
PROGETTI	EDUCATIVI	A.S.	2020	/	2021		
	SCHEDA	PROGETTO	 

 
		
Area	di	interesse	(barrare	una	sola	casella)	

£	ambiente	e	sviluppo	sostenibile	 £	promozione	della	salute	

£	intercultura	 £	legalità	e	cittadinanza	

£	linguaggi	dell’	arte	e	dello	spettacolo	 £	pari	opportunità	

£	luoghi	dell’arte	e	della	storia	 £	corpo,	movimento	e	sport	

£	lettura	e	narrazione	 £	altro	(specificare):		lingua	spagnolo	

Tutti	i	campi	sono	obbligatori	,	si	prega	di	non	modificare	la	formattazione	della	pagina		

Titolo	 Español	multicolor	e	Español	en	tantos	modos	

Soggetto	proponente	 Dott.sa	Sibel	Marianela	Rondon	

Titolarità		 £	privata	 	 £	pubblica,	specificare	ente	_________	

Referente	e	contatti	
(tel	e	email)	

Sibel	Marianela	Rondon		

tel.333-5951149				e-mail:	sibel.rondon@gmail.com	

Destinatari:	
	barrare	le	caselle	che	interessano	

£		scuola	dell’infanzia	 	 	 £	scuola	primaria	

£	scuola	secondaria	di	1°	grado	 £	scuola	secondaria	di	2°	grado	

Tempi	e	modalità	di	attuazione	 Soluzione	1:	5	ore	per	classe		(un’ora	a	settimana	da	novembre	ad	aprile)	

Soluzione	2:	10	ore	per	classe	(un’ora	a	settimana	da	ottobre	ad	aprile)	

Breve	descrizione	del	progetto	
(max	500	caratteri)	

Attività	e	 laboratori	totalmente	in	lingua	spagnola	(da	madrelingua)	con	

l’obiettivo	di	 stimolare	agli	alunni	alla	comprensione	del	contesto	e	alla	

produzione	orale	per	comunicare	concetti	semplici	o	vocaboli	d’interesse.	

Possibilità	 di	 collegare	 con	 altre	 discipline	 i	 contenuti	 e	 vocabolario,	

previa	pianificazione	del	percorso	con	gli	insegnanti	interessati.	

Gli	approcci	proposti	sono	pratici,	ludici,	e	multisensoriali.	

Costi	a	carico	dei	partecipanti	 4,00	euro	a	partecipante	ad	incontro	

Scadenza	iscrizione			
(per	le	scuole	aderenti)	

Entro	novembre	2020	
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Il	progetto	è	già	stato	attuato	nelle	
scuole	di	Pesaro?	
	(se	sì,	specificare	anno	scolastico	e	scuole	aderenti)	

No	
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SCHEDA DETTAGLIATA 
PROPOSTA DI PROGETTO EDUCATIVO AS 2020-21 

Español multicolor (Scuola Primaria) 
 
 
FINALITA’. Il progetto si propone di offrire attività e laboratori totalmente in lingua spagnola (da 
insegnante madrelingua laureata), per stimolare agli alunni alla comprensione del contesto e alla produzione 
orale per comunicare concetti semplici o vocaboli d’interesse. 
 
OBIETTIVI: 

- Proporre approcci pratici, ludici e multisensoriali per attingere alle diverse forme 
d’apprendimento (didattica inclusiva). 

- Arricchire le attività con canzoni, rime, ecc, tipiche delle culture dei paesi di lingua spagnola 
che possano essere d’interessi agli alunni secondo la fascia d’età. 

- Coadiuvare all’apprendimento di una seconda lingua con un primo approccio positivo 
aumentando la buona predisposizione per un futuro insegnamento più formale. 

- Stimolare all’apprendimento cooperativo. 
- Rendere l’apprendimento piacevole e coinvolgente. 

 
MODALITA’. Attraverso attività e approcci didattici ludici e multisensoriali, spiegati e svolti 
preferibilmente in su totalità in spagnolo, l’insegnante con la partecipazione attiva degli alunni creeranno 
ambienti stimolanti per introdurre ai bambini alla comunicazione in spagnolo,  favorendo ad un 
apprendimento full-inmersion.  
Tra i materiali da utilizzare vengono privilegiati quelle da riciclaggio, in parte sarà fornito dalla esperta o e 
in caso di necessita dalla scuola o dagli alunni coinvolti. 
 
DESTINATARI. Alunni della scuola primaria dalla 1^ alla 5^ elementare. 
 
TEMPI.  
Si propongono:  
Soluzioni 1: 5 ore minimo per classe (un’ora ad incontro), da  novembre ad aprile. 
Soluzione 2: 10 ore per classe (un’ora ad incontro), da novembre ad aprile. 
 
COSTI.  Soluzione 1 (5 ore per classe): euro 75,00 ad incontro per un totale di 350,00 euro per il ciclo 
completo per classe(prestazione occasionale). 
              Soluzione 2 (10 ore per classe): euro 60,00 ad incontro per un totale di 600,00 euro per il ciclo 
completo per classe (prestazione occasionale). 
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SCHEDA DETTAGLIATA 

PROPOSTA DI PROGETTO EDUCATIVO AS 2019-20 
Español en tantos modos (Scuola Secondaria) 

 
 
FINALITA’. Il progetto si propone di offrire attività e laboratori totalmente in lingua spagnola (da 
insegnante madrelingua laureata), per stimolare agli alunni alla comprensione del contesto, alla produzione 
orale e al potenziamento del lessico. 
 
OBIETTIVI: 

- Proporre approcci pratici, ludici e multisensoriali per attingere alle diverse forme 
d’apprendimento (didattica inclusiva). 

- Arricchire le attività con elementi e aspetti culturali dei paesi di lingua spagnola che possano 
essere d’interessi agli alunni secondo la fascia d’eta’. 

- Rinforzare il lessico seguendo gli argomenti studiati nel programma della materia, stimolando 
alla comunicazione e produzione, ma senza aggiudicare nessun voto, ma soltanto 
considerando e monitorando la pressa di confidenza e orecchiabilità nei confronti della lingua. 

- Rendere l’apprendimento piacevole e coinvolgente. 
 
MODALITA’. Attraverso attività e approcci didattici ludici e multisensoriali, spiegati e svolti 
esclusivamente in spagnolo, l’insegnante con la partecipazione attiva degli alunni, creeranno ambienti 
stimolanti per mettere in pratica quello imparato in classe  favorendo ad un apprendimento full-inmersion.  
 
DESTINATARI. Alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado che già abbiano una conoscenza 
previa, anche basica, della lingua spagnola. 
 
TEMPI.  
Si propongono:  
Soluzioni 1: 5 ore minimo per classe (un’ora ad incontro), da  novembre ad aprile. 
Soluzione 2: 10 ore per classe (un’ora ad incontro), da novembre ad aprile. 
 
COSTI.  Soluzione 1 (5 ore per classe): euro 75,00 ad incontro per un totale di 375,00 euro per il ciclo 
completo per classe (prestazione occasionale). 
              Soluzione 2 (10 ore per classe): euro 65,00 ad incontro per un totale di 650,00 euro per il ciclo 
completo per classe (prestazione occasionale). 
	


