
Estimado Profesor,
l'insegnamento  dello  spagnolo  come seconda lingua straniera  sta  diventando una realtà  sempre  più  
importante in Italia.
Noi di  España Teatro ci  dedichiamo alla strutturazione di  proposte didattiche di  alta qualità in lingua  
spagnola per tutto il territorio nazionale. Il nostro desiderio è quello di dare spunti interessanti a tutti i  
docenti di spagnolo per rendere ancora più affascinante lo studio di questa lingua; per farlo al meglio la  
sua esperienza è fondamentale:  per favore dedichi qualche minuto alla compilazione di  questo breve  
questionario! 
Può spedircelo via mail a info@espanateatro.com oppure via fax al n. 06.45551125.

1. Quante cattedre di lingua spagnola ci sono nella sua scuola? 

2. Quante classi studiano spagnolo?

3. Ha mai partecipato a un'iniziativa didattica in lingua spagnola con i suoi alunni?
□ Si
□ No

4. Se si, a quale?

_____________________________________________________________________________________________

5. È rimasta soddisfatta dell'esperienza?

_____________________________________________________________________________________________

6. Come viene a conoscenza delle proposte didattiche dedicate alla lingua spagnola?  
(può scegliere anche più di un'opzione)
□ Provveditorato
□ Passaparola
□ Riviste specifiche (____________________________________)
□ Ricerca autonoma in internet
□ Mail personale 
□ Materiale cartaceo inviato a scuola
□ Mail inoltrata dall'Istituto scolastico in cui lavora

7. Proporrebbe un'attività didattica in lingua spagnola al consiglio di classe nel prossimo a.s.? 
(può scegliere anche più di un'opzione)
□ si, uno spettacolo teatrale in lingua spagnola
□ si, un laboratorio didattico-attoriale in lingua spagnola
□ no

8. Se no, perché?

_______________________________________________________________________________________



9. Idealmente, che tipo di proposte in lingua spagnola desidererebbe trovare in Italia (workshop, 
eventi a tema, laboratori...) ?

_____________________________________________________________________________________________

10. Quali altre lingue straniere studiano i suoi alunni?
(può scegliere anche più di un'opzione)
□ Inglese 
□ Francese
□ Tedesco
□ Altro _________________________________________

11. Saprebbe indicarci altri Istituti Secondari nel suo territorio in cui si studia la lingua spagnola? 

____________________________________________________________________________________________

¡Muchas gracias!
La aggiorneremo su tutte le nostre proposte didattiche:

NOME e COGNOME_____________________________________________________________________________ 

MAIL PERSONALE______________________________________________________________________________

CELL _________________________________________________________________________________________

1 ISTITUTO SCOLASTICO (principale Istituto in cui lavora attualmente)________________________________ 

________________________________________________________CITTÀ_________________________________

2 ISTITUTO SCOLASTICO (eventuale altro Istituto in cui lavora attualmente)___________________________ 

________________________________________________________CITTÀ_________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge  

stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

¡Agradecemos su colaboración! ¡Reciba gratos saludos desde España Teatro!

Può  spedire  questo  questionario  compilato  via  mail  a  i  nfo@espanateatro.com   oppure  via  fax  al  n.  
06.45551125. 
Se vuole può inoltrare il presente questionario ai suoi colleghi docenti di lingua spagnola affinché possano  
contribuire a questa indagine!

mailto:cuestionarioespana@gmail.comoppu

