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RESPONSABILI DEL PROGETTO:  
Docenti del dipartimento di Spagnolo 

ANNO SCOLASTICO:2022-23 

TITOLO DEL PROGETTO: EL DÍA DEL LIBRO 

DESCRIZIONE PROGETTO: Il progetto si propone come un festival al fine di promuove la condivisione ed inte-
razione di contenuti storico-letterari in lingua spagnola come pure quelli culturali dal cibo alla danza le leggende 
la Storia  in un contesto insolito e festivo all’interno dello stesso istituto    

DESTINATARI: Studenti del liceo linguistico 

OBIETTIVI: Saper leggere, commentare e rielaborare un testo, creare testi storico culturali digitali in lingua , ri-
creare un ambiente di interazione spontanea e naturale con padronanza  linguistica 

FINALITÀ’: Conoscenza e approfondimento di contenuti linguistici e culturali e di nuove metodologie didattiche 
finalizzate all’apprendimento/ insegnamento linguistico in un contesto formativo e ricreativo al tempo stesso 

METODOLOGIE: Lavori di gruppo di lettura e rielaborazione di testi classici, presentazione in  video e/o altro di-
gitale  su contenuti culturali della Spagna e   ispanoamericani 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO: docenti di lingua spagnola 

PERSONALE ESTERNO: = 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: Esercitazioni in classe, incontri pomeridiani a 
scuola  e ala linguistica per il progetto finale 

 
 

FIRME DEI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
S. Martinucci, N.L. Crescitelli, E. Pro, S. Bartolomei, F.Chiarini 

ANALISI FATTIBILITÀ 

Progetto inserito nel P.T.O.F. adottato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal  CONSIGLIO DI ISTITU-
TO 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEGLI STUDENTI 
RISULTASSE INFERIORE AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ SOSPESO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: Da novembre a fine marzo, max. 3-4 incontri po-
meridiani da un’ora e mezza ciascuno di Revisione del progetto 
Giornata di svolgimento: 22 aprile 2023, di mattina 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  
b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione  in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 
In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente scheda. Il conseguimento degli 
obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle 
richieste dell’utenza.  


