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Argomenti del corso:  
MODULO 1: La scuola italiana e le lingue straniere 
Strumenti: lavagna multimediale/collegamento internet/ PowerPoint/ fotocopie 
Tempo: 2 ore 

Conoscenze in uscita: La scuola italiana e le lingue straniere 
Competenze/abilità in uscita: Attraverso un’analisi dei principali documenti elaboratori dal MIUR a 

partire dal riordino dei licei, istituti tecnici e professionali del 2010, il corsista sarà in grado di presentare il 

panorama dell’insegnamento dello spagnolo negli istituti superiori. Sarà altresì in grado di presentare gli 
obiettivi di apprendimento e i risultati di apprendimento previsti alla fine del ciclo di istruzione.  

Bibliografia consigliata: 
Regolamento Nuovi licei, 

http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=9667 
Indicazioni Nazionali Licei, 
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=10497 

Linee Guida Nuovi Tecnici, 
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/nuovi_tecnici///INDIC/_LINEE_GUIDA_TECNICI_.pdf 

Linee Guida Nuovi Professionali, 
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/nuovi_professionali/linee_guida/_LINEE%20GUIDA%20ISTITUTI%20

%20PROFESSIONALI_.pdf  

 

MODULO 2: Il Quadro Comune di riferimento per le lingue e gli approcci 
didattici 
Strumenti: lavagna multimediale/collegamento internet/ PowerPoint/ fotocopie 

Tempo: 2 ore 
Conoscenze in uscita: Quadro Comune di riferimento per le lingue e principali approcci didattici 

Competenze/abilità in uscita: analizzando il quadro comune di riferimento per le lingue, il corsista sarà 

in grado di argomentare su alcuni aspetti dell’apprendimento e dell’insegnamento dello spagnolo. Il corsista 
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sarà altresì in grado di presentare i principali approcci didattici e di fornire esempi concreti. 

Bibliografia consigliata: 
MCER, http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 
El enfoque por tareas: de la fundamentación teórica a la organización de materiales didácticos, 

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/enfoque01/default.htm 
El enfoque por tareas: aspectos metodológicos y  ejemplos de unidades didácticas, 

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/gramatica/default.htm 

La descripción comunicativa de la lengua en el aula de ELE, 
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/descripcion_comunicativa/default.htm 

El enfoque comunicativo, 
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/default.htm 

 

 
MODULO 3: Le componenti della lingua: pronuncia, lessico, grammatica, 
cultura, competenza sociolinguistica e abilità linguistiche  
Strumenti: lavagna multimediale/collegamento internet/ PowerPoint/ fotocopie 
Tempo:  2 ore 

Conoscenze in uscita: Le componenti della lingua 

Competenze/abilità in uscita: Il corsista sarà in grado di presentare le componenti che costituiscono 
l’insegnamento della lingua spagnola. 

Bibliografia consigliata: 
SOY PROFESOR/A: APRENDER A ENSEÑAR 2, Encina Alonso. Colaboración de V. A. , Edelsa, 2012 
 

MODULO 4: La programmazione, la verifica e la valutazione 
Strumenti: lavagna multimediale/collegamento internet/ PowerPoint/ fotocopie 
Tempo:  2 ore 

Conoscenze in uscita:  
Competenze/abilità in uscita: Attraverso lo studio e l’analisi di testi, regolamenti ed esempi concreti, lo 

studente sarà in grado di redigere una programmazione e/o piano di lavoro annuale, riflettere sulle diverse 

tipologie di verifica e valutazione, così come a elaborare griglie di valutazione e autovalutazione. 
Bibliografia consigliata: 

SOY PROFESOR/A: APRENDER A ENSEÑAR 1, Encina Alonso. Colaboración de V. A., Edelsa, 2012 
Regolamento 122/2009, http://www.edscuola.it/archivio/ped/regolamento_sulla_valutazione.htm 

MCER, http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 
 

MODULO 5: Analisi di unità didattiche e risorse disponibili in rete 
Strumenti: lavagna multimediale/collegamento internet/ PowerPoint/ fotocopie 

Tempo: 2 ore 
Conoscenze in uscita: Analisi di unità didattiche e risorse disponibili in rete 

Competenze/abilità in uscita: analizzando e ricorrendo a risorse disponibili in rete lo studente rifletterà 
sulle parti costitutive di un’unità didattica, sugli strumenti per la sua creazione e sulle fasi che la 

compongono. 

Bibliografia consigliata: 
MarcoELE, http://marcoele.com/ 
TodoELE, http://www.todoele.net/  

 

MODULO 6: Ideare e realizzare un’unità didattica 
Strumenti: lavagna multimediale/collegamento internet/ PowerPoint/ fotocopie 

Tempo: 2 ore 

Conoscenze in uscita: Ideare e realizzare un’unità didattica 
Competenze/abilità in uscita: Ricorrendo alle conoscenze e abilità dei moduli precedenti, sarà richiesto 

allo studente di ideare e creare un’unità didattica che presenti un aspetto linguistico.  
Bibliografia consigliata: 
MarcoELE, http://marcoele.com/ 
TodoELE, http://www.todoele.net/  
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