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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
 

1. Titolo del progetto  Approccio alla lingua spagnola 
2. Referente  Bramini 
3. Equipe di progetto  Bramini - Zanisi 
4. Partners esterni e collaborazioni  

5. Anno scolastico  2018/2019 

6. Area progetto 1. Cittadini del mondo 

7. Plesso  Scuola primaria “Lelio Basso” 

8. Eventuale coinvolgimento di altre scuole  No 

9. Destinatari (classi o sezioni coinvolte)  Classe 3^ C 
10. Numero delle classi coinvolte  Una 
11. Numero degli alunni coinvolti  18 

12. Breve descrizione del progetto 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Metodologia 

 Organizzazione 

 Modalità di verifica 

 Finalità: favorire la capacità di comunicazione . 
 Iniziare ad approcciarsi ad una nuova lingua in                                             
maniera attiva e creativa. 
 Obiettivi: sviluppare la capacità di comprendere,      ascoltare e 
comunicare. 
Conoscere e utilizzare semplici  
formule di saluto, riconoscere e saper pronunciare colori, numeri, parti 
del corpo, oggetti scolastici e di uso comune in ambienti diversi, giorni 
della settimana, mesi e stagioni, abbigliamento, alimenti,animali. 
Metodologia: 
L’approccio comunicativo sarà alla base delle lezioni e poiché i bambini 
ricordano meglio quando entrano in scena attività nelle quali sono 
implicati tutti i canali sensoriali, si useranno strumenti quali la musica,  
video, giochi di movimento, giochi di ruolo.  
Organizzazione:1 ora settimanale 
Modalità di verifica: La verifica verrà effettuata attraverso il 
coinvolgimento attivo degli alunni in dialoghi  
con l’insegnante o con i compagni e attraverso schede strutturate 

13. Aspetti interdisciplinari e di integrazione 
con il 
P.T.O.F. 

 Educazione musicale 

 Educazione motoria  

 Educazione all’immagine 

  Potenziamento dei saperi e delle competenze (capacità espressive, 
creative e comunicative) 

14. Risultati prodotti attesi ll primo traguardo da raggiungere è quello di permettere ai bambini di 
comunicare tra di loro, in modo spontaneo e veloce, privilegiando la 
comunicazione circoscritta alle prime due persone del singolare (yo – 
tù), ma anche di stabilire i primi contatti con i campi lessicali più vicini 
al loro mondo. 

15. Visibilità dei prodotti finali Utilizzo di un quaderno per disegni e schede; 
breve spettacolo a fine anno con canzoni e balletti. 

16. Fondi impegnati dall’istituto - 
17. Fondi eventualmente reperiti da soggetti 

esterni 
- 

Data 13-09-2018 

Firma del referente di progetto 

Bramini Antonella 
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