
 
 

Agli alunni delle classi del triennio 
Caratterizzazione Accoglienza turistica e promozione del territorio 

Articolazione accoglienza turistica 
 

Ai genitori  
 

Al sito web della scuola  
In bacheca argo 

 

OGGETTO: ¡Hablemos español! Progetto di ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2021-2022 –    
raccolta adesioni. 

 

Si informa che la scuola è in procinto di avviare il corso di spagnolo per le certificazioni dei livelli DELE A1, A2, 
B1. Il Progetto, intitolato ¡Hablemos español!, è rivolto agli alunni dell’Istituto dell’articolazione Accoglienza 
Turistica e della caratterizzazione Accoglienza turistica e promozione del territorio. 

Il corso si svolgerà in orario extracurriculare in presenza e avrà durata di 30 ore. 

L’attività in oggetto rientra nei progetti di ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, nell’area 
Potenziamento Linguistico, per tale motivo potranno accedere gli studenti che avranno versato il contributo 
volontario, contributo che consentirà alla scuola di coprire le spese di questo ed altri progetti ai quali gli studenti 
vorranno aderire, come da normativa vigente. 

La referente del Progetto è la prof.ssa Monica Aprea. 
 
Competenze alle quali mira il progetto: 

Ø Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti  

Ø Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
Ø Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
Ø Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
 

Fasi:  
Svolgimento di attività di approfondimento e potenziamento delle quattro abilità linguistiche. Svolgimento di 
un certo numero di simulazioni.  

A -  Attività laboratoriali  
1. Condivisione obiettivi e fasi di studio e lavoro; 
2. Suddivisione nei gruppi di lavoro.  

 

B -  Monitoraggio delle attività e dei risultati degli alunni e relazione finale per i Consigli di classe e per il 
riesame della Direzione (a cura del Referente del Progetto). 

Per gli alunni del triennio, inoltre, tale esito sarà oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del credito 
scolastico, come previsto per la partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto. 

L’adesione dovrà essere comunicata alla referente all’indirizzo mail: 
monica.aprea@alberghierorossidoria.edu.it, entro il 22 novembre 2021. 

 
Prof.ssa Monica Aprea 

Area Valutativa Progettuale 5.2 
 

 




