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ALLEGATO SCHEDA PROGETTO

Scheda descrittiva Progetto di Ampliamento di Offerta Formativa PTOF
1.1 - Denominazione progetto
Certificazioni in lingua spagnola –DELE (Diploma de español como lengua extranjera) A2/B1
escolar e B1.
Area 1 PTOF- Progetti europei

1.2 - Responsabile progetto
Referenti del progetto: Samantha Olindo, Francesca Murgia
Erogatrice del corso: Samantha Olindo

1.3 - Obiettivi
Valorizzazione e miglioramento delle competenze comunicative e linguistiche (di cui al comma 7
lettera a delle L.107/2015) attraverso il potenziamento delle quattro abilità finalizzate al
conseguimento delle certificazioni linguistiche esterne. Il corso di preparazione del nostro istituto
riguarderà gli esami di livello A2/B1 ( nivel umbral-usuario básico) e livello B1 (usuario independiente).
Destinatari: Le classi coinvolte sono quelle del triennio, nello specifico quarte e quinte.
Numero alunni: Il numero massimo di partecipanti per il corso è di 15 unità.
Finalità: Le finalità educative del progetto, in linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento
(QCER) prevedono lo sviluppo delle abilità necessarie all’uso pratico della lingua in contesti realmente
comunicativi, acquisire la consapevolezza di essere cittadino dell’Unione Europea, ottenere la
valutazione delle competenze linguistiche individuali ed il conseguimento della “Certificación DELE”
attraverso un esame che verifichi il possesso delle quattro abilità (comprensione scritta e uso della
lingua, produzione scritta, comprensione orale e ascolto, interazione orale e comunicazione),

arricchimento del proprio curriculum personale e vitae, conseguimento di un titolo riconosciuto dal
MIUR, dalla EU ed internazionalmente.
Metodologie: Funzionale-comunicativa attraverso lezione frontale e socratica, torbellino de ideas
(brain storming), utilizzo di strumenti digitali (LIM) e piattaforma online.

1.4 - Durata
Anno finanziario di riferimento 2017/2018.
Il corso, gratuito, prevede una scansione temporale che avrà inizio il 27 Novembre e terminerà il 12
Maggio.
I tempi di attuazione prevedono 30 ore di corso extracurriculare livello A2/B1 da svolgersi in sessioni
settimanali di un’ora e mezzo ciascuna.
L’esame, che verrà effettuato previo pagamento della quota di iscrizione, verrà sostenuto presso la
sede dell’UNI PISA- Polo Universitario Sistemi Logistici- in via dei Pensieri, 60 a Livorno.

1.5 - Risorse umane
Anno finanziario di riferimento 2017/2018
Sono previste: 30 ore per la docente interna di spagnolo che erogherà il servizio ( Samantha Olindo),
la disponibilità di un tecnico di laboratorio per il corso che si svolgerà nei giorni di lunedì dalle 14.30
alle 16.00 con cadenza settimanale, la disponibilità di personale ATA per eventuali pratiche
amministrative.

1.6 - Beni e servizi
Il corso si svolgerà settimanalmente dalle 14:30 alle 16:00 nel laboratorio linguistico della sede ITIS
MATTEI nel giorno di lunedì. Sono previste delle sessioni settimanali di comunicazione di un’ora
ciascuna da svolgersi in orario scolastico con le docenti di riferimento.
Si prevede inoltre una spesa di 100 euro per eventuale materiale didattico aggiuntivo e/o testi.

Data 05/11/2017
Le RdP
Samantha Olindo
Francesca R. Murgia

