PROGETTO “CERVANTES”
POTENZIAMENTO LINGUISTICO DELLA LINGUA SPAGNOLA
Si propone dal prossimo anno scolastico 2017-’18 l’attivazione nel nostro Istituto di un
progetto di potenziamento della lingua spagnola nel liceo linguistico che ha come obiettivo
di sviluppare la competenza linguistica degli studenti nello spagnolo (materia curricolare).
Il potenziamento verrà attuato attraverso attività curricolari ed extra-curricolari nel biennio
del liceo con le seguenti finalità:
• ampliare l’offerta formativa;
• arricchire la preparazione e il curriculum vitae degli studenti;
• potenziare le competenze linguistico - comunicative in lingua spagnola sviluppando
quelle di base acquisite nella scuola media con un livello A1-A2 con la possibilità di
conseguire il livello B1 e in prospettiva anche il livello B2;
• favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio d’Europa per gli esami di
certificazione internazionale: DELE (Diploma di Spagnolo come Lingua Straniera) livelli A2-B1 (gli esami si potranno sostenere presso il nostro istituto in quanto é sede
d’esame DELE del Cervantes, unico ente certificatore riconosciuto);
• sviluppare le abilità linguistiche richieste per percorsi disciplinari specifici in moduli preCLIL e CLIL;
• promuovere attività culturali in ambito linguistico spagnolo, in orario sia curricolare che
extracurricolare;
• consentire agli studenti di fare esperienze di mobilità scolastica in ambito europeo.
Attività curricolari:
•
•

•
•

1 ora settimanale aggiuntiva di lingua spagnola con un esperto madrelingua
interno/esterno (a pagamento e se esterno da reperire con un bando).
1 ora settimanale di pre-CLIL/CLIL: una disciplina non linguistica, per esempio GeoStoria, + compresenza con l’esperto di Conversazione di spagnolo, docenti interni e
discipline curricolari.
Partecipazione a workshop, seminari-conferenze e spettacoli teatrali in lingua spagnola.
Scambio/Stage linguistico - culturale o formativo e soggiorni di studio anche individuali
in Spagna.
Attività extra-curricolari:

•

Eventuale partecipazione ad attività o progetti in lingua spagnola: ad esempio
laboratorio teatrale in lingua, corso di flamenco.
Le famiglie verseranno un contributo complessivo di € 80,00.
Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato all’atto della conferma dell'iscrizione.

