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Perché sono dati importanti?             

              1 100 istituti               2 664 classi               3 14606 
studenti 



Sono soprattutto importanti per le abilità in 
uscita degli studenti:  
- Maggiori possibilità di scelta per gli studi 

universitari 
- Maggiori possibilità di periodi di studio 

all’estero e mobilità 

- Maggiori opportunità di lavoro 
 

Sono dati rilevanti perché danno prova 

dell’ampliamento della proposta formativa: 

-    Più opzioni per lo studio di L2 

- Più apertura verso il contesto Europeo 



I dati ci dicono che lo spagnolo è 
una lingua molto apprezzata e 

scelta: 
 
 

 
è importante garantire un insegnamento costantemente 

aggiornato e metodologicamente valido 

 

Formazione continua e di qualità 



Beneficiare di una formazione è importante: 
 

- significa aumentare le opportunità di 
sviluppo e crescita professionale 

 
- significa migliorare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento, in 
accordo con gli obiettivi dell’Agenda UN 2030 

 
 
 

 

Creare un team di 
formatori 



Si tratta della stessa logica europea applicata dall’Agenzia Erasmus+: 

 

Disseminare e restituire 
È non solo un concetto, ma un’azione chiave 

              
        

          
          

Condividere metodologia, contenuti e materiali 
della formazione è altrettanto importante 



• I formatori si confrontano, sperimentano metodologie e materiali 

• Disseminano le buone pratiche, condividendole con i colleghi  

• Garantiscono l’opportunità di partecipare a una formazione di 
qualità 

• Danno vita a un team che si prefigge lo scopo della formazione 
continua e la condivisione delle buone pratiche  

 

Cosa fanno i formatori? 



» Grazie all’offerta del Centro Delibes de 
Salamanca 

» L’USR Piemonte potrà selezionare altri 
docenti che si potranno formare in Spagna 

 
» Con la formazione ricevuta, potranno unirsi al 

team di formatori che lavorerà sul territorio 
regionale per garantire un continuo sviluppo 
delle metodologie e delle proposte didattiche 
nell’ambito della lingua spagnola, 
incentivando il miglioramento della qualità e 
della pratica didattica 

Il progetto dell’USR 
Piemonte 



Ricaduta attuale 

Siamo stati molto contenti della 
proposta del Centro Delibes di 
Salamanca di offrire, grazie al 
sostegno della Comunidad de 
Castilla y Leon, le tre borse di 
studio alle colleghe che nell’estate 
2019 si sono recate in Spagna. 



              

            

        

              

        

? 
Il nostro impegno per il 
futuro è di implementare 
questa buona pratica, anche 
grazie alla partecipazione dei 
docenti di Lingua e Civiltà e di 
Conversazione.  
 
 



 

 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 


