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PROGETTO

Studiare una seconda lingua fa

bene! Se si fa tra amici,

giocando e divertendosi è

ancora meglio.

Attraverso un laboratorio

didattico, ti propongo

un'avventura  piena di

esperienze affascinanti sulla

lingua spagnola, la storia

messicana e la loro ricchezza

culturale ed artistica.

lIncoraggiando la curiosità e

interiorizzando valori come la

condivisione e la diversità

culturale.



Nonostante il territorio messicano sia occupato

da circa cinquantasei etnie, gran parte di queste

parlano lo spagnolo, che è la lingua dominante

nelle attività ufficiali ed è parlato da quasi la

totalità dei messicani, anche se ufficialmente

oltre allo spagnolo lo Stato riconosce

sessantadue lingue amerindie, come il Nahuatl, il

Maya e il Lacandon. 

Altri paesi come Argentina, Bolivia, Cile, Colombia,

Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,

Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico,

Uruguay, Venezuela e Spagna hanno lo

spagnolo come lingua ufficiale.

¿ma, in messico si

parla lo spagnolo?



la cultura
Con una popolazione di circa cento

milioni di persone, il Messico è una

delle nazioni più popolate al mondo.

La cultura messicana è molto

eterogenea; infatti le locali tradizioni

degli amerindi si fondono con le

usanze coloniali spagnole e con gli

stimoli provenienti dai confinanti Stati

Uniti.

Ancora oggi nelle aree rurali è viva la

cultura dei Maya, degli Aztechi, dei

Toltechi e altre etnie.



L‘artigianato

L‘artigianato messicano è caratterizzato da

creazioni di oggetti unici realizzati a mano in vari

materiali forme e colori.

Tra i più famosi e caratteristici ci sono le

bamboline "Marias", i coloratissimi Alebrijes, non

mancano i teschi in varie forme e finiture, inoltre

creazioni in ceramica e terracotta, vasi, intagli,

tessuti e molto altro, che sono una parte

preziosa dell'identità nazionale del Messico.



e
noi, cosa impareremo

qui?



lingua

Svilupperai la tua comprensione orale.

Formerai il tuo primo vocabolario

trattando temi vari.

Rafforzerai la tua sicurezza nella

pronuncia.

Ti divertirai ed apprenderai in un

ambiente stimolante e coinvolgente!

attraverso il Percorso

creativo:

cultura

Con giochi, canzoni e lavoretti

creativi, conoscerai parte della vasta

cultura messicana insieme ad altri

bambini curiosi come te, in un posto

sicuro dove il divertimento ci

trasporterà in un mondo colorato e

fantastico, pieno di sorprese.



TI ASPETTIAMO! 

Maria garcia
professoressa madrelingua



proposta e orari

Laboratorio rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni..

Tutti i Lunedì dal 7 febbraio dalle 17:00 alle 18:30

pm.  (10 lezioni di ora e mezza ognuna).

Massimo 6 bambini.



PROGRAMMAZIONE
LABORATORIO DI SPAGNOLO E
CULTURA MESSICANA

Dettato a tema
Attività creativa "maschere".
"Cantamos y bailamos"

Vocabolario sentimenti
Creazione "Las
expresiones".

1 2 3El carnaval Los sentimientos Los superhéroes 

¡Vamos pequeñín!

4

Vocabolario " las virtudes y
los superpoderes"
Creazione "cómic"

Vocabolario tempo
amosferico.
Gioco memory cards e
creazione "palo de lluvia".

5 El tiempo
atmosférico 

Vocabolario veicoli con
memory cards.
Creazione " avioncito de
papel"

Vocabolario Giorni della
settimana
Creazione di "programa
semanale"

6 7 8Los días de la
semana

Las estaciones del año La comida 9 De grande
quiero ser...

10 ¡Escribamos un
cuento!

Vocabolario professioni.
 Disegno "quiero ser"
interiorización de valores y
actitudes del entorno.

Ripasso vocabolario.
Gioco "cuentacuentos"
Attività "escribimos un
cuento"

per bambini
 

Vocabolario cibo e dolcetti
Creazione di "dulce
mexicano".

Vocabolario stagioni
Disegno "La primavera".
Creazione "las flores"

Los medios de
transporte


