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     Laboratorio di Lingua Spagnola 
Progetto 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1 Denominazione progetto 

¡Ven conmigo! 

 

 

1.2 Responsabile progetto 

ISTITUTO  VELAZQUEZ  NOVARA  

 

 

1.3  Descrizione del progetto 

Finalità/Motivazioni:  

L'apprendimento della lingua straniera contribuisce a sviluppare la personalità dell'alunno, in 

quanto investe la sfera cognitiva, espressiva ed affettiva. Potenzia infatti le capacità logiche, 

stimolando i processi mentali, favorisce la comunicazione e facilita il rapporto con il mondo 

esterno. Ciò si traduce nell'accettazione dell'altro, nel rispetto del "diverso", nello spirito di una 

civile convivenza in una prospettiva interculturale e nella necessità di apprendere una lingua 

comunitaria fondamentale per l'incontro tra popoli e culture diverse.             

Attraverso il laboratorio ci si propone di trasmettere le prime nozioni di lingua spagnola ai 

bambini e ragazzi, cercando di farli familiarizzare con le sonorità tipiche, attraverso giochi, 

canzoncine, filastrocche, temi d’interesse ecc. 

 

Risultati attesi/Obiettivi:  

Il laboratorio si propone un primo approccio di tipo educativo con la lingua spagnola. Al termine 

del corso lo studente saprà comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi semplici orientate 

alla soddisfazione di bisogni concreti e immediati. Saprà presentarsi e presentare altre persone, fare 

domande e rispondere su argomenti personali del tipo dove abita, che cosa possiede, chi conosce, 

ecc. Saprà interagire in modo semplice, a condizione che l’altra persona parli lentamente e in modo 

chiaro e sia disposta ad aiutarlo nella comprensione.  

   

Destinatari: 

Alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

 

Metodologia: 

Le lezioni saranno principalmente ispirate all’approccio comunicativo– ludico, così da combinare e 

integrare strategie di comprensione ed espressione sia orale come scritta interagendo con i contenuti 

interculturali e linguistici. Le strategie pedagogiche acquisteranno un carattere più funzionali per le 

classi più avanzate adeguando così la metodologia e i contenuti alla età di sviluppo psichico.   

Nel dettaglio, s’impiegheranno le seguenti metodologie:  

•Lezione frontale  

•Lezione dialogata/partecipata  

•Esercizi di grammatica orali o scritti 

•Lavoro di gruppo  

•Analisi guidata/controllata di testi 

•Attività ludiche 

•Memorizzazione di canzoncine, filastrocche, poesie  

•Utilizzo di disegni e personaggi animati. 

•Ascolto di materiale in lingua madre da CD-video  

•lettura, comprensione e traduzione di testi scritti  

•comunicazione orale 
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1.4   Durata 

Per ogni classe  

30 ore 

 

 

1.5  Risorse umane 

Referenti di attività del Progetto: Prof. Analia Gomez / Prof. Cerruti  Mariela  

 

 

1.6  Beni e servizi 

Libri, fotocopie, sussidi multimediali e giochi didattici 

 

 

                                                               

 

   


