimento della certificazione DELE, attestato comprovante il livello di 

competenza comunicativa e linguistica rilasciato da enti accreditati e riconosciuti a livello 

internazionale, livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento  per la conoscenza delle 

lingue (QCER) da perseguire sostenendo l’esame DELE  B1 presso l’Instituto Cervantes. 

Costituisce  credito formativo spendibile nella scuola, è una certificazione 

riconosciuta in ambito lavorativo e di studio, comprese  le maggiori università italiane.
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SEZIONE 2 : 
Obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle attività 

 
 

- Motivare all’apprendimento della lingua spagnola; 

- Sviluppare interesse per la cultura dei paesi dei quali si studia la lingua; 

- Conoscere le tipologie delle prove di esame; 

- Conoscere e sviluppare le competenze linguistiche richieste per poter sostenere con 

successo le prove d’esame; 

- Potenziare le competenze linguistiche orali di comprensione e produzione. 

- Abituare l’alunno  a sapersi confrontar con esaminatori esterni per ottenere un diploma                 

ufficiale; 

- Comprendere i punti principali di un testo chiaro e in lingua standard che trattano di      

argomenti conosciuti come ad esempio l’ambito lavorativo, lo studio o il tempo libero; 

- Produrre testi semplici e coerenti su tematiche che sono familiari o su qualche tipo                    

di interesse personale. 

- Descrivere esperienze, situazioni, desideri o aspirazioni in modo da poter esporre brevemente 

le proprie opinioni o spiegare i propri obbiettivi.
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FASE 1  
- Attività / argomenti:   Analisi della situazione di partenza. 
- Obiettivi specifici delle attività:  Definire il livello di preparazione degli alunni 

partecipanti al corso 
- Contenuti specifici delle attività:   Test di livello 

 
 
 FASE 2 

- Attività / argomenti:  Lezioni:  Durante il corso verranno affrontati testi orali e scritti 
relativi alle aree tematiche indicate dall’INSTITUTO CERVANTES per il livello B1. 
Parallelamente si procederà al ripasso delle funzioni comunicative previste dal 
MARCO DE REFERENCIA EUROPEO per il suddetto livello che si incontreranno nei 
testi affrontati durante il corso, dei contenuti grammaticali e lessicali necessari all’uso 
di tali funzioni ed al potenziamento lessicale e fraseologico degli ambiti tematici che 
saranno oggetto d’esame. Si lavorerà su prove concrete d’esame e prove simili 
simulando la reale situazione d’esame relativamente alle richieste ed ai tempi di 
svolgimento. 

- Obiettivi specifici delle attività:  Potenziamento delle quattro abilità linguistiche in vista 
delle specifiche prove di certificazione linguistica ed acquisizione di tecniche e 
modalità dell’esame. 

- Contenuti specifici delle attività:  

• Comprensión de lectura  

• Expresión escrita  

• Gramática y vocabulario  

• Comprensión auditiva  

• Expresión e interacción oral  
 
 
 

FASE 3 
- Attività / argomenti:  Simulazione d’esame 
- Obiettivi specifici delle attività:  Monitorare l’apprendimento in itinere 
- Contenuti specifici delle attività:  Prove d’esame autentiche delle sessioni precedenti 

 
 
 
 

 

SEZIONE 3 : 

Articolazione dell’intervento : Fasi operative , moduli didattici , relazione tra 
soggetti attuatori ed utenti , modalità di gestione dei rapporti con altre istituzioni . 
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Sezione 4 : 
Risultati attesi dal progetto con illustrazione delle metodologie proposte per la 

realizzazione 

 

 
Risultati attesi:  

Le certificazioni linguistiche consentono di attestare a livello internazionale l’abilità d’uso 

della lingua spagnola per motivi di studio, lavoro o realizzazione personale.  

Per gli alunni del triennio i corsi forniranno il relativo attestato, valutabile ai fini del credito 

scolastico.  

Metodologie proposte: 

Approccio comunicativo teso al potenziamento delle quattro abilità di base, 

comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta,  articolato in:  

- Lezione frontale  

- Cooperative learning 
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La valutazione del progetto e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati 

saranno attestati dal superamento dell’esame di certificazione e dal conseguente 

diploma rilasciato dall’ Instituto Cervantes.                                                                           

La docente referente del progetto valuterà anche la presenza ai corsi e la 

partecipazione alle attività proposte mediante un apposito attestato di partecipazione     

e  utilizzerà modelli concordati di autovalutazione per la rilevazione dei punti di forza      

e di eventuali punti critici.  

 
 
 
 
 
 

Sezione 5 : 
Modalità di autovalutazione e monitoraggio 
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• 1 docente di madrelingua di spagnolo (40 ore) in possesso di titoli culturali 

adeguati all’insegnamento in oggetto; laurea conseguita in Spagna. 

 
 
 

 

Sezione 6 : 
Risorse umane che si prevede di utilizzare: docenti ed esperti , interni ed esterni , 

profili delle figure richieste 
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Sezione 7 : 
Risorse strumentali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e/o 

acquistare 

 

 

 

Laboratorio linguistico e/o informatico o aula munita di LIM. 

Libro : Preparación Dele. A2/B1. Per le Scuole superiori. Con CD (Spagnolo)  
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