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CIRCOLARE N. 145
Oggetto – Corso di lingua spagnola – Livello A1 - extracurricolare
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che il liceo organizza un “Corso di lingua spagnola” extracurricolare – Livello A1 gratuito.
Il corso è articolato in 20 lezioni di 1ora e 30 min. circa (totale 30 ore) da effettuare con
cadenza settimanale da Gennaio a Maggio 2016.
Si prevede di realizzare due corsi per 30 studenti ciascuno e un totale di 60 alunni.
Il corso è tenuto dalla prof.ssa Ester Formichella docente immessa su “Organico
potenziato” ai sensi della legge 107/2015.
I corsi si svolgeranno nelle giornate di martedì (Corso 1) e giovedì (Corso 2) dalle ore
15:00 alle 16:30, aula 12 piano primo.
Tutti gli studenti possono partecipare alla selezione che se vedrà un eccessivo numero di
iscritti (maggiore di 60) si formalizzerà con un sorteggio.
In allegato il testo e le indicazioni specifiche sul corso.
Le iscrizioni devono essere formalizzate per iscritto, utilizzando il modulo allegato, e
consegnate inderogabilmente entro giovedì 14 gennaio 2016.

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93
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MODULO ISCRIZIONE
CORSO DI LINGUA SPAGNOLA
EXTRACURRICOLARE – LIVELLO A1
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….
(Nel caso di alunna/o minore) □ padre - □ madre - □ tutore
CHIEDE
l’iscrizione al corso extracurricolare di Spagnolo - □ martedì □ giovedì
dell’alunna/o …………………………………………………………… Classe ………..
E’ consapevole che:
1. che il corso si svolge in orario pomeridiano
2. l’ammissione al corso prevede la frequenza dello stesso senza possibilità di ritiro prima del
termine;
3. che i soli costi previsti sono quelli per l’acquisto del libro del corso e per sostenere l’esame
di certificazione.
Genova …………………….
In fede,………………………………………………………………...
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Corso di lingua Spagnola
(livello A1) extracurriculare
La lingua spagnola al giorno d’oggi è la seconda lingua più conosciuta e parlata al mondo e per
questo motivo è di estrema importanza integrarla alle esperienze linguistiche dell’alunno della
scuola secondaria di secondo grado.
Lo spagnolo è parlato nel mondo da ben 500 milioni di persone, e oltre ad essere la lingua madre di
ben 21 paesi, è parlata a livello internazionale anche nei paesi dove non lo è. Non bisogna poi
dimenticare che è una delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite e che, dopo l’inglese, è la
seconda lingua più utilizzata nelle comunicazioni planetarie. Ben 29 milioni di residenti negli Stati
Uniti parlano giornalmente lo spagnolo e oggi i paesi Latino Americani stanno vivendo una
completa ascesa economica, diventando, in questo modo, degli indispensabili partner commerciali a
livello globale. Lo spagnolo sta diventando, velocemente, la lingua del futuro e la sua continua
ascesa è visibile in ogni parte del mondo.
La Spagna è una destinazione prioritaria per mille studenti di spagnolo sia in Europa che in Asia,
dove gli abitanti lo apprezzano e lo studiano molto. Il mezzo che lo ha aiutato a raggiungere vari
luoghi nel mondo è, senza dubbio, la cultura, sia essa spagnola che sudamericana, le tradizioni
folcloriche, il calore di tanti artisti o la fama centenaria della sua storia, tra gli altri aspetti che hanno
raggiunto il cuore di milioni di abitanti che subito sono rimasti affascinati dalla lingua.
Al margine del crescente utilizzo in tanti settori, la grande sfida dello spagnolo è la ricchezza, la
profondità del lessico e della grammatica, il valore incalcolabile che possiede come lingua.
Immergersi nello spagnolo e nella cultura è un'esperienza unica che ogni volta di più attrae le
persone da ogni parte del mondo.

DELE
Il DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) è il titolo ufficiale che accredita il grado di
competenza e di dominio della lingua spagnola. È conferito dal Ministero Spagnolo della Pubblica
Istruzione, tramite l’Istituto Cervantes, istituzione culturale creata dallo Stato spagnolo per
diffondere l’insegnamento della lingua e della cultura spagnola e dei Paesi Ispanoparlanti.
Il DELE è una risorsa preziosa per gli studenti che vogliono arricchire le loro esperienze
linguistiche e proiettarsi in una dimensione internazionale sia personale che lavorativa. Questo
titolo è riconosciuto internazionalmente da camere di commercio, aziende private e sistemi di
insegnamento pubblici e privati. Inoltre, in alcuni Paesi, i DELE sono stati adottati dalle autorità
educative e dai centri d’istruzione come complemento prestigioso ai propri programmi di
valutazione. Sono certificazioni complementari ai percorsi curricolari di lingue straniere in molte
istituzioni; sono, inoltre, uno strumento di promozione personale in ambito accademico e in ambito
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professionale e indispensabili per l'accesso all'educazione in Spagna così come negli oltre cento
Paesi in cui si svolgono queste prove.
Il DELE è articolato in sei livelli che corrispondono con quelli indicati dal Quadro Europeo di
Riferimento. Il DELE A1è il primo dei sei livelli di apprendimento.
A1 - LIVELLO BASE
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari, tese a soddisfare bisogni di tipo
concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su
particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in
modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.
Tempi:
20 lezioni di 1ora e 30 min. circa (totale 30 ore) da effettuare con cadenza settimanale da Gennaio a
Maggio 2016.
Finalità generale:
Lo scopo del progetto è far sì che gli alunni coinvolti acquisiscano le capacità di comprendere e
comunicare ad un livello base in spagnolo, riuscendo quindi a “muoversi” all’ interno dei contesti
della vita quotidiana (famiglia,scuola,città,ecc.) ed allo stesso tempo ad approfondire la conoscenza
della cultura dei popoli “hispanohablantes”.
Obiettivi specifici:
- essere in grado di presentarsi, descriversi e rapportarsi con gli altri;
- saper leggere e scrivere in lingua;
- riuscire ad interpretare un messaggio e ad interloquire in situazioni semplici del presente;
- conoscere alcuni aspetti, usanze e caratteristiche della cultura ispanica e ispanoamericana.
Metodologia:
-metodo comunicativo: lezioni frontali, interattive, di laboratorio, lavoro di gruppo.
Attività:
-lettura, scrittura, ascolto, dialogo, produzione orale e scritta, roll-plaving, attività ludiche e
musicali, memorizzazione di poesie, recitazione, interpretazione, ricerca, creazione, ecc.
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Strumenti, attrezzature, materiale:
-uso di materiali tradizionali cartacei: libri, dizionari, fotocopie, giornali, ecc.
Strumenti audiovisivi, informatici e multimediali, a seconda delle disponibilità della scuola.
Valutazione:
La verifica e la valutazione vengono effettuate attraverso osservazioni sistematiche del grado di
autonomia nella produzione orale e scritta in lingua spagnola, attraverso un’interazione continua in
lingua su argomenti di interesse personale. Saranno valutati l’attenzione e l’interesse dimostrati, il
grado di comprensione e di conoscenza degli argomenti affrontati.
Testo:
Cronometro. Manuale di preparazione del Dele. Nivel A1. Con espansione online. Con CD Audio.
Editore: Edinumen Editoria – ISBN 978-8498482201 - € 19,80
Quota da versare per sostenere l’esame: € 78,00

