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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016  

 

Titolo: Certificazione linguistica DELE B1 

    

Destinatari  : tutti gli studenti individuati come possibili candidati  nelle classi III F e IV F-H. 

Premessa (analisi bisogni): I docenti di Spagnolo in ogni classe individueranno tramite test 

specifici gli studenti che posseggono i pre-requisiti per poter affrontare l’esame. 

Finalità generale:  i libri di testo utilizzati si basano sulle conoscenze e abilità/strategie necessarie 

volte a conseguire il Livello B1 come da CEFR e come atteso dalle direttive del Ministero della 

Pubblica Istruzione. Tuttavia gli studenti hanno bisogno di esercitazioni scritte ed orali per “calarsi” 

nell’atmosfera più pressante e rigorosa dell’esame compresi i tempi di svolgimento delle prove. 

Obiettivi specifici: potenziamento delle strategie/abilità di comprensione scritta/orale; 

potenziamento delle strategie/abilità di produzione scritta e orale; potenziamento della capacità di 

sfruttare al meglio il tempo a disposizione per lo svolgimento dell’esame. Certificazione B1. 

 

Tempo complessivo  

 

Fasi di sviluppo  Durata  Azione  Persone 

coinvolte 

Strumenti e 

metodologia  

Fase  1 2h Strategie di 

lettura/comprensione 

orale e scritta/scrittura; 

simulazione esame 
Prof.sse Barbetti 

Valentina o 

Merola 

Rosaria,Vigo 

Jacqueline del 

Pilar 

Approccio 

Comunicativo 

 

Pruebas de examen 

DELE B1 

CD Audio 

 

Fase  2 2h Strategie di 

lettura/comprensione 

orale e scritta/scrittura; 

simulazione esame 

Fase  3  2h Strategie 

dilettura/comprensione 

orale e scritta; Video per 

esame orale 

LIM, Photo 

Lavoro a coppie e 

in gruppo 

Fase 4 2h Produzione orale Lavoro a coppie 

Mese/azione  set ott nov dic gen febb mar apri mag giugno 

Analisi bisogni    X X X X     

Fase progettuale.      X     

Fase operativa       X X X  

Monitoraggio int   X X X X     

Monitoraggio fin       X X X  
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simulazione esame 

 

Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi ) 

 Affinamento delle abilità di scrittura, di 

comprensione orale/scritta, comunicazione orale 

 Saper gestire al meglio le conoscenze linguistiche 
Livello B1 

 Saper gestire il tempo concesso per portare a 

termine la prova d’esame 
 

 
.  

 Superamento della prova 

corrispondente al 60% dei punti 

esami totali previsti 

 

 

Data  20 ottobre 2015 

      Il responsabile progetto 

              Prof.ssa Rosaria Merola 


