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                                     ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

                                    NOVITÀ AL “SANTA  CHIARA”: 

 

 

LA LINGUA SPAGNOLA ENTRA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

progetto per il laboratorio di lingua spagnola per le 

classi terza – quarte - quinta primarie 
  

Laboratorio didattico di otto ore per lo sviluppo e/o potenziamento le Competenze nelle lingue europee 
(ad experimentum durante l’orario dei laboratori didattici del lunedì) 

 

Premessa:  
La scuola “Santa Chiara” ha sempre accolto con entusiasmo e gioia francescana bambini e famiglie provenienti dal mondo intero; la valorizzazione di 
ogni bambino come persona unica, preziosa e irripetibile ci caratterizza; la crescita completa fisica, mentale e spirituale di ogni nostro alunno ci sta a 
cuore;  l’accompagnamento rigoroso con amore e competenza, pur nelle diversità di ogni alunna/o, corredandola/o di sicurezze, di competenze e di 
gioia nel dialogare con i coetanei dell’Europa, ci rende fieri e rappresenta uno degli scopi della nostra scuola.  
 

 Destinatari: Alunni delle classi terza, quarte e quinta primaria. 
 

 Presentazione del progetto: oggi più che mai le lingue straniere formano parte essenziale della cultura e formazione di ogni bambino. La 
lingua spagnola è di reale importanza tanto da essere la seconda lingua più parlata nel mondo ed utilizzata da una popolazione in continua 
crescita; ogni curriculum vitae dei nostri bambini vorremmo che fosse arricchito anche dalla presenza dello studio della lingua spagnola. 
 

 Docenti coinvolti: la prof.ssa Nuria Barcelò Carranza (madrelingua, docente di Spagnolo alla scuola secondaria di primo grado) e  le insegnanti 
prevalenti, tutte ugualmente indispensabili per il raggiungimento dei traguardi a cui mira il progetto che, nello stesso tempo, dà valore alle 
attività di verticalità proiettando gli alunni verso la scuola secondaria di primo grado. 

 

 Obiettivi formativi:  L’obiettivo del progetto è quello di stimolare gli alunni alla conoscenza di una lingua diversa da quella parlata 
abitualmente, apprendere le prime nozioni da un punto di vista fonetico, grammaticale e lessicale. Accostarsi alla cultura e alla civiltà del 
mondo ispanico e, soprattutto, sviluppare la capacità di    comunicare in spagnolo.        

Il primo traguardo da raggiungere sarà perciò quello di permettere ai bambini di comunicare tra loro in modo spontaneo, veloce e gioioso. 
 

 Obiettivi specifici: 
 Conoscenze e abilità   (Conocimientos y habilidades):  acquisire i primi elementi della lingua spagnola parlata. 
 Ascoltare e comprendere  (Escuschar y comprender):         -ascolto, comprensione ed esecuzione di semplici comandi; 

                                                        -ascolto e comprensione di brevi dialoghi, canzoni e 
filastrocche; 

                                                        -comprensione e decodificazione di brevi messaggi. 
 Parlare e comunicare  (Hablar y comunicar):       -rispondere a semplici quesiti;  

    -chiedere e dare informazioni; 
    -sostenere semplici conversazioni; 
    -simulazioni di ruoli.  
 

 Metodologia: l’approccio di tipo ludico, dal punto di vista metodologico, sarà sicuramente la scelta vincente per garantire ai bambini la 
naturale occasione per apprendere vocalmente nuovi vocaboli e strutture comunicative in lingua spagnola. 
 

 Attività: ascolto, giochi e conversazioni guidate con frasi memorizzate, compilazione di schede strutturate, dettati di semplici vocaboli, 
Karaoke, abbinare quantità ai rispettivi numeri, identificare, nominare ed elencare i colori principali, i giorni della settimana e i mesi 
dell’anno. 

 

 Materiale didattico: CD, uso della LIM/Karaoke, giochi linguistici, video. 
 

 Costi: si prevede un contributo da parte  delle famiglie di € 10,00/12,00 ad alunno/a. 
 
Periodo: il laboratorio si svolgerà in due periodi distinti per gruppi classe: ottobre-novembre/dicembre 2021 saranno coinvolte le classi IV sez A e V, 
gennaio-febbraio/marzo 2022 le classi III e IV sez B; la giornata del laboratorio sarà sempre il lunedì pomeriggio, la durata del laboratorio sarà di 
un’ora a gruppo classe (14.30-15.30, 15.30-16.30). 
 
Roma, 15 luglio 2021    

 

La Coordinatrice Educativo-Didattica: Prof.ssa Franca Becucci 
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