
 

PRESENTAZIONE E PROGETTI 



 Lo studio della lingua spagnola è stato 

introdotto nel POF del Liceo solo nell’anno 

scolastico 2010-2011; 

 Per questo motivo attualmente arriva solo 

alle classi quarte; 

 È proposto a studenti dell’indirizzo 

Linguistico ed Economico Sociale 

 

 

 



 

 La nostra didattica è centrata sugli aspetti comunicativi 
della lingua. 

 Ciò che ci interessa è insegnare ai ragazzi a FARE con la 
lingua: ecco perché cerchiamo di proporre continuamente 
attività e compiti motivanti e spendibili anche fuori dalle 
mura scolastiche; 

 Ci serviamo di diversi strumenti per raggiungere i nostri 
obiettivi, tra cui le nuove tecnologie e materiale audio-
video autentico; 

 

 Per dettagli, rimandiamo al Documento di Dipartimento, 
disponibile on-line 





 In collaborazione con l’Istituto «Piovene» 

Destinazioni: Tenerife – Salamanca 

 Periodo dell’anno: due settimane nei mesi di 

luglio e agosto 

Alloggio in famiglia. 

Durante la mattina sono proposte lezioni di 

lingua spagnola; nel pomeriggio visite e 

attività diverse; 

Rivolto a studenti degli indirizzi Linguistico 

ed Economico Sociale 

 

 



 

Un modo per scoprire la cultura 

spagnola attraverso una delle sue 

espressioni folcloriche più 

conosciute 

 

In collaborazione con Elisabetta 

Mascitelli- Fuente Flamenca 

 

Orario extra curricolare 

 

Rivolto a studenti del Linguistico 

e del LES 

 

 



 Preparazione agli esami DELE (Diploma de 

Español Lengua Extranjera) B1 – B2 per gli 

studenti interessati; 

 Partecipazione volontaria; 

Rivolto a studenti delle classi quarte e quinte 

dell’indirizzo Linguistico e dell’Economico 

Sociale 



Quest’anno: Don Quijote, caballero de la 

utopía; 

Historias con Duende – Larven Teatro. 

Destinato a classi del Liceo Linguistico ed 

Economico Sociale 

 



Compresenza con un docente madrelingua 

durante il pentamestre, per un numero di ore 

variabile a seconda della disponibilità 

economica della scuola; 

Rivolto a tutte le classi del LES; 

 



 Proposta di visione e commento di alcuni film 

in lingua selezionati per livello e accessibili a 

tutte le classi 

 



 Stage a Salamanca con alloggio in famiglia, 

corso di lingua, visita della città e attività 

pomeridiane.  

Attività Curricolare 

Destinatari: classi terze LL 

 



 Partecipazione al concorso UsaePROgetta 

2013 presso EcocityExpo di Pisa e 

conseguimento del terzo posto con la 

presentazione di un video realizzato dalla 

classe 4AE 
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