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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUCCINI” DI FIRENZE  A.S. 2013 - 2014
Via del Larione, 33 - 50128 - Tel 055/687549

PERCORSO/ESPERIENZA LABORATORIALE SUI BENI MUSEALI COME CONTESTO PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

CALEIDOSCOPIO: FORMAS, COLORES Y MEDIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN
 Progetto laboratoriale per un approccio linguistico e comunicativo-formativo per alunni delle Classi I, II e III  della Scuola Secondaria di I Grado 

a cura di 
María Elena Villar Gómez

PERCORSI LABORATORIALI INTERDISCIPLINARI NEL CURRICOLO DELL'I.C. "PUCCINI" DI FIRENZE

CLASSE DI RIFERIMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO – CLASSI: PRIMA E   SECONDA
AREA DISCIPLINARE DEL PROGETTO:
Il laboratorio ha natura: 

1. Interdisciplinare
2. Trasversale
3. Curricolare
4. Inter-classe: I, II e III Scuola Secondaria di I Grado "Puccini"
5. Proposta di inserimento per il Curricolo verticale I.C. "Puccini":

1. Scuola elementare
2. Scuola materna

Area linguistico – artistico – espressiva, tecnologica , scientifica e religione
1. A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”: Villar Gómez María Elena.
2. A545: Seconda lingua Comunitaria: Lingua straniera “Tedesco”: Tipaldi Ilaria
3. Alternativa: Tipaldi Ilaria
4. A043: Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica: Melillo Lucrezia.
5. A028: Arte e immagine: Mariani Anna
6. A033: Educazione tecnica.

ATTIVITA' Percorso didattico  in una realtà museale del territorio.
TEMATICA INTERDISCIPLINARE I Beni museali come contesto nell'apprendimento delle lingue: italiano L1 e L2, lingue straniere L1, L2 e L3.
OBIETTIVI 1. Condurre esperienze di apprendimento  laboratoriale cooperativo.

2. Praticare la didattica laboratoriale applicata a diversi ambiti  disciplinari.
3. Fornire indicazioni ed esemplificazioni per la progettazione e realizzazione di attività linguistiche in aula.
4. Favorire una migliore funzionalità linguistica-espressiva arricchita negli aspetti semantici ed inferenziali.
5. Proporre approfondimenti disciplinari curricolari per scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

DURATA ED ORARIO DELLE LEZIONI CURRICOLARI 2 lezioni settimanali di un’ ora ciascuna,  in orario curricolare.

PROGETAZIONE DELL'ATTIVITA' A.S. 2009/2010
AG  

     

Scuola Secondaria di I Grado “Botticelli-Puccini”  Classe I (A. S. 2009 - 2010, periodo: dicembre - gennaio);
Scuola Secondaria di I Grado "Puccini", Classe I (A. S: 2010- 2011, periodo, febbraio – aprile);
Scuola "Puccini" Classe: II (A.S. 2010 - 2011, periodo: gennaio-aprile 2011);
Scuola "Puccini" Classe: I (A.S. 2013 - 2014, periodo: settembre-febbraio 2014);
Suola "Puccini" Classe: III (A.S. 2013 - 2014, periodo: marzo 2014);

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ A.S. 2013/2014 Ultimo aggiornamento realizzato con gli allievi della classe I della Scuola “Puccini” di Firenze A.S. 2013/2014
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Caleidoscopio: forme, misure e colori per la descrizione
Percorso laboratoriale per un approccio linguistico, comunicativo-formativo per alunni della Classe II della Scuola Secondaria di I° Grado 

DATI ANAGRAFICI
DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO “PUCCINI” DI FIRENZE

SEDE LEGALE
Via e numero civico Viale D. Giannotti, n° 41

C.A.P. 50126

Città Firenze

Telefono 055/6801385

Fax 055/680423

E-mail FIIC854005@istruzione.it

Sito web “http://www.icpuccini.gov.it” 

REFERENTE PER IL PROGETTO
Nome e cognome Sig.ra MARÍA ELENA VILLAR GÓMEZ

Funzione 1. Docente Titolare della Cattedra di Lingua straniera “Spagnolo”.
2. Membro della Commissione Curricolo (aa.ss. 2009/2010 – 2013/2014).
3. Autrice del Progetto.

E-mail elenavillar@infinito.it   -  mariaelena.villargomez@istruzione.it

RAPPRESENTANTE LEGALE
Nome Sig.ra SONIA CIRRI

Funzione DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “PUCCINI” DI FIRENZE

E-mail sonia.cirri@istruzione.it

DATA

Firma del Rappresentante legale 
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DATI SUL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO Caleidoscopio: forme, misure e colori per la descrizione

1° Percorso laboratoriale del Progetto per il Curricolo di Lingua straniera “Spagnolo” dell'I. C. “Puccini” di Firenze: 
"La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!”

PERIODO DI ATTIVITÀ DEL 
PROGETTO

1. Progettazione: AA.SS. 2007/2008 – 2009/2010;
2. Aggiornamento: AA.SS. 2010/2011 – 2011/2012;
3. Integrazione/aggiornamento in base alle Indicazioni ministeriali: A.S. 2013/2014. 

SITO INTERNET E ALTRO PER LA 
REPERIBILILITÀ DEI MATERIALI 

1. Sito dell'I.C. “Puccini”:“http://www.icpuccinifirenze.gov.it”
2. Sito del Gruppo Lingua e Nuova Didattica, Ricerca e sperimentazione Lingua straniera: “http://www.fucinadelleidee.eu

SINTESI DEL PROGETTO
Il percorso laboratoriale Caleidoscopio: forme, misure e colori per la descrizione rappresenta il frutto di una  ricerca decennale che si ispira al carattere graduale degli 
itinerari di innovazione, incardinati sul trinomio “Cultura, scuola, persona”, ai sensi della legge 53/2003 e delle  Indicazioni Ministeriali, con l'obiettivo di aggiornare gli 
approcci, i metodi di apprendimento per il conseguimento delle competenze di cittadinanza italiana da parte degli alunni e  il ruolo della professionalità docente, alla luce delle  
nuove  Indicazioni per il curricolo. La ricerca tiene conto, inoltre, dei cambiamenti significativi della 'società della conoscenza attuale', nonché dei contributi delle nuove 
tecnologie e delle risorse del territorio, quali nuovi contesti significativi per l’apprendimento delle lingue. 
Il Progetto propone il patrimonio artistico come contesto per un approccio linguistico, comunicativo-formativo per alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di  
Primo Grado. Il Piano di lavoro si rivela utile per favorire la progettazione e la ricostruzione orale e scritta dell'itinerario di un'uscita didattica dalla scuola a Palazzo Vecchio  
promuovendo attività volte a favorire l’ampliamento del bagaglio lessicale relativo alla descrizione dell'aspetto fisico delle persone e degli oggetti.
Questa  proposta  formativa  ha  lo  scopo di  far  sperimentare  in  classe  un percorso  didattico  interdisciplinare  (area  linguistico-artistico-espressiva,  scientifico-tecnologica,  
cittadinanza  e  costituzione)  con  un approccio  alla  lingua  orale  che  favorisce  l'aspetto  comunicativo  (tramite  un ventaglio  di  situazioni  ludiche   molto  rispondenti  alle  
caratteristiche e ai bisogni dei discenti di questa fascia di età), privilegiando al contempo la scelta di contenuti che stimolano gli alunni  alla riflessione sulla progressione,  
sull'autovalutazione del proprio apprendimento e sulla consapevolezza del pari valore di tutte le lingue e culture. 
Il Piano di lavoro è stato pensato per l’attuazione 'in situazione', con un approccio metodologico di tipo  funcional-situacional,  per fare partecipare ‘tutti’ alla cultura del 
compito: durante il percorso si propongono svariate attività, con apposite schede di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi posti, calibrate ai bisogni degli alunni nel  
rispetto dei ritmi e tempi di apprendimento. 
L'inserimento dei beni museali si rivela di grande aiuto per favorire lo sviluppo della competenza dialogica degli studenti mediante simulazione in aula di  role play guida 
turistica-utente e viceversa, ma anche con esercitazioni in un contesto reale.  Il tutto promuovendo delle attività creative che permettano agli alunni di appropriarsi dei contenuti  
proposti  partendo da diverse prospettive e, allo stesso tempo, di rielaborarli e di realizzare il prodotto finale che illustri gli esiti delle loro ricerche risolvendo problemi con  
spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
La rosa di attività programmate si rivela molto utile per favorire in modo graduale il raggiungimento dei traguardi previsti per il conseguimento delle competenze disciplinari  
di base e di cittadinanza attiva per garantire ad ogni singolo studente «il pieno esercizio della cittadinanza che l'alunno deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo  
di istruzione»1 e, al contempo, l'orientamento alla scelta della scuola secondaria di II Grado. 

1 Profilo delle competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione , Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04 settembre 2012, in Annali della Pubblica Istruzione, Periodico multimediale per la scuola italiana a cura del 
MIUR, Anno LXXXVIII, Numero speciale 2012, pp. 15-16. 
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DOCENTI UNO: MARÍA ELENA VILLAR GÓMEZ

Discipline insegnate ed eventuali altre funzioni all'interno dell'istituto:
1. Docente Titolare della Cattedra di Lingua straniera “Spagnolo” (CL/C: A445).
2. Membro della Commissione Valutazione AA.SS: 2008/2009-2009/2010;
3. Membro della Commissione Curricolo/Continuità: area linguistico-artistico espressiva, AA.SS. 2007/2008 - 2013/2014
4. Autrice del Progetto.

Ruolo specifico nel progetto:
1. Autrice del progetto e conduttrice dello svolgimento delle varie fasi attuative del percorso/esperienza laboratoriale, attuate con gli alunni di  

Lingua straniera “Spagnolo” (CL/C: A445) della classe II.
2. Coordinatrice delle attività progettate e condivise con alcune colleghe di  Italiano,  Geografia,  Lingua straniera,  Arte  e Tecnologia  dei vari 

Consigli di Classe per l’implementazione del progetto.
3. Progettazione di attività laboratoriali concernenti il Curricolo Lingua straniera dell’I. C. “PUCCINI”, senza trascurare l’orientamento scolastico 

e l’aggiornamento ai sensi delle nuove  Indicazioni Nazionali2 e normative concernenti i Disturbi Specifici dell’Apprendimento3 e i Bisogni 
Educativi Speciali4.

ALTRI SOGGETTI

DOCENTI UNO: ANNA MARIANI
Ruolo specifico nel progetto: Docente di Arte e immagine;

RISORSE DEL 
TERRITORIO

La Scuola Secondaria di Primo Grado “Puccini” si è impegnata nell'elaborazione di un Curricolo scolastico che prevede l'integrazione della scuola con 
il territorio, tramite l'inserimento delle risorse del patrimonio fiorentino nell'attuazione dell'offerta formativa. Tutto questo per fare acquisire agli alunni 
le competenze disciplinari utili anche a favorire lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza. La città di Firenze è ricca di risorse di carattere 
socio-culturale e aggregativo, nonché di interessanti iniziative programmate in collaborazione con il  Comune, tra le quali visite con la  “Sezione 
didattica degli Uffizi”, “La città nascosta”,“Firenzesottosopra”,“Le chiavi della città” e “Amici dei musei”. Tali proposte integrano la scuola con il 
territorio e costituiscono occasioni di ampliamento culturale per una scuola aperta e sensibile al rinnovamento. Particolare importanza hanno assunto i  
contributi forniti agli allievi, anche da parte degli esperti esterni e delle guide delle varie associazioni, durante la visita dei beni museali fiorentini per la 
ricaduta sull'elaborazione delle schede del Progetto.

ESPERTI ESTERNI La Dott.ssa  Ilaria Tipaldi (docente abilitata per l’insegnamento di lingua straniera Tedesco  e  guida turistica autorizzata per la città di Firenze e  
provincia). 

LINGUE DEL PROGETTO
Il percorso è bilingue: italiano – spagnolo e spagnolo – italiano e include varie schede per lo svolgimento di attività in lingua straniera ,  che sono trasferibili anche ad altre 
lingue  comunitarie come il Francese e il Tedesco.

2 Indicazioni Nazionali per il Curricolo,  04 settembre 2012, in Annali della Pubblica Istruzione, Periodico multimediale per la scuola italiana a cura del MIUR, Anno LXXXVIII, Numero speciale 2012, pp. 15-16.  Decreto 
Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013. 

3 Legge n. 170 sui D. S. A, Legge sui D.S.A., n. 170 (08/10/2010):  Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico,  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 Ottobre 2010.
4 Direttiva 27 Dicembre 2012 sui B.E.S. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G.U., n. 39 del 15-2-2013, vigente al 15-2-2013: “ Valutazione delle competenze”. Circolare Ministeriale n. 8, Prot. 561, Roma, 6 Marzo 

2013 : “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”. Indicazioni operative.

 Villar Gómez María Elena, Caleidoscopio: formas, medidas y colores para la descripción. Percorso laboratoriale interdisciplinare per l'I.C. Puccini, Firenze, febbraio 2014                              p. 4 di 89



MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
Le numerose schede bilingue (italiano-spagnolo e spagnolo-italiano) contenute nel percorso si sono rivelate utili a favorire il confronto e la condivisione con altri docenti dei  
vari Consigli di Classe della propria scuola di titolarità e di altre realtà scolastiche, oltre che l’aggiornamento dell’educatrice durante il periodo (febbraio-maggio). La versione  
in lingua italiana rappresenta un efficace strumento che può fornire valide indicazioni didattico-metodologiche, oltre che esercizi, prove di verifica, fichas de trabajo (schede di 
lavoro) ad altri docenti, grazie ai contenuti altamente trasferibili e condivisibili con altre materie e ordini scolastici. Per quanto riguarda l’inserimento di schede concernenti  
altre Lingue all'interno del progetto, questa ‘strategia’ consente di attuare un approccio multiculturale che favorisce il coinvolgimento degli alunni, mentre dal punto di vista  
professionale rappresenta l’aperto invito ad altri docenti al confronto e alla “eventuale” collaborazione al progetto.
I contenuti plurilingue si riveleranno utili a favorire e ottimizzare le possibilità dell’eventuale gemellaggio elettronico nella piattaforma eTwinning.

LIVELLI LINGUISTICI DI PARTENZA E DI ARRIVO
Gli alunni della Classe I del biennio partono da zero. Per gli allievi delle Classi II e III il livello previsto dalle Indicazioni Nazionali è A1 (Contatto), tuttavia  molti alunni 
della classe II hanno superato la soglia di questo primo livello grazie all’impegno e alla motivazione riscontrati.

COMPETENZE LINGUISTICHE CHE SI INTENDEVANO POTENZIARE
Il progetto è stato messo a punto tenendo presenti, soprattutto, le problematiche associate al  parlato, poiché le incertezze degli studenti della scuola secondaria di I grado 
spesso inducono ad una produzione orale connotata, talvolta, da un tasso di grande spontaneità e di scarsa pianificazione. Le attività progettate avevano lo scopo di potenziare:

1. Le competenze semantico-lessicali, con particolare riferimento alle abilità orali: parlato e  ascolto.
2. Le competenze comunicative linguistico-espressive.
3. La riflessione sulla progressione degli apprendimenti.

Il  progetto,  nella  prima  fase,  ha  proposto l'approfondimento  di  alcuni  aspetti  dell'educazione linguistica,  quali  la  competenza semantico-lessicale,  la  riflessione  
grammaticale e le abilità linguistiche dell'ascolto e del parlato, mentre in un secondo momento ha affrontato l'analisi, la comprensione e la rielaborazione dei testi,  
senza trascurare un attento riferimento ai metodi di valutazione dei processi di apprendimento. 

Sono state promosse  occasioni comunicative che hanno consentito di saggiare la competenza degli alunni nei vari aspetti: la capacità di ascolto attivo reciproco e la  
comprensione del messaggio orale, la pertinenza ed il corretto uso lessicale, la coerenza logico-semantica, senza trascurare gli aspetti fonici e fonetici caratteristici  
della musicalità e ritmica tipici della lingua spagnola  parlata. 

L'esperienza si è rivelata utile per approfondire lo studio della lingua spagnola attraverso l’analisi e la discussione  di materiali autentici e informazioni reperibili, anche  
in siti web, che si sono rilevati utili a favorire la riflessione linguistica stimolando la partecipazione  degli alunni. La cura di tali aspetti ha facilitato lo sviluppo delle 
abilità e competenze di produzione orale e scritta. 
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Biografia del progetto: Ambiente in cui l'idea progettuale è nata ed in cui il progetto si è poi sviluppato.

La pianificazione del  Progetto La Collana di Eleonora, da una perla all'altra è nata durante l'attività di progettazione didattica del Corso di Master  di I Livello in 
Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, frequentato presso l'Ateneo fiorentino durante gli A.A. 2007/2008 – 2008/2009. Tuttavia il progetto, che si avvale 
di esperienze professionali precedenti,  si è arricchito ulteriormente grazie alla fruizione di innovative proposte formative per docenti di Lingue straniere della Scuola  
Secondaria istituite sotto l’egida del MIUR ed erogate, durante gli AA.SS. 2004/2005 - 2010/201, sulla piattaforma Puntoedu Indire – For Docenti – Ambiente per la  
Formazione permanente, presso il sito http://puntoeduri.indire.it.

Dal 2004, mediante attività convergenti con le proposte formative ministeriali, si è curato l'inserimento di attività laboratoriali integrative nella progettazione dei Piani di  
Lavoro annuali (per alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di I Grado). Tali attività sono state condivise e svolte con la collaborazione di alcuni colleghi  
della Commissione Curricolo e dei C/CL dei plessi: “Botticelli-Puccini” (aa.ss. 2004/2005 - 2005/2006), “Scuola Galluzzo” (aa. ss. 2004/2005), “Carducci” (aa.ss.  
2007/2008 - 2008/2009), “Puccini” (2009/2010), e “Istituto Comprensivo PUCCINI” (aa.ss. 2010/2011 – 2013/2014) dove è stato espletato il servizio in qualità di  
docente di Lingua straniera “Spagnolo” (CL/C: A445).

Il Progetto è stato aggiornato  in base alle Indicazioni ministeriali5, integrato,  validato e accreditato ufficialmente dalle autorità competenti in diversi momenti e 
contesti formativi. Tra i più significativi, per la ricaduta che hanno avuto sulla progettazione, sulla realizzazione e sull'aggiornamento, si citano i seguenti:

1. Corso E-learning, D. Lgvo 59/2004, Area Lingua straniera (2004). L'attività formativa di questo corso si  è rivelata utile per favorire lo sviluppo delle  
competenze metodologico-didattiche per l'insegnamento della L2, oltre che per la progettazione e la documentazione di attività in lingua straniera, in accordo 
con le Indicazioni della Riforma6.

2. Corso di perfezionamento universitario Post Laurea annuale “Disturbi dell’apprendimento scolastico in bambini e adolescenti: diagnosi ed intervento”  
(D. Rettorale n° 38442 (631) 2004), Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, a.a. 2004/2005. Conseguito il 29/04/2005 (C.F.U. N° 10). 

3. Corso di perfezionamento universitario Post Laurea annuale “Comunicare in classe. Dinamiche e modelli” (A.A. 2005/2006)7.
4. Corso biennale di perfezionamento in Orientamento (Biennio 2004/2005 e 2005/2006)8.
5. Corso di  Perfezionamento universitario Post  Laurea annuale  “La Relazione di  aiuto nella scuola e nei  sevizi  socio-educativi  e  socio-sanitari”  (A.A. 

2006/2007)9

6. Corso di Master di I Livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, frequentato presso la  Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione e dei Processi  Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze (AA.SS. 2007/2008, 2008/2009). Le attività sono state  
svolte  in  presenza  e  anche  on line presso  il  sito  “http://e-l.unifi.it.  L'aspetto  più  rilevante  di  questo  Corso  è  stato  l'approfondimento  degli  ambienti  di 
apprendimento cooperativo per lo studio delle lingue straniere, che rappresenta il faro di orientamento e il cardine della nostra metodologia di lavoro10. 

7. Corso di formazione in ingresso per il personale docente ed educativo (Puntoedu Docenti Neoassunti Anno Scolastico 2009/2010). Grazie alle attività svolte in 
questo contesto, si è posto l'accento sulla scelta degli obiettivi, da calibrare sui bisogni degli alunni, sulla cura dei descrittori,  sull'esposizione semplice e chiara  

5 M.I.U.R., Nuovi ordinamenti scolastici. Strumenti e materiali per l’innovazione, Scuola Secondaria di I° Grado, Roma 2004. Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il I ciclo d’istruzione. M.P.I., Roma, 
09/2007. Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Indicazioni nazionali, MIUR, 04 settembre 2012. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013.

6 Area Lingua Straniera, Attività di formazione così distribuite: Attività on  line: 24 ore e Attività in presenza 18 ore, per un totale di 42 ore e 44 Crediti.
7 Istituito presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento  di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università di Firenze, a.a. 2005/2006 . Data  di conseguimento 22/07/2006 (25 C.F.U.).
8 Organizzato dall'Istituto di Psicologia della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Salesiana di Roma sul tema Orientamento e didattica Modulare, in convenzione con il Pontificio Ateneo Salesiano, durante gli aa.ss 

2004/2005 - 2005/2006. Il Corso della durata di 50 ore, si è concluso con una verifica finale superata con esito positivo e rilascio dell'Attestato di profitto in data 30 Settembre 2006.
9 Istituito presso Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali Formativi dell’Università di Firenze, a.a. 2006-2007 . Data di conseguimento 14 aprile 2007 (25 C.F.U).
10 Votazione 110/110 con lode (Centodieci su centodieci con Lode). Numero Registro: CE20081360006000048. Matricola: 4674536. Il monte ore del Master, pari a 60 CFU corrisponde a 1500 ore di didattica complessiva.
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delle proposte di attività (per promuovere lo sviluppo della competenza di produzione orale:  parlato e  ascolto) e infine, sul controllo effettivo dei traguardi 
raggiunti nel segmento insegnamento/apprendimento11.

8. Piano Nazionale POSEIDON “Apprendimenti di base”– 2010/201: Corso insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche, Lingue moderne L1, L2, L3 . Tra gli 
aspetti  più positivi  di  questo corso si  rileva la qualità  dei  materiali  dell'Offerta  formativa,  che hanno fornito  numerosi  spunti  per  la riflessione e  per la  
realizzazione di schede per la valutazione e l'autovalutazione degli apprendimenti con rigore scientifico12.

9. Concorso Label Europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione13.  La partecipazione al Concorso Label Europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione ha 
offerto la possibilità di  calibrare i  contenuti  (Obiettivi,  Traguardi,  Metodologia,  Competenze attese) in  base agli  standard e  parametri  di  qualità  europei,  
riscuotendo il riscontro positivo dei membri della Commissione di Valutazione per l'operato svolto. Il Progetto La Collana di Eleonora e la rosa di percorsi 
laboratoriali che lo implementano14, si  è classificato tra i dieci vincitori e ha ricevuto il Premio LABEL, quale attestato di qualità per l’iniziativa progettuale che 
promuove l’insegnamento e l’apprendimento nell’ambito delle lingue straniere.

Le esperienze didattico-metodologiche maturate tramite la partecipazione ai corsi e concorsi sopra citati, perfezionate ed aggiornate costantemente alle indicazioni  
ministeriali sono divenute percorsi laboratoriali interdisciplinari bilingue italiano-spagnolo con contenuti facilmente trasferibili nelle attività delle altre lingue straniere 
(tedesco, francese e inglese) con lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio artistico come nuovo contesto per l’insegnamento/apprendimento della Lingua  
straniera. Ciascuno di essi è corredato da schede per attività teorico-pratiche in itinere, prove di verifica e di valutazione delle competenze, nonché di autovalutazione 
sull'insegnamento e apprendimento, aggiornate alle prescrittive Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 04 settembre 2012.Tra quelli che sono stati curati e attuati 
dalla sottoscritta in varie sedi e contesti, nonché validati e accreditati ufficialmente dalle preposte autorità si citano: 

1. Presentazione in Power Point del Progetto La Collana di Eleonora da una perla all'altra (3794/CP del 29/05/2012);
2. Progetto Generale La Collana di Eleonora, da una perla all’altra ( Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012);
3. Sottoprogetto n. 1: Caleidoscopio: Forme, misure e colori (Prot. N. 3579/CP del 22/5/2014);
4. Sottoprogetto n. 2: 'A giro' per la città di Firenze (Prot. N. 2953 / CP del 19/04/2014);
5. Sottoprogetto n. 3: Webquest La Collana di Eleonora, da una perla all’altra (3794/CP del 29/05/2012);
6. Sottoprogetto n. 4: Proyectos y planes para el futuro (Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012);
7. Sottoprogetto n. 5: Danzare le parole (Prot. N. 3406/A-15 del 13/05/2013).

11 Agenzia Scuola. Attestato finale  Area Generale. Attività formative: ore di partecipazione on line 22 e ore di partecipazione in presenza 20 ore, per un totale di ore 42 su complessive 42 di formazione corrispondenti a 44 Crediti. 
12 A. S. 2010/2011, Attività formative : ore di presenza 12/12  e ore di partecipazione on line 20/20, per  un totale di ore 30 su complessive 30 di formazione.
13 LLP – Label Europeo delle Lingue. MIUR. Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione Generale per gli Affari Internazionali.
14 Siti web. Hyperlink:  “http://icpuccinifirenze.gov.it”, Progetti per il Curricolo di Lingua straniera “Spagnolo” dell'I..C: “Puccini”, P.O.F., Orientamento, punto: 3.4.5, pp. 19-20. Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola 

“http://www.fucinadelleidee.eu”.Cerimonia  di  premiazione  “ec.europa.eu/languages/.../book_sintesi_progetti_vincitori_label  2012.p...”. “http://ec.europa.eu/education/language/l   abel/label_  public/i  ndex.  Cfmfuseaction   
=project_award&award_id=8968  ”  ,“http://www.labeleuropeolingue.it/”,“http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue  ”  .
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Caleidoscopio:  formas, medidas y colores para la descripción
Percorso laboratoriale interdisciplinare per un approccio linguistico, comunicativo-formativo per alunni di Lingua straniera “Spagnolo” 

delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di I Grado

a cura di María Elena Villar Gómez

Il percorso favorisce la centralità dell'alunno nel processo dell'apprendimento linguistico, enfatizza la sensorialità per promuovere la comunicazione e  
l'interazione sociale nell'apprendimento delle lingue. Il Piano di lavoro è finalizzato allo sviluppo delle competenze di produzione orale e scritta, tramite 
studio e selezione del lessico relativo all'indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, rapporto parentale, età), alla descrizione  
dell'aspetto fisico delle persone e degli oggetti (capi di abbigliamento, accessori,  mobilia, arredi, ambienti, beni museali) con l'indicazione di alcune 
caratteristiche principali  come forma, misura, colore.  Grazie alle attività laboratoriali  programmate,  l'alunno sarà in grado di migliorare le abilità di  
ricezione scritta, di reperire informazioni specifiche da semplice materiale scritto utile alla propria descrizione; di cogliere le informazioni principali di  
messaggi prodotti da uno o più interlocutori; di inferire elementi non esplicitati; di produrre brevi messaggi relativi al tema di studio utilizzando lessico e 
strutture  note;  di  migliorare  la  correttezza  ortografica  e  la  capacità  di  autovalutazione;  di  riconoscere  le  strutture  linguistiche  di  base.  Tali  abilità  
consentiranno ad ogni alunno di  intervenire all'elaborazione di una tabella riassuntiva di vocaboli necessari allo svolgimento dell’attività descrittiva. 
Contenuto e svolgimento dell’attività: previo accertamento dei prerequisiti, verrà presentato il ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni, opera del 
pittore Bronzino (1545). Tutti gli allievi saranno in grado, a vari livelli, di produrre a turno delle frasi descrittive del dipinto, utilizzando il bagaglio 
lessicale appreso ed “archiviato”, realizzando  in itinere l'apposita scheda di lavoro, con il coinvolgimento della classe  in plenum. L'inserimento della 
tecnica dell''abbinamento di parola e immagine (Matching), favorisce attività descrittive di tipo anche ludico motivando l’interazione fra i discenti e 
facilitando un clima relazionale favorevole al proficuo svolgimento del lavoro. Le immagini, in generale, stimolano la fantasia e la creatività del singolo; i 
personaggi del quadro di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni possono determinare una motivazione affettiva, materno-filiale, molto proficua per lo 
sviluppo della competenza comunicativa, obiettivo primario nell’apprendimento della lingua a tutti i livelli, senza trascurare l’utilizzo del linguaggio non 
verbale e di quello artistico e tecnologico:  elaborazione di un prodotto artistico (es. disegni, riproduzione del ritratto, cartelloni o altro) ed utilizzo delle  
nuove tecnologie informatiche per  l'ulteriore perfezionamento,  trascrizione,  collaudo e archiviazione  dell'attività.  La programmazione dell’attività  fa 
riferimento al Livello A1del QCRE15 «Il gioco è la modalità di apprendimento più naturale per l'essere umano; è la capacità di familiarizzare in modo  
piacevole con ciò che ci circonda. Se consideriamo l'apprendimento come un gioco che richiede motivazione, scoperta, creatività, superamento degli  
ostacoli, possiamo applicare ad esso gli stessi meccanismi delle attività ludiche. Con il metodo comunicativo, che è ancora oggi alla base della maggior  
parte degli approcci elaborati dopo gli anni 70, si cominciò a parlare dell'importanza di suscitare la motivazione all'apprendimento di una lingua  
straniera attraverso pratiche divertenti e piacevoli. Con gli approcci umanistico-affettivi, le attività ludiche, la cui efficacia nello sviluppo cognitivo,  
affettivo e relazionale è ampiamente provata, sono entrate a pieno diritto in aula come strategie per favorire l'apprendimento. Il gioco, incoraggiando la  
creatività e facilitando un'interazione autentica, suscita nel discente un atteggiamento attivo e cooperativo. Nella pratica ludica l'alunno si sente al  
centro del processo di apprendimento ed è disposto a provare il nuovo codice linguistico senza paura di essere giudicato per gli errori commessi»16.  

15 Fucina delle idee lingua spagnola: http://www.fucinadelleidee.eu
16 Balboni Paolo E., Cultura, civiltà e intercultura nell'insegnamento della lingua inglese, Materiali di studio in http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2010/index.php
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L'attività  laboratoriale  rappresenta un momento  sociale  particolare,  che privilegia  l’aspetto  ludico-creativo,  che tuttavia  necessita  di  particolare  cura 
nell’aspetto organizzativo per mantenere un ambiente di lavoro adeguato nel rispetto delle regole di convivenza scolastica, concordate e condivise tra 
allievi e docenti: è imprescindibile che il contesto, i tempi ed il materiale siano coordinati ed adoperati con precisione, per consentire un’interazione 
efficace e quindi la realizzazione di una comunicazione che divenga momento ludico ma anche di scambio autentico, oltre che di apprendimento. Le  
aspettative degli alunni sono generalmente alte: l’esigenza di curare in anticipo le varie fasi e di programmare le singole attività in relazione al tempo a  
disposizione, pertanto, risponde ad un bisogno reale. I discenti sono soddisfatti quando, prima di iniziare il lavoro, viene illustrato loro, anche brevemente,  
l’ordine del giorno: tale prassi si rivela molto utile perché gli allievi si sentono sicuri e guidati con delle precise informazioni sul cosa, quando, come, dove 
e/o perché verrà fatto insieme in una tale circostanza, mentre evita l’insorgere dei dubbi ed ottimizza il tempo a disposizione. 

La lezione si svolgerà alternando di volta in volta interventi in plenum, a coppie, individuali e a catena (quando ogni allievo dice una frase che riprende il 
discorso  del  precedente). Questo  tipo  di  lezione  predilige  le  situazioni  aperte  alla  conversazione  e  l’attività  è  impostata  sul  dialogo,  in  situazioni  
comunicative reali docente-alunno e alunno-alunno, e sulla simulazione tramite  role play guida turistica-utente, utente-passante e viceversa, in lingua 
straniera ed  italiana, quando necessario per chiarimenti anche sui compiti da svolgere in classe e assegnati per lo studio individuale a casa. Il percorso è 
corredato dal Diario di Bordo, strumento irrinunciabile che consente di aggiornare lo svolgimento della programmazione e lo stato di avanzamento dei 
lavori  in  classe.  Tale  diario è molto utile,  oltre al  registro di classe,  per  favorire il  riscontro e la  ricostruzione delle  fasi  e  degli  step del  percorso 
laboratoriale attuato, nonché per il recupero in caso di assenza dell’alunno. 

Gli obiettivi del Progetto curricolare mirano a favorire la promozione di strategie collaborative tra i docenti del consiglio di classe, arricchito anche da 
esperti esterni in quanto le risorse di cui trattasi permettono di affrontare le attività in modo interdisciplinare nell’area linguistico-artistico-espressiva e 
tecnologica, offrendo nuovi contesti per l’apprendimento della lingua straniera. Inoltre, il piano di lavoro del progetto curricolare si rivela utile a favorire 
il conseguimento delle competenze disciplinari  convergenti con le competenze di cittadinanza italiane per favorire «il pieno esercizio della cittadinanza  
che l'alunno deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione»17. 

In tale prospettiva la docente si prefigge l'obiettivo di dare vita ad una didattica in cui l’alunno sia in grado di sviluppare le competenze di cittadinanza:
1. Imparare ad imparare  riflettendo sul proprio metodo di studio e di lavoro e sul processo di apprendimento.  Curare il metodo a cui l’alunno 

ricorre per arrivare alle informazioni e per  reperire e selezionare i materiali.
2. Progettare e definire strategie di azione, attuare progetti e verificarne i risultati. Costruendo percorsi e simulando situazioni di role play, l'alunno 

può sperimentare con i compagni varie professioni, cimentandosi, ad esempio, nel ruolo di guida turistica o componente di un team editoriale. In 
tal modo ogni allievo può portare il contributo della propria ricerca. 

3. Comunicare messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme comunicative in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi e facendo a 
uso delle tecnologie digitali in modo appropriato.

4. Collaborare e partecipare interagendo con gli altri e comprendendone i diversi punti di vista. 

17 Profilo delle competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione , Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04 settembre 2012, in Annali della Pubblica Istruzione, Periodico multimediale per la scuola italiana a cura del 
MIUR, Anno LXXXVIII, Numero speciale 2012, pp. 15-16. 
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5. Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale. Tramite il rispetto dei luoghi 
pubblici, dei beni culturali ed ambientali collettivi, a partire dall'ambiente, l'alunno riflette sul comportamento idoneo nelle diverse situazioni per 
non arrecare danno al patrimonio scolastico, artistico ed universale. Favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva e del senso di  appartenenza.  In 
tale prospettiva si utilizza la conoscenza del patrimonio di beni museali per favorire il rispetto, l'amore per l'arte e per la propria città.

6. Risolvere  problemi,  affrontare  situazioni  problematiche  e  contribuire  a  risolverle  mediante  attività  laboratoriali  svolte  nel  corso  della 
sperimentazione  che prevedano il contributo della propria ricerca/azione da parte di ogni alunno. “Lo sviluppo delle competenze stimola inoltre la  
ricerca di soluzioni didattiche idonee a promuovere la disposizione a utilizzare gli apprendimenti per risolvere i problemi che la realtà propone,  
insieme alla metacognizione”18. L’apprendimento viene sensibilmente facilitato se il soggetto è a conoscenza dei processi per mezzo dei quali esso 
avviene. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro  
tempo. Sviluppare le competenze e la capacità di autovalutarsi. 

8. Acquisire  ed  interpretare  criticamente  l'informazione  ricevuta  valutandone  l'attendibilità  e  l'utilità,  distinguendo  fatti  e  opinioni.  Favorire  
l’esplorazione e la scoperta, sviluppare nuove strategie per l’apprendimento della lingua spagnola e per l’arricchimento del bagaglio immaginativo 
e creativo, anche attraverso l’esercizio linguistico, diversificato nei metodi e negli argomenti e tramite l’esplorazione di contesti multimediali e 
territoriali.  Entro il  quadro delineato  si  rivela  fondamentale  l’uso di  materiali  autentici,  molto  ricchi  di  stimoli  (rich learning environment), 
reperibili  anche tramite informazione/integrazione  multimediale, che permettano agli alunni di appropriarsi dei contenuti proposti  partendo da 
diverse prospettive e, allo stesso tempo, di rielaborarli e di realizzare il prodotto finale che illustri gli esiti  delle loro ricerche ponendo l'accento  
sullo spirito di iniziativa e imprenditorialità.

La matrice fondamentale per il raggiungimento di queste finalità è stata individuata dall'Unione Europea tramite otto  competenze chiave di cittadinanza 
«imprescindibili per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione»19 mentre «In Italia tali competenze 
vengono richiamate attraverso il decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di  
istruzione,  in  cui  sono  individuate  le  otto  competenze  chiave  di  cittadinanza  che  ogni  cittadino  dovrebbe  possedere  dopo  aver  assolto  l'obbligo 
d'istruzione.»20.

La programmazione dell’attività fa riferimento ai Livelli A1/A2 del QCRE. 

18 Cristianini Dino,  Primaria tra continuità ed innovazione, in Notizie della scuola,  Rivista quindicinale, n.2/3 del 16 settembre 1° ottobre, Napoli,  2007,  p. 147. Cfr. Boscolo P., Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti  
cognitivi, Utet Libreria, Torino 1986. Cfr. Cornoldi C., Metacognizione e apprendimento, Il mulino, Bologna 1995.

19 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, 2006. Le otto competenze chiave di cittadinanza europea vengono individuate nei sotto elencati ambiti 
di riferimento:  1.  comunicazione nella madrelingua;  2.  comunicazione nelle lingue straniere; 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  4.  competenza digitale;  5.  imparare a imparare; 6.  
competenze  sociali  e  civiche;  7.  spirito  di  iniziativa  e  imprenditorialità;8.  consapevolezza  ed  espressione  culturale.  [PDF]Un  Quadro  di  Riferimento  Europeo  –  Europa 
ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll.../keycomp_it.pdf Competenze chiave per l'apprendimento permanente.

20 Batini Federico, Insegnare per competenze, Quaderni della Ricerca n. 2: Le competenze chiave e Le Competenze di cittadianza italiana,  pp. 47—59 e 51-52, Loescher Editore s.r.l., Torino, 2013, http://www.loescher.it. 
[PDF]Un Quadro di Riferimento Europeo – Europa ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll.../keycomp_it.pdf Competenze chiave per l'apprendimento permanente. Conferenza Stato-Regioni, Livelli minimi di 
presazioni essenziali per il riconoscimento delle competenze apprese, Dicembre 2011. Competencias clave y metodología, condotto da Giovanna Benetti e Mariarita Casellato Lend-Bologna durante il Laboratorio n. 18  del  
Seminario Nazionale “Le Lingue e La cità” Lavoro – cittadini – culture, organizzato da lend – lingua e nuova didattica a Firenze il 25/26 ottobre 2013 per un totale di ore 14.
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Collocazione del percorso laboratoriale nel Curricolo di Lingua straniera “Spagnolo” dell'Istituto Comprensivo “Puccini” 

Il Percorso laboratoriale Caleidoscopio: Forme, misure e colori, da una forma all'altra si inserisce all'interno del Progetto per il Curricolo di Lingua straniera“Spagnolo” dal 
titolo: La Collana di Eleonora, da una perla all'altra21, come previsto nella Programmazione del Piano di Lavoro per gli alunni della Classe II della Scuola Secondaria di Primo  
Grado “PUCCINI”. Converge inoltre a livello trasversale con le attività didattico-educative dell'area linguistico-artistico-espressiva e tecnologica, legate anche all’orientamento 
scolastico22. I contenuti dell'attività enfatizzano vari obiettivi cognitivi trasversali a tutte le materie, come previsto dal POF dell'I. C. “PUCCINI”.
Le attività programmate si rivelano utili per dare forte connotazione valoriale al Curricolo dell'I.C. per il raggiungimento degli obiettivi posti nelle riunioni Collegiali (Collegio  
dei Docenti, Commissione Curricolo, Consigli di Classe e Riunioni per Materia)23 e per l'attuazione degli accordi presi dai docenti dell'area linguistico-artistico-espressiva e 
tecnologica con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze di ascolto (silenzio attivo) e di produzione orale (esposizione dialogica). In tale prospettiva, mediante le  
attività previste nel Piano di Lavoro, si cercherà di favorire lo sviluppo della sensibilità all'ascolto per il  perfezionamento della competenza di produzione orale e per il  
miglioramento della metodologia di studio e di lavoro. La promozione di situazioni utili a favorire il rispetto delle regole di comportamento agevolerà il raggiungimento dei 
traguardi fissati.

Nome dell'Istituzione: Istituto Comprensivo  “Puccini” di Firenze - Nome della scuola: Scuola Secondaria di I Grado  “Puccini”
Ordine di scuola: Istruzione Secondaria di I Grado
Classe di riferimento: Classe I della Scuola secondaria di I Grado
Tipo attività: Attività laboratoriale animazione didattica nell'area linguistico-artistico-espressiva 
Titolo del percorso laboratoriale:  Caleidoscopio:  formas, medidas y colores para la descripción
Area disciplinare: Lingua straniera “Spagnolo”, Italiano, Arte e immagine, Tecnologia.
Durata e periodo dell'attività: Durata: 12 lezioni settimanali di un'ora ciascuna,  per complessive  12 ore di lezione. Periodo: settembre 2013-febbraio 2014
Collocazione nel Curricolo:
Collocazione all'interno del POF:

1. Livello disciplinare: Piano di lavoro di Lingua straniera “Spagnolo” per gli alunni della Classe I; 
2. Livello trasversale: Attività formativa Curricolo e  Orientamento (punto 3.4.5) P.O.F a. s. 2013/2014, pp. 19-20

Collocazione  all'interno  della 
programmazione: 

1. Attività didattiche.
2. Attività di orientamento.
3. Attività linguistiche, 

artistiche, espressive  e 
tecnologiche per lo sviluppo 
delle competenze 
comunicative di produzione 
verbale e non verbale.

Obiettivi:
1. Favorire i bisogni  dell'alunno  alla luce delle ultime riforme.
2. Favorire la centralità dell'alunno nel processo di apprendimento linguistico.
3. Favorire la valorizzazione della globalità e della diversità di ogni bambino. 
4. Promuovere la comunicazione e l'interazione sociale nell'apprendimento della Lingua straniera “Spagnolo”.
5. Promuovere attività in aula per lo sviluppo della competenza espressiva con linguaggi verbali e non verbali.
6. Sviluppare abilità e capacità relazionale e organizzativa nella costruzione di ambienti di apprendimento. 
7. Favorire atteggiamenti di apertura verso modalità di lavoro innovative.
8. Sviluppare  competenze  metodologiche:  progettazione,  uso  di  strategie  interazionali,  riflessione  sulla  progressione  degli 

apprendimenti, autovalutazione. Autocorrezione ed autovalutazione delle competenze  di produzione orale e scritta.
9. Attività di orientamento alla scelta consapevole della scuola secondaria di  secondo grado.

21 Progetto per il Curricolo dell'I.C. "Puccini": La Collana di Eleonora, da una perla all'altra. Hyperlink:  LEND - Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola Fucina  delle idee, Hyperlik: “  h  ttp://  www.fucinadelleidee.eu  ”. 
Hyperlink: “icpuccinifirenze.gov.it”, in fase di aggiornamento.

22 P.O.F., a.s. 2013/2014, Orientamento, punto: 3.4.5., pp. 19-20.
23 Prot. N. 8066/CP del 18/11/2013:  Accordi presi durante il Collegio Docenti e la Riunione di Materia del giorno 12 novembre 2013,. Prot. N. 8408/CP del 28/11/2013,  UA. n. 1: Proposta della Com. Curricolo lingua straniera 

per il confronto e l'eventuale condivisione collegiale dell'attività disciplinare con le docenti di lingua straniera; Prot. N. 8466/CP del 29/11/2013, UA n. 2. 
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Collocazione del Percorso Laboratoriale Caleidoscopio:  formas, medidas y colores para la descripción
all'interno del Progetto per il Curricolo dell'Istituto Comprensivo “Puccini” di Firenze: "La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!"24

L’inserimento delle risorse museali fiorentine nel progetto La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!, ideato per alunni di lingua spagnola, ha permesso di sviluppare dal 
2004 varie attività graduate e calibrate, per fascia di età e bisogni, sulle esigenze dei discenti della classe III della Scuola secondaria di I Grado. Le attività correlate possono  
essere realizzate sia in modo interdisciplinare (curricolo orizzontale) che interclasse (curricolo verticale) ed allo stesso tempo offrono un'ulteriore possibilità di adattamento per  
favorire la continuità con il Curricolo delle Scuole dell’Infanzia e Primaria, conformemente alla metodologia  indicata nelle Linee Guida per la costruzione del Curricolo - Rete  
di Scuole dell'area Firenze Sud. Il Piano di lavoro propone l'approfondimento di vari aspetti dell'educazione linguistica, quali la competenza semantico-lessicale, la riflessione  
grammaticale, la competenza descrittiva, le abilità linguistiche dell'ascolto e del parlato, l'analisi, la comprensione e la rielaborazione del testo orale e scritto, con un continuo 
riferimento ai metodi di valutazione dei processi di apprendimento. I vari percorsi sottoelencati hanno affrontato le problematiche dell'insegnamento linguistico attraverso  
l'analisi e la  discussione dei materiali di studio e di lavoro predisposti per favorire la riflessione linguistica e la partecipazione consapevole degli studenti:

1. Progetto per il Curricolo dell'Istituto Comprensivo “G. Puccini”: Presentazione Power Point25.
2. Il Progetto Generale La Collana di Eleonora: da una perla all'altra!26 comprende una rosa di Percorsi sui beni museali del territorio, interdisciplinari e bilingue 

(plurilingue), nell’area linguistico-artistica, espressiva e tecnologica. Ciascuno dei singoli sottoprogetti è corredato da schede per attività laboratoriali teorico-pratiche in 
itinere, prove di verifica e di valutazione delle competenze, nonché di autovalutazione sull'insegnamento e sull'apprendimento, validate  rispetto al piano normativo  
vigente ai sensi dei nuovi aggiornamenti delle Indicazioni per il Curricolo di maggio 2012. In base allo stile di apprendimento ed alle caratteristiche dei discenti della 
classe, saranno proposti uno o più percorsi, tra i seguenti:

3. Sottoprogetto n. 1:  Caleidoscopio:  Forme, misure e colori,  da una forma all'altra27 Il Piano di lavoro di questo percorso favorisce la centralità dell'alunno nel 
processo  dell'apprendimento  linguistico,  enfatizza  la  sensorialità  per  promuovere  la  comunicazione  e  l'interazione  sociale  nell'apprendimento  delle  lingue,  con  
particolare riferimento alla L2 “Spagnolo”. Il percorso è finalizzato allo sviluppo della competenza orale e scritta, tramite lo studio e la selezione del lessico relativo  
all'indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, rapporto parentale, età), alla descrizione dell'aspetto fisico delle persone e degli oggetti (capi 
di abbigliamento, accessori,  mobilia, arredi, ambienti, beni museali) con l'indicazione di alcune caratteristiche principali come forma, misura e colore.  Contenuto e 
svolgimento dell’attività: previo accertamento dei prerequisiti, verrà presentato il ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni, opera del pittore Bronzino (1545). 
Tutti gli allievi saranno in grado, a vari livelli, di produrre a turno delle frasi descrittive del dipinto, utilizzando il bagaglio lessicale appreso ed “archiviato”, realizzando  
in itinere l'apposita scheda di lavoro, con il coinvolgimento della classe  in plenum.   Le immagini, in generale, stimolano la fantasia e la creatività del singolo; i  
personaggi del quadro di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni possono determinare una motivazione affettiva, materno-filiale, molto proficua per lo sviluppo della  
competenza comunicativa, obiettivo primario nell’apprendimento della lingua a tutti i livelli, senza trascurare l’utilizzo del linguaggio non verbale e di quello artistico e  
tecnologico. La programmazione dell’attività fa riferimento al Livello A1del QCRE. 

4. Sottoprogetto n. 2: 'A giro' per la città di Firenze!28 Questo laboratorio si rivela utile per favorire la progettazione e la ricostruzione di un percorso turistico 'a giro' per  
la città di Firenze. Questa proposta formativa  ha lo scopo di far sperimentare in classe un percorso didattico interattivo ed interdisciplinare (area linguistico-artistico- 
espressiva,  scientifico-tecnologica,  cittadinanza  e  costituzione)  con  un  approccio  alla  lingua  orale  che  favorisce  l'aspetto  comunicativo  (tramite  un  ventaglio  di  
situazioni ludiche  che corrispondono perfettamente alle caratteristiche ed ai bisogni dei discenti di questa fascia di età). Inoltre, dal punto di vista formativo,  privilegia 
la scelta di contenuti che stimolano gli alunni  alla consapevolezza del pari valore di tutte le lingue e culture. Dal punto di vista grammaticale, l'attività  prevede  

24 Sintesi del Progetto per il Curricolo di Lingua straniera “Spagnolo” dell'I.C. “Puccini”,a.s. 2013/2014, Prot. N. 763 del 05/11/2013.  LEND: Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola “http://www.fucinadelleidee.eu”
25 Sintesi dei progetti per il Curricolo dell'Istituto Comprensivo “PUCCINI”,  a. s. 2012/2013, 21/10/2012, Prot. N. 2007 A-13 del 19/03/2013.
26 Gruppo Lingua E Nuova Didattica: Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola “http://www.fucinadelleidee.eu”
27 Gruppo Lingua E Nuova Didattica: Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola “http://www.fucinadelleidee.eu”
28 'A giro' per la città di Firenze, Percorso laboratoriale per il Curricolo di Lingua straniera "Spagnolo" aggiornato con attività svolte con gli alunni della Classe II durante il periodo gennaio-aprile 2014 con la collaborazione della 

Professoressa  Lucia  Bruni.  Prot.  N.  2953/CP  del  18  aprile  2014.  Gruppo  Lingua  E  Nuova  Didattica:  Ricerca  e  Sperimentazione  Lingua  Spagnola  “http://www.fucinadelleidee.eu”,  in  fase  di  aggiornamento. 
“http://icpuccinifirenze.gov.it  ”  , in fase di aggiornamento.
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l’arricchimento del bagaglio lessicale relativo ai luoghi di una città e l'uso di indicatori di luogo, avverbi, preposizioni ed espressioni di tempo relative al passato  
prossimo: pretérito perfecto e passato remoto: pretérito indefinido.  Il Piano di lavoro è stato pensato per l’attuazione in situazione, con un approccio metodologico di 
tipo  funcional-situacional, cercando di fare cooperare ‘tutti’. L'inserimento di  dèpliant e cartine della città  si rivela di grande aiuto per favorire lo sviluppo della 
competenza  dialogica  di  tutti  gli  alunni,  nessuno  escluso,  con  simulazione  di  role  play guida  turistica-utente,  utente-passante  e  passante-utente,  ma  anche  con 
esercitazioni  in  un  contesto  reale  'a  giro'  per  le  strade  di  Firenze,  durante  il  tragitto  tracciato  per  il  raggiungimento  del  luogo  e  del  bene  museale  scelto.  La  
programmazione delle attività fa riferimento al Livello A1del QCRE29. 

5. Sottoprogetto n. 3: La collana di Eleonora, da una perla all’altra!  Percorso artistico tra multimedialità e metacognizione alla scoperta delle tracce di Eleonora di 
Toledo (1522-1562), principessa spagnola (figlia di Don Pedro di Toledo, viceré di Napoli e luogotenente di Carlo V) moglie del Granduca Cosimo I, nella Firenze  
medicea. Il percorso è stato ideato con lo scopo di mettere in risalto il contributo della Granduchessa e della Corona spagnola alla storia di Firenze, con particolare  
riferimento a Cappellone degli Spagnoli, area museale di Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti,  Giardini di Boboli, Grotta di Eleonora e Cappelle 
Medicee. Questo terzo percorso è impostato come ricerca  Webquest:  una vera e propria caccia al tesoro. Fornisce un quadro specifico e dettagliato di aspetti  da 
verificare tramite un elenco di siti web che l'alunno deve visitare per reperire le informazioni necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Una volta consultate le  
fonti e ottenuti i dati richiesti, l'alunno ha la triplice possibilità di ascoltare e trascrivere i testi scelti, di collaborare alla produzione bilingue del testo (versione italiano-
spagnolo e spagnolo-italiano, a seconda delle fonti italiane o spagnole consultate), ed infine di rielaborare  i contenuti appresi e parafrasare i testi prodotti. La varietà di  
tali attività consentirà al docente di saggiare il livello delle competenze raggiunto dagli alunni nei vari aspetti:  capacità di ascolto attivo reciproco e comprensione del  
messaggio orale, pertinenza e corretto uso lessicale, coerenza logico-semantica, senza trascurare la cura degli aspetti fonici e fonetici caratteristici della musicalità e  
ritmica  tipici  della  lingua  spagnola  parlata.  Questo  laboratorio  si  prefigge  il  triplice  obiettivo  di  promuovere  lo  sviluppo  delle  abilità  e  capacità  relazionali  e  
organizzative nella costruzione di ambienti di apprendimento, delle competenze metodologiche (tramite la progettazione, l'uso di strategie interazionali e la valutazione  
ed autovalutazione degli apprendimenti),  senza trascurare gli atteggiamenti di apertura verso modalità di lavoro innovative per la valorizzazione della globalità e  
diversità di ogni singolo individuo. Il laboratorio costituisce certamente una delle proposte di maggiore impatto innovativo fra gli strumenti organizzativo-didattici  
offerti per realizzare il principio di personalizzazione. La programmazione dell’attività fa riferimento ai Livelli A1/A2 del QCRE.30

6. Sottoprogetto n. 5: Danzare le parole31. Il percorso si prefigge lo scopo di far sperimentare in classe una didattica inclusiva che favorisca la centralità dell'allievo nel 
processo di apprendimento linguistico e di promuovere la comunicazione e l'interazione sociale nell'apprendimento di una L2. Tutto questo tramite un ventaglio di  
situazioni ludiche molto adatte alle caratteristiche e ai bisogni dei discenti di questa fascia di età. Inoltre, dal punto di vista formativo, Danzare le parole privilegia la 
scelta di contenuti previsti nel Piano di Lavoro annuale che stimolano gli alunni alla consapevolezza del pari valore di tutte le lingue e culture, senza trascurare lo  
sviluppo delle abilità socialmente utili e dei comportamenti pro-sociali. Attraverso il percorso di animazione didattica, l’arricchimento culturale e l’approfondimento  
della dimensione linguistica avverranno in modo piacevole e innovativo, affinché  l’aspetto ludico vi trovi il giusto contesto in cui essere espresso da parte degli allievi, 
dando risalto a quelle innate predisposizioni artistiche nascoste nei tempi ristretti ed a volte meno stimolanti del percorso didattico standardizzato. In particolar modo, si  
cerca di stabilire un clima relazionale sereno e di creare un ambiente di lavoro che permetta di ottimizzare il coinvolgimento e le competenze di tutti gli alunni. In tale  
prospettiva si  cerca di stimolare  la  creatività  e  la  sensibilità mediante l'ascolto della musica e l'espressività  corporea,  in  quanto attraverso l'utilizzo di  linguaggi  
combinati alternativi come la musica e la motricità si sviluppa la poli-sensorialità, utile ad aprire nuove possibilità di lavoro con gli alunni che presentano varie forme di  
disabilità, difficoltà di apprendimento e disagi. L'attività, incentrata sul contesto ludico nell'apprendimento della L2 “Spagnolo”, pone l'accento sulla  danza, analizzata 
sia negli aspetti formali estetici e coreografici, che nella dimensione spirituale, con l'intento di svelarne la tensione interiore ed emotiva che la ricollega alle sue origini  
culturali di matrice religiosa. L'intreccio tra l'attività dinamica e musicale si presta, peraltro, a soddisfare le esigenze motorie degli studenti come evasione dalle tensioni 
emotive accumulatesi durante l'impegno scolastico. Mediante il linguaggio del corpo, infatti «L’alunno apprenderà, altresì, a sperimentare le possibilità espressive  

29 Prot.  N. 2796/CPP del 14/04/2014 e Prot. N. 2928/CP del 17/4/2014. 
30 Aggiornamento del sottoprogetto  La Collana di Eleonora: da una perla all'altra!,  a. s.  2012/2013: Prot.  N 5789 A-15 del 03/10/2012.  Gruppo Lingua E Nuova Didattica: Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola 

“http://www.fucinadelleidee.eu”.
31 Gruppo Lingua E Nuova Didattica: Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola “http://www.fucinadelleidee.eu”. “http://icpuccinifirenze.gov.it  ”  .
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della commistione di più linguaggi attraverso la comprensione e la produzione di ipertesti» 32 Questo percorso multimediale interdisciplinare bilingue è arricchito da 
un'antologia di testi originali in varie lingue straniere moderne (spagnolo, tedesco e francese) e classiche (latino) con traduzione in italiano a fronte. Tale attività mira a 
favorire un maggiore scambio tra le diverse espressioni artistiche, attingendo a fonti letterarie ed archeologiche per dare risposte storiche agli interrogativi che ancora  
avvolgono misteriosi aspetti dell'arte della danza. Il percorso è progettato  con innovativi approcci metodologici e didattici calibrati sui bisogni degli alunni  per lo 
sviluppo delle competenze di produzione orale, non verbale e  scritta (testo argomentativo) e si incardina sulla lettura del testo di Lucio Anneo Seneca Digressione sulle  
Tre Grazie, della poesia Bahía del ritmo y de la grazia di Rafael Alberti e del saggio di Francisca Moya El Mercurio de la Primavera de Botticelli, el mundo clásico o  
la libertad en el arte33. Il progetto prevede inoltre un confronto tra i suddetti testi e i dipinti La Primavera di Sandro Botticelli e  La Danza di Picasso. Questa proposta 
formativa  ha lo scopo di far sperimentare in classe un percorso didattico interattivo e interdisciplinare mediante un approccio alla lingua orale che favorisca  l'aspetto  
comunicativo. La programmazione dell’attività fa riferimento ai Livelli A1/A2 del QCRE. 

7. Sottoprogetto n. 6: Progetti e piani per il futuro: Proyectos y planes para el futuro. Percorso sul progetto di vita dell'alunno che valorizza la cultura dell'orientamento 
dei discenti alla scelta della scuola secondaria superiore34. Il progetto è stato svolto con gli alunni del corso di lingua straniera “Spagnolo” della Scuola “Puccini” sotto 
l’egida del Piano Nazionale POSEIDON - 2010 per gli apprendimenti di Base (Italiano, Lingue classiche e lingue moderne)35. Il progetto bilingue (italiano-spagnolo) si 
è classificato tra i 10 vincitori del  LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2012 – Settore Istruzione36, è stato inserito dall’European Commission in The European 
Language Label Database e ulteriormente premiato con il Diploma rilasciato dal Commissario Europeo per l'Istruzione e la Formazione e dai Ministri Italiani per  
l'Istruzione, l'Università e la Ricerca e per il Lavoro e le Politiche Sociali il 12/2/2013. Inoltre è stato illustrato durante il Seminario Nazionale LEND “ Le Lingue e la  
città – Lavoro – Cittadini – Culture”, svoltosi il 25/26 ottobre 2013, nello spazio dedicato alla presentazione dell'iniziativa NELLIP37, Rete europea dei progetti che 
hanno ottenuto il Label per il contributo alla qualità nell'insegnamento delle lingue straniere.  La programmazione dell’attività fa riferimento ai Livelli A1/A2 del 
QCRE.

I sopra citati percorsi sono stati presentati durante i Lavori di Gruppo dell'area tematica Curricolo verticale disciplinare, nell'ambito delle attività del Convegno: “Dalla Scuola  
dei progetti ai progetti di Scuola”, organizzato e tenutosi sotto l'egida dell'I.C. “Ghandi” di Firenze  il giorno 8 Aprile 2013.

32 Indicazioni per il Curricolo, area linguistico-artistico-espressiva, p. 47.
33 Moya Francisca, El Mercurio de la Primavera de Botticelli, el mundo clásico o la libertad en el arte, in Homenaje al Profesor Antonio de Hoyos, (Catedrático de la Universidad de Murcia, España) Edición de la Real Academia 

Alfonso X el Sabio,  Murcia, España, pp. 361-373.
34 María Elena Villar Gómez, Proyectos y planes para el futuro, Hyperlink sito web “http://icpuccinifirenze.gov.it  ”, “   http://www.fucinadelleidee.eu  ”  
35 María Elena Villar Gómez, Progetti per il Curricolo dell'I.C. Puccini di Firenze realizzati sotto l'egida del   Piano POSEIDON in Toscana, Corso Insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche, Lingue moderne, Formazione   

POSEIDON    - Firenze 2010  ,  H  yperlink sito web  http://www.fucinadelleidee.eu
36 Proyectos y planes para el futuro si è classificato vincitore del Label Europeo delle Lingue 2012 – Settore istruzione, rispecchia gli standard di qualità stabiliti a livello europeo, facendo perno sui criteri qualitativi individuati  

nell'Edizione del 2012:
1. L'iniziativa è integrata: Il progetto favorisce l'apprendimento della lingua spagnola tramite numerose attività ed iniziative integrate. Tutti gli elementi coinvolti nell'attività, dagli studenti ai docenti e dagli approcci  

metodologici agli strumenti e materiali, hanno soddisfatto i bisogni degli alunni, nel rispetto dei vari ritmi e stili di apprendimento.
2. Genera valore aggiunto apportando un miglioramento qualitativo e quantitativo dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue. L'approccio plurilingue, con metodologia integrata, l'ampio corredo di schede di 

lavoro e griglie di valutazione motivante per i ragazzi si rivela molto adeguato per i primi livelli di certificazione.
3. Stimola e motiva: La motivante scelta degli argomenti e delle schede di lavoro predisposte stimola docenti e discenti alla comunicazione reale in lingua straniera,  migliorando così competenze e abilità linguistiche.
4. È originale e creativa: Attinge alle risorse del patrimonio artistico del territorio. Ottimizza attività di riflessione sulla lingua e sulla cultura straniera a confronto con  i Beni museali, autentici Gioielli artistici, del  

territorio fiorentino.
5. L'iniziativa ha una dimensione europea: Il progetto esplora tematiche concernenti aspetti artistici e culturali della L2 che trovano punti di confronto e riscontro in quella della L1, con agganci e supporti da testi in  

varie lingue:  classiche (Latino),  italiano L1,  Lingue straniere (Spagnolo, Tedesco, Francese) illustrati  da  un ampio corredo iconografico.  In  tal modo il  progetto offre spunti di riflessione  per migliorare la  
comprensione delle altre culture attraverso l'apprendimento linguistico.

6. L'iniziativa contiene innovativi contenuti trasferibili: I risultati ottenuti sono tangibili. I contenuti fungono da potenziale fonte d'ispirazione per analoghe iniziative, in quanto sono trasferibili per l'insegnamento-
apprendimento di altre lingue e/o discipline nei vari ordini e tipi di scuola, in contesti o paesi differenti.

37 Workshop n. 3  Il Label Europeo per le Lingue e il suo contributo alla qualità nell'insegnamento delle lingue straniere,   condotto da Elisabetta delle Donne e da Antonio Giordano – PIXEL Firenze, durante il Seminario  
Nazionale “Le Lingue e La cità” Lavoro – cittadini – culture, organizzato da lend – lingua e nuova didattica a Firenze il 25/26 ottobre 2013 per un totale di ore 14.
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Schema Generale - Obiettivi, Metodologia, Strumenti, Valutazione 

 U
A

Obiettivi formativi Obiettivi di apprendimento 
“Sapere”  e “Sapere fare”

Attività, Metodologie, Strategie, Spazi, 
Strumenti   

Controllo attività
Criteri valutazione 

D
I
D
A
T
T
I
C
A

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
A
L
E 

P
R
O
G
E
T
T
A
Z
I
O
N
E

F
O
R
M
A
T
I
V
A

Conoscenze:
1. I dati personali.
2. Il corpo umano.
3. I capi di abbigliamento e gli accessori.
4. I luoghi della città.
5. I beni museali.

Abilità. Essere in grado di:
1. IMPARARE AD APPRENDERE.
2. Descrivere l'aspetto fisico delle persone 

e degli oggetti (indicando la forma, la 
misura, il colore, materiali...)

3. Orientarsi nello spazio.
4. Acquisire il linguaggio relativo ai luoghi 

della città ed arredi urbani (urbanistica).
5. Seguire istruzioni ed indicazioni.
6. Chiedere e dare informazioni circa il 

lavoro da svolgere in aula.
7. Reperire alcune informazioni sull'aspetto 

fisico delle persone, degli oggetti e dei 
luoghi in  testi autentici e semiautentici 
di diversa natura  (cartine della città, 
dépliant, siti internet…) .

8. Nominare elementi di un dipinto.
9. Descrivere  persone, luoghi, arredi 

urbani  e beni culturali della città.
10. Sviluppare la competenza comunicativa: 

role play guida-utente e utente-guida.
11. Tenere un “diario di bordo” e relazionare 

al presente l'esperienza in corso.
12. Produrre vari tipi di testi scritti (diario, 

tabella, riassunto, dialogo, lettera)  anche 
con l’aiuto delle nuove tecnologie.

13. Sviluppare la sensibilità all'ascolto.
14. Esporre oralmente il risultato della 

propria esperienza usando il lessico 
appropriato.  

15. Sviluppare la competenza relazionale.
16. Scoprire  e  rispettare  i  luoghi  pubblici-

beni  culturali  e  ambientali  collettivi  a 
partire dal proprio territorio.  

17. Sviluppare  il  senso  civico.  Tenere  un 
comportamento idoneo alle situazioni.

Ampliamento aree lessicali concernenti:
1. I dati personali.
2. Il corpo umano.
3. I capi di abbigliamento e gli accessori.
4. I  luoghi  della  città. luoghi,  palazzi, 

edifici  e monumenti artistici.  
Riflessioni grammaticali:

1. Aggettivi per la descrizione, di persone, 
oggetti  e di  ambienti.

2. Uso delle forme verbali: es, tiene, lleva.
3. Preposizioni,  avverbi,  indicazioni  di 

tempo  presente  e  passato: Marcadores  
temporales de presente.

Uso  delle  strutture  per  indicare  l’esistenza  e/o 
l’ubicazione degli oggetti nello spazio:

1. Forme verbali hay, está/están.
2. Indicazioni  di  luogo  Preposizioni  ed 

avverbi di luogo:  Ubicadores. 
Uso dell’imperativo presente per:

1. Dare indicazioni sull'attività da svolgere 
e del percorso per raggiungere un luogo.

2. Capire istruzioni, percorsi, dépliant, 
cartina della città.

Introduzione alla formazione e coniugazione del 
tempo presente: presente dei modi  indicativo ed 
imperativo e del passato prossimo: pretérito 
perfecto dei verbi regolari ed irregolari,  per 
riferire eventi del passato prossimo relativi alle 
attività svolte.
Funzioni linguistiche:

1. Descrivere persone, oggetti, ambienti 
ed  itinerari.

2. Descrivere eventi utilizzando i tempi 
passato prossimo e remoto.

Cultura:
'A  giro' per  la  città  alla  scoperta  delle  tracce di 
Eleonora  de  Toledo,  principessa  spagnola  nella 
Firenze  Medicea.  Luoghi  proposti:  Cappellone 
degli  spagnoli,  Palazzo  Vecchio,  Palazzo  Pitti,  
Giardino di Boboli, Grotta di Eleonora, Cappelle  
Medicee.

Attività:
1. Introduzione e presentazione del tema.
2. Visione del ritratto di Eleonora di  

Toledo ed il figlio Giovanni
3. Lettura del testo Descripción del 

retrato de Leonor de Toledo  y  el hijo  
Juan (Bronzino, 1545).

4. Distribuzione del materiale cartaceo 
necessario per lo svolgimento 
dell'attività descrittiva.

5. Ricerca dei  vocaboli  necessari  per 
lo svolgimento del  lavoro.

6. Realizzazione in itinere di una  tabella 
di  classificazione  dei vocaboli 
selezionati: prerequisiti.

7. Assegnazione dei lavori.
8. Produzione dei compiti assegnati.
9. Raccolta dei contributi  per la stesura 

del testo condiviso.
10. Illustrazione del testo.
11. Assemblaggio del materiale 

realizzato.
12. Controllo delle referenze e  note.
13. Ricerca brani musicali.
14. Produzione multimediale.

Metodologia: Laboratoriale cooperativa.
Strategie di apprendimento : Simulazione 
role play guida-utente e utente-guida.
Organizzazione  degli spazi:

2. In situ per la visione dei ritratti  della 
famiglia Medici presso la Tribuna 
della Galleria degli Uffizi. 

3. In classe per le fasi di visione di 
materiale cartaceo autentico, di 
analisi e di realizzazione dei  testi.

4. In aula di informatica per la 
produzione e l’assemblaggio dei 
contributi.

 Materiale e strumenti:
1. Ritratti della famiglia Medici.
2. Materiale di cancelleria.
3. Computer, PC, Stampante.

Attività laboratoriale  editoriale:
1. Manoscritto cartaceo.
2. Dialoghi.
3. Tabelle.
4. Piccolo diario del percorso.
5. Controllo ortografico a coppie 

Criteri di valutazione :
1. Capacità di rispondere agli 

stimoli dati..
2. Capacità di interazione orale.
3. Correttezza lessicale ed 

ortografica.
4. Grado di autonomia nella 

produzione.
5. Livello di collaborazione del 

gruppo.
Controllo e verifiche:

1. Controllo del lavoro 
individuale assegnato.

2. Controllo in itinere  dello stato 
di avanzamento dei lavori, 
delle attività  di condivisione e 
collaborazione del gruppo. 

3. Competenza comunicativa : 
role play: guida-utente e 
viceversa.

4. Competenza descrittiva.
5. Correzione finale.
6. Verifiche orali e scritte.
7. Bilancio ed autocontrollo.

Prodotto finale   atteso:  Diversi  tipi  di 
relazioni  orali  e/o  scritte,  ad esperienza 
conclusa sull'attivita svolta:

1. Diario di bordo.
2. Descrizione dei personaggi e di 

oggetti  raffigurati  in   un 
dipinto. 

3. Descrizione di un itinerario.
4. Simulazione  role  play guida-

utente e utente-guida.
5. Lettera ad un amico.
6. Visto, si stampi!
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Piano di lavoro

Il Piano di Lavoro del Percorso laboratoriale Caleidoscopio: forme, misure e colori, da una forma all'altra!, si ispira al quadro Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni,  dipinto di Agnolo 
di Cosimo, detto  'Il Bronzino' (1545), ritrattista ufficiale della famiglia del Duca Cosimo I de' Medici, che si può ammirare presso la Galleria degli Uffizi di Firenze. Attualmente il 
ritratto si trova nella sala 35 del terzo corridoio, appositamente adibita a questo scopo, nell'attesa della fine del restauro della sala 18, La Tribuna  dei Medici, dove è sempre stata esposta 
assieme ai quadri di altri personaggi appartenenti  alla famiglia granducale ispano-italiana. 

L'inserimento delle risorse del territorio nel Piano di lavoro ha permesso di progettare svariate attività e di promuovere delle strategie collaborative con alcuni docenti del Consiglio di  
Classe ed anche di esperti esterni, in quanto le risorse di cui trattasi, convergenti nell'asse dei linguaggi, nell'area linguistico-artistico-espressiva permettono di affrontare le attività in  
modo interdisciplinare/interclasse offrendo nuovi contesti anche per l'apprendimento della lingua straniera.

Il profilo della principessa spagnola Eleonora di Toledo - figlia del viceré di Napoli e luogotenente di Carlo V, Don Pedro di Toledo e moglie del Granduca Cosimo I de' Medici -  
rappresenta una preziosa risorsa per lo svolgimento del programma disciplinare mentre  permette di socializzare con aspetti culturali italo-spagnoli e di coniugare arte, scuola e ambiente 
nell'attualità del nostro territorio enfatizzando il senso di appartenenza degli alunni della classe.

Percorso laboratoriale 
Quest'opera artistica rappresenta un valido strumento per favorire lo studio e l'ampliamento del campo semantico, relativo al lessico per la descrizione dell'aspetto fisico delle persone e  
degli oggetti, la conoscenza di alcuni aspetti di storia e di cultura spagnola legati alla città di Firenze, mentre richiama le impostazioni metodologiche tracciate nelle nuove Indicazioni  
per il Curricolo e riprese nelle Linee Guida per la costruzione del Curricolo - Rete di Scuole  dell'area Polo Sud di Firenze: 

8. Condurre esperienze di apprendimento laboratoriale cooperativo38.

9. Praticare la didattica laboratoriale applicata a diversi ambiti  disciplinari.
10. Fornire indicazioni ed esemplificazioni per la progettazione e realizzazione di attività linguistiche in aula.
11. Potenziare il lessico.
12. Favorire una migliore funzionalità linguistica-espressiva, arricchita negli aspetti semantici ed inferenziali.
13. Proporre approfondimenti disciplinari curricolari per scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.

L'attività proposta ha lo scopo di aiutare l’allievo a trasformare in competenze personali le conoscenze ed abilità acquisite, nonché di sviluppare il proprio senso critico e di perfezionare  
la propria metodologia di studio e di lavoro. In generale le attività sono state organizzate in modo da poter consolidare le quattro abilità di base: sapere ascoltare, parlare, leggere e  
scrivere, al fine di potere agire in vari contesti comunicativi in modo interattivo tramite obiettivi di apprendimento,  strumenti, metodologia, controllo, verifica, valutazione, sottoelencati  
e descritti a continuazione: 

Obiettivi di apprendimento: "Sapere" e "Saper fare"
I numerosi obiettivi in seguito riportati, rappresentano il cardine delle attività proposte e ispirano ciascuna delle fasi e schede di lavoro del presente percorso/esperienza. Gli obiettivi, 
graduali e graduati, sono calibrati sulla base dei bisogni (cognitivi ed affettivi) degli allievi e devono essere da questi raggiunti in itinere per lo sviluppo delle abilità e competenze che 
consentiranno loro di compilare le Fichas de trabajo ed affrontare con esito positivo le prove del percorso. 

Conoscenze "Sapere"
10. Aree lessicali concernenti :

1. I dati personali.

38 Linee Guida per la costruzione del Curricolo - Rete di Scuole  dell'area Polo Sud di Firenze, Documento elaborato per la Rete da Casamenti M., Gambini M.,  Zanini A., e il D.S. Stefano Dogliani: Testo rivisto, approvato e reso 
definitivo il 13. 06. 08, pp. 1-4 di 4. 
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2. Il corpo umano.
3. I capi di abbigliamento e gli accessori.
4. I beni museali.

11. Riflessioni sulla lingua. Strutture linguistiche/Grammaticali 
1. Articolo determinativo.
2. Articolo indeterminativo.
3. Sostantivi relativi ai: dati personali, corpo umano, capi di abbigliamento ed accessori, beni museali.
4. La formazione del plurale: regolare, irregolare, casi speciali.
5. La concordanza del sostantivo: genere e numero.
6. Verbo essere: ser + aggettivo.  Il predicato nominale.
7. Aggettivi qualificativi per la descrizione dell'aspetto fisico delle persone, degli oggetti e degli ambienti.
8. La formazione del plurale: regolare, irregolare.
9. La concordanza dell'aggettivo: genere e numero.
10. Modo verbale indicativo, tempo: presente.
11. Presente de indicativo: presente indicativo dei verbi ser: essere, tener: contrasto con verbo avere, llevar: portare, indossare. Forme verbali: es, tiene, lleva.
12. Presente de indicativo: Presente de indicativo dei verbi: estar: stare, haber: ausiliare avere.
13. Forme verbali: c’è: hay, está, ci sono: hay, están.
14. Indicazioni di luogo: Ubicadores: preposizioni,  avverbi ed espressioni di luogo.
15. Pronomi ed avverbi interrogativi. 
16. Modo verbale imperativo, tempo: presente, 2° persona del singolare e del plurale.
17. Presente de indicativo e presente de imperativo dei verbi: ascoltare;  escuchar, parlare.  hablar, leggere:  leer, domandare:  preguntar, rispondere:  responder, copiare: 

copiar, scrivere: escribir, completare: completar, sottolineare: subrayar, marcare: marcar, inserire: incluir, disegnare: diseñar, disegnare: dibujar, colorare: colorear, 
schedare: fichar, dividere: dividir, nominare: nominar, elencare: elencar, indicare: indicar, ubicare: ubicar, descrivere: describir.

Abilità: "Saper fare"
           Ricezione orale: 

1. Sviluppare la sensibilità all'ascolto.
2. Acquisire una corretta pronuncia di singole parole e sequenze linguistiche.
3. Capire la compitazione, el deletreo, di nomi e parole.
4. Ricostruire parole, frasi e sequenze.
5. Saper ascoltare per comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana ed il lavoro di classe.
6. Comprendere il significato globale di un discorso.
7. Cogliere il punto principale in semplici indicazioni,  messaggi e annunci ad aree di interesse quotidiano.
8. Cogliere una informazione specifica in una conversazione.
9. Raggruppare informazioni in base a  categorie e criteri.
10. Ordinare una sequenza.
11. Riconoscere alcune variabili della situazione comunicativa: i ruoli e le funzioni degli interlocutori.
12. Usare il contesto per sviluppare l'abilità metalinguistica ovvero, anticipare il significato di quanto si ascolterà.

           Ricezione scritta:
1. Verificare la correttezza ortografica del testo proposto.
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2. Individuare la veridicità o la falsità delle informazioni riportate nel testo.
3. Sapere comprendere e ricavare le informazioni essenziali contenute in semplici testi informativi e descrittivi semiautentici/autentici di diversa natura.
4. Seguire istruzioni.
5. Acquisire informazioni semplici.
6. Comprendere semplici frasi riguardanti il lavoro di classe in aula.
7. Sviluppare il gusto personale della lettura.
8. Usare il contesto per sviluppare l'abilità metalinguistica ovvero anticipare il significato di quanto si leggerà.

             Funzioni comunicative:
1. Chiedere e dare informazioni sulle persone: età, provenienza, nazionalità.
2. Descrivere l'aspetto fisico delle persone e degli oggetti.
3. Descrivere forme, colori, misure, materiali.
4. Contare, elencare, numerare.
5. Nominare persone e cose.
6. Parlare della famiglia e delle relazioni di parentela.
7. Identificare persone, oggetti e luoghi.
8. Trasmettere semplici informazioni personali per comunicare con i compagni e con l'insegnante.
9. Utilizzare un linguaggio pertinente relativo allo svolgimento dell'attività didattica in aula.
10. Chiedere compiti, favori, mansioni, piacere.
11. Riferire semplici eventi.
12. Chiedere e dare informazione sullo status di persone e/o cose.
13. Descrivere le persone: parlare dell'aspetto fisico e del carattere delle persone.
14. Descrivere oggetti, stanze e luoghi in modo semplice.
15. Parlare dell'esistenza di persone, oggetti e  luoghi.
16. Parlare dell'ubicazione di persone e cose.
17. Chiedere e dire ciò che si sta facendo.
18. Dare ed eseguire comandi.
19. Rispondere a semplici domande.
20. Parlare delle azioni in corso.
21. Riutilizzare le strutture ed il lessico appresi per comunicare con i compagni e con l'insegnante.
22. Assumere un ruolo in situazioni di simulazione.
23. Rispondere a domande su testi ed illustrazioni.
24. Inferire il significato di nuovi vocaboli basandosi sul contesto ovvero, accertarsi dell'abilità metalinguistica.
25. Sviluppare la capacità abilità di autocorrezione e autovalutazione.
26. Valutare competenze ed abilità proprie ed altrui.

Produzione scritta:
1. Copiare parole, frasi e paragrafi correttamente.
2. Sapere scrivere in modo corretto per redigere brevi testi scritti, utilizzando il lessico conosciuto.
3. Completare parole e frasi.
4. Scrivere sotto dettatura parole, frasi e testi ortograficamente corretti. Prendere note ed appunti.
5. Comporre frasi.

 Villar Gómez María Elena, Caleidoscopio: formas, medidas y colores para la descripción. Percorso laboratoriale interdisciplinare per l'I.C. Puccini, Firenze, febbraio 2014                              p. 18 di 89



6. Riempire schede e moduli semplici. Rispondere a questionari elementari.
7. Descrivere persone, luoghi ed oggetti.
8. Redigere brevi testi di intesse personale, quotidiano, sociale.
9. Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative.
10. Scrivere correttamente semplici testi sulla tematica coerente con il percorso di studio anche con l'ausilio di strumenti informatici.

Cultura e Civiltà: Per quanto concerne gli aspetti socio-culturali l'attività prevista mira a favorire lo studio del contributo di Eleonora di Toledo  e della Corona spagnola alla storia della  
Firenze medicea per sapere:

1. individuare alcuni contenuti culturali e saperi socio-culturali in un testo in lingua spagnola.
2. Individuare le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura ispanica impliciti nella lingua e operare confronti con la propria (cercando, nei limiti del  

possibile collegamenti con altre discipline).
3. Aspetti biografici della famiglia di Eleonora di Toledo e Cosimo I de' Medici.

        
Obiettivi didattici: Tali obiettivi, convergenti con le Otto competenze chiave di cittadinanza39, rappresentano uno strumento irrinunciabile per la  stesura del Piano di Lavoro. 

1. Trasmettere la padronanza della lingua come strumento per la libertà.
2. Sottolineare la centralità della persona-studente, per la promozione del pieno sviluppo di ogni individuo .
3. Valorizzare lo stile cognitivo di ogni studente.
4. Favorire lo sviluppo della competenza semantico-lessicale degli allievi..

5. Favorire lo sviluppo della competenza comunicativa dei discenti.
6. Aiutare a riconoscere i legami logici e gli strumenti che garantiscono coerenza e coesione di un testo orale.
7. Aiutare a sostenere le proprie idee in modo chiaro ed ordinato (raccogliere dati, riferire le proprie scelte).
8. Promuovere la sensibilità all'ascolto reciproco per correggere e ristrutturare il proprio parlato.
9. Promuovere la motivazione allo studio attraverso l'acquisizione di un metodo efficace di lavoro scolastico.
10. Promuovere negli alunni la motivazione a sviluppare le abilità orali relative al parlato (interazione orale e produzione orale) e ascolto (comprensione).
11. Favorire un clima relazionale in classe utile a sviluppare in modo equilibrato le abilità orali (parlato e ascolto), senza trascurare abilità scritte (lettura e scrittura).
12. Favorire lo sviluppo della consapevolezza delle proprie competenze e abilità dell'alunno. 
13. Fornire  all'alunno strumenti  per  l'autovalutazione  degli  apprendimenti   (coerenti  con i  parametri  dei  livelli  di   riferimento  A1/A2 -  B1 del  Quadro comune europeo di  

riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione del Consiglio di Europa).
14. Aiutare a sviluppare la costruzione progressiva e consapevole della  propria identità sotto il profilo conoscitivo, affettivo e relazionale.
15. Aiutare l'alunno ad orientarsi nello studio.
16. Favorire la scoperta di attitudini ed interessi ed il loro potenziamento in funzione dei progetti di studio, di lavoro e di vita.
17. Promuovere le capacità necessarie per vagliare le informazioni, accedere alle fonte informative, decidere e progettare. 
18. Mostrare  i  percorsi  di  apprendimento flessibili  ed adeguati  ai  ritmi  degli  allievi,  con contenuti  e  strumenti  calibrati  ai  loro bisogni,  fornendogli  occasioni  per  prendere  

consapevolezza delle loro potenzialità e risorse, nel rispetto delle molteplici diversità.  
19. Promuovere la didattica laboratoriale con modalità cooperative learning, che preveda la relazione di aiuto ed strategie (pair work  e “risorsa compagni"), problem solving per 

dare supporto agli allievi più bisognosi e/o svantaggiati. 
20. Promuovere lo sviluppo del senso civico con la pratica della cittadinanza attiva attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concetto di prendersi cura  

di se stessi, degli altri e dell'ambiente, favorendo forme di cooperazione e di solidarietà all'insegna della civile convivenza ”40.

39 Cfr.  Dal 1995 il quadro delle competenze è normato principalmente dai seguenti: 1995 Libro bianco;  2000 Strategia di Lisbona e gli obiettivi fissati per il 2010; 2002 Indicatore europeo di competenze linguistiche 
(Barcellona); 2005 Quadro strategico per il multilinguismo; 2006 Le otto competenze chiave di cittadinanza; 2006 Competenze chiave di comunicazione in Lingua straniera; 2010 Direttoriale General Education and Cultura,  
European Commission, 2010.

40 Cfr. Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma settembre, 2007, p. 44, diritti costituzionali inviolabili di ogni essere umano .
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Strumenti: 
1. Libro di testo in adozione: Sáez González Carmen,  Mucho Gusto.
2. Unità di Apprendimento N. 1: “Datos personales y familiares”, Unità di Apprendimento N. 2: “La descripcion”. 
3. Paolucci Antonio, Bronzino, Art Dossier, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze, 2002, pagine: 6, 28-31, 33,34, 35, 37, 50,
4. Della Torre R., I medici. Vita e vicende familiari, Lucio Pugliese Editore, Firenze, 1980, p. 139 - 158, 159.
5. Orsi Landini R., Niccoli B., Moda a Firenze 1540 - 1580. Lo stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza, Polimoda, Firenze, 2005, pagine: 14, 17, 22, 30, 31,59,79, 66, 89. 

ISBN 978-88-8304-867-9.
6. Lippi Donatella, Dossier: "Progetto Medici" quando medicina e storia si alleano. Uno studio pluri e interdisciplinare per un approccio globale alla ricerca sulla grande  

famiglia fiorentina (Dossier: Le tombe medicee raccontano... ) in Microstoria, Rivista Toscana di Storia Locale, anno VII - n. 42 luglio-agosto 2005, pagine: 29-31. 
7. Ferri Marco, I medici riesumano i Medici, Nuova Toscana Editore, Firenze, 2005.
8. Falciani C., Natali A., Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici, Mandragora Editori, Firenze, 2010, 22, 90, 115, 116, 117, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 146, 147, 179.
9. Amici dei Musei, Firenze. Istruzioni per l’uso, Mandragora Editori, Firenze, 2002, pp. 92-94, 136-137. 
10. Amici dei Musei, Florencia. Instrucciones para e l uso, Mandragora Editori, Firenze, 2002, pp. 92-94, 136-137. 
11. Bargellini Piero, La splendida storia di Firenze dal Duca d’Atene a Cosimo I, Vallecchi Editore, Quinta edizione, Firenze, 1964, pp. 259-306. 
12. D’Addario Arnaldo, Eleonora di Toledo Duchessa di Firenze e di Siena, Arnaud Ed. s.r.l., Firenze, 2° edizione, dicembre 1995, pp. 25-43. 
13. Strumenti scientifici di riferimento bibliografico: Guide turistiche in lingua spagnola ed in lingua italiana, libri di testo, fotocopie, siti internet (V. Bigliografia, pp. 47-57).
14. Immagini: dipinti, cartoline, foto, libri.
15. Musica: audiocassette, dischi, CD (Ved. discografia, pp. ).
16. Materiale di cancelleria: foglio protocollo, quaderno, carta da disegno, lapis,  matite colorate, bustine e separatori di plastica per raccoglitore ad anelli, chiave USB.
17. Uso del computer per la raccolta di materiale autentico sul bene culturale in studio, nonché per la creazione delle schede e tabelle con classificazione di vocaboli, testi scritti. 

Metodologia: 
Si è tratta ispirazione dalle linee generali ministeriali tracciate nelle nuove Indicazioni per il Curricolo, come di seguito riportate testualmente:  «Tutte le discipline […] hanno  
come elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico (aula o altro spazio specificamente attrezzato), sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le  
proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute ed argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati ed  confrontarli con le ipotesi formulate,  
negozia e costruisce significati interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. In tutte le discipline  
dell'area […] avrà cura di ricorrere ad attività pratiche e sperimentale e osservazioni sul campo, con un carattere non episodico e inserendole in percorsi di conoscenza»41

Le attività programmate saranno svolte con modalità laboratoriale Cooperative learning, abilità miste integrate: role-playing, pair work, problem solving e surveys. Il Piano di 
lavoro prevede ed enfatizza varie opportunità per l'uso comunicativo della lingua straniera utilizzando formule di parlato pianificato tramite la negoziazione, le riflessioni  
individuali, la conversazione e l'argomentazione delle proprie opinioni); inoltre, si rivela utile a favorire il miglioramento della metodologia di studio e di lavoro dei discenti, 
tramite  svariate  attività  di  Valutazione e  di  Autovalutazione delle  abilità  e  delle  e  competenze  maturate,  nonché di  documentazione  e  di  archivio  delle  buone  pratiche  
laboratoriali svolte con modalità cooperative learning.

L’approccio metodologico sarà  prevalentemente di tipo comunicativo – funzionale –  situazionale integrato e terrà conto della conoscenza degli elementi sia formali che 
funzionali della lingua. Consisterà in una scelta di attività che si avvicineranno il più possibile a situazioni comunicative reali dell’allievo, permettendo di ricostruire e di  
rispecchiare  il proprio mondo attraverso un ludico intreccio di immagini linguistiche, visive  (Matching)  e sonore. Si tratterà di fare acquisire agli alunni delle competenze 
generali declinate in “sapere”, “saper fare”, “saper essere”, cercando di porre gli allievi al centro delle attività didattiche, personalizzando il percorso di apprendimento e tenendo 
conto dei singoli bisogni e capacità. Ciascun allievo sarà coinvolto in svariate attività che spazieranno dalla ricezione orale e scritta all'interazione orale e alla produzione scritta,  
rendendolo, con gradualità, sempre più autonomo in situazioni reali, attuando così il suo “sapere”, nel pieno uso del “saper fare” e garantendo l’interazione con gli altri. Il  

41 Nuove Indicazioni per il Curricolo (2007).
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percorso nel suo complesso sarà finalizzato allo sviluppo integrato delle quattro abilità nonché al raggiungimento delle competenze comunicative, con particolare riferimento  
alle abilità di produzione orale. L’acquisizione delle strutture avverrà in modo induttivo; si partirà dall’osservazione e dal confronto di enunciati per condurre l’alunno in itinere 
all’apprendimento. Oltre ad improntare le lezioni alla massima trasparenza, esplicitando in ogni occasione gli obiettivi e i traguardi da raggiungere, verrà dato molto rilevo alla  
negoziazione con i discenti, laddove sia possibile. Tale accordo, infatti, verrà particolarmente agevolato durante le attività di tipo laboratoriale, che consentiranno una più ampia  
libertà di azione. Tale didattica è stata ispirata alla teoria sull'attivismo di Dewey42 e quella costruttivistica formulata da Jonassen43.
Il laboratorio44 consente di lavorare in modo interattivo ed imparare, con un approccio di tipo induttivo, ad utilizzare le conoscenze acquisite in contesti operativi. Il lavoro di  
gruppo relativizza il ruolo del docente, che, da depositario del sapere, diventa  guida e garante della correttezza del progetto. Si valorizza così il processo di comunicazione,  
connotato da una forte motivazione del gruppo, stimolato alla creatività ed espressività e socializzazione. Infatti gli allievi confrontano la propria esperienza con quella degli  
altri e imparano dai propri pari. In tal modo si favorisce la partecipazione di tutti, incoraggiando i discenti ad esprimersi e ad apportare il loro contributo senza il timore di  
sbagliare o di essere giudicati. In altre parole, si trasmette loro un comportamento pro-sociale che favorisce la percezione delle differenze altrui come fonte di  arricchimento  
culturale. 

La didattica laboratoriale innovativa sarà attuata facendo riferimento anche alla metodologia tradizionale articolata nelle Fasi ed enfoques. Il momento della riflessione sulla 
lingua e sull’acquisizione delle strutture linguistiche e delle funzioni comunicative sarà connotato da un costante arricchimento lessicale. Si partirà dall’osservazione e dal 
confronto di  enunciati  per  portare  l’alunno,  in  itinere, a  cogliere  gli  elementi  morfologico – sintattici  in  modo deduttivo-contrastivo.  Le attività  saranno finalizzate  alla  
riflessione sui più importanti contenuti linguistici dell’unità ovvero: elementi lessicali, ambiti semantici, schemi grammaticali, morfologici, sintattici. Al fine di sviluppare  
l'abilità di trovare adeguate soluzioni a semplici difficoltà linguistiche, quali:  identificare, comprendere il  problema, discriminare, mettere in sequenza, formulare ipotesi,  
risoluzione di un problema problem solving. La finalità di tale procedimento farà registrare contemporaneamente lo sviluppo che nell’allievo occupa la capacità di autovalutarsi  
obiettivamente, escludendo così il senso di disagio e/o frustrazione per sbagli/errori  commessi. Ogni allievo sarà coinvolto in varie attività che spaziano dalla ricezione orale e 
scritta all'interazione orale, nonché alla produzione scritta, in funzione di rinforzo e di stimolo alla riflessione da parte dell'allievo. In tal modo si favorisce  lo sviluppo  
dell'autonomia dell'alunno in situazioni reali, attuando così il suo “sapere”, nel pieno uso del “saper fare” e garantendo l’interazione con gli altri. 

Il lavoro sarà organizzato in Unità didattiche - articolate in Unità di Apprendimento, che saranno collegate tra loro per realizzare opportune sequenze di apprendimento e di 
sviluppo (senza trascurare l'eventuale realizzazione di  percorsi laboratoriali interdisciplinari nell'area linguistico-artistico-espressiva e scientifico-tecnologica e religione), 
ognuna delle quali si svolgerà secondo le seguenti fasi ed enfoques:

1.  Fase informativa di presentazione dell’argomento con lezione frontale introduttiva della situazione comunicativa, del lessico, della funzione linguistica e degli obbiettivi  
linguistici da raggiungere (vedi  gli O. A. sopraccitati a  pp. 5-8). Questi verranno proposti dall'insegnante secondo la progressione degli argomenti seguita dal libro di testo in  
adozione. La scelta di testi terrà conto dell'aspetto interculturale, della motivazione dell'allievo, delle problematiche concernenti il progetto di vita dell'alunno.  

Per quanto concerne la fonetica, si procederà al continuo controllo della pronuncia tramite esercizi di ascolto, ripetizione, individuazione, confronto e discriminazione di suoni e 
parole apparentemente simili falsos amigos e di frasi con intonazione ascendente e discendente. Si procederà con esercitazioni riguardanti le abilità di ricezione e interazione 
orale individuale, a coppie, a gruppi, corale. Il tutto ponendo l'accento sull'esattezza della pronuncia, del ritmo e della intonazione, in quanto elementi chiave per un'adeguata 
comprensione orale. Si accennerà, laddove opportuno, alla differenza di pronuncia tra lo spagnolo  castigliano e lo spagnolo  ispanoamericano.  Si ricorrerà anche all'uso 
dell'Alfabeto Fonetico Internazionale Per quanto concerne la produzione scritta saranno assegnati dei compiti a casa al fine di rendere efficace la memorizzazione del nuovo  
lessico appreso. Si cercherà di incentivare l'uso del vocabolario bilingue con assegnazione di esercizi mirati da svolgere a casa. 

42 Dewey J., Esperienza e educazione,  traduzione italiana  Ed. La Nuova Italia, Firenze, 1949. Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze, 1961. 
43 Jonassen D. H., 1991, Evaluating constructivistic learning, Educational Tecnology 9, Teoria di apprendimento costruttivista,  pp. 28-33. Cfr. Gislimberti Tiziana, La didattica e i nuovi media: un esempio concreto, in Lingua e 

nuova didattica (LEND), Periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52-53, 58.
44 Didattica laboratoriale. Nuovi contesti per l'apprendimento della lingua straniera, v. questa relazione successive, pp. 28-29,  40-50.
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2.  Fase di consolidamento del lessico, delle funzioni e delle strutture presentate, con esercitazioni riguardanti le abilità di base: ricezione, interazione e produzione orale. 
Partendo dalle espressioni più usuali della comunicazione orale quotidiana si stimoleranno gli alunni a comprendere, riprodurre, comporre brevissimi dialoghi, messaggi,  
descrizioni, esposizioni di fatti. La ricezione sarà proposta attraverso l'ascolto (l’uso e l’ascolto di materiali autentici e/o viva voce dell'insegnante), l’interazione si attuerà  
principalmente con esercizi di ripetizione (corale, a gruppi, individuale,       back-chaining), il dialogo di rinforzo sarà svolto tra gli alunni in pair work ed a chain work. Verrà 
dato ampio spazio alla drammatizzazione (role play) ed alla conversazione. Gli alunni saranno incoraggiati ad esercitare l'abilità di comprensione orale in classe (1-4) ed a casa 
(5):

4. ascoltando dialoghi dalla audiocassetta/CD per la classe e con esercizi di listening comprehension;
5. domande a scelta multipla, domande vero/falso, completamento di griglie o tabelle;
6. tramite l'ascolto di brevi spiegazioni in L2 ed L3 da parte dell'insegnante;
7. ascoltando gli interventi dei compagni.

Per quanto concerne la memorizzazione verrà iniziata in classe durante la lezione, tramite i vari tipi di esercizi da completare nel libro, nonché integrate dal lavoro individuale  
assegnato come compito a casa. Si lavorerà per l'acquisizione di un lessico sempre più ampio, su vocaboli raggruppati per campi semantici (o per famiglie di parole) in apposite  
schede di lavoro: Fichas de trabajo y almacenes de palabas. 

La lettura  «si baserà su testi già ascoltati o presentati in precedenza o su materiale che esponga l'allievo ad un numero limitato di elementi lessicali nuovi. In un secondo  
momento, se opportuno, si procederà anche alla lettura individuale silenziosa ed estensiva. Si utilizzeranno tecniche didattiche quali skimming (lettura veloce per avere un'idea 
generale del contenuto),  scanning (leggere velocemente per individuare solo specifiche informazioni),  note taking (prendere appunti), fill-in (completamento) di schemi e 
grafici45.

3.  Fase di potenziamento: le  strutture consolidate nella fase precedente sono riutilizzate insieme alle  funzioni comunicative già apprese con esercitazioni riguardanti le 
abilità di  produzione - interazione orale e scritta. In questa fase si  predilige l’uso di metodologie ispirate alla didattica partecipativa, enfatizzando l’operatività dell’alunno 
come centro dell’attività didattica ed inducendo l’allievo a riprodurre autonomamente i vocaboli, le frasi e le strutture proposte. E’ questa la fase attraverso cui  l’alunno  
dimostra la autonomia nel saper gestire il proprio lavoro, con svariate attività soggettive di scrittura descrittiva e creativa, nei tempi richiesti (frasi personali, cartoline e lettere di  
carattere personale, redazione di riassunti, risposta ai questionari, stesura di dialoghi e di testi personali). In tale prospettiva si curerà il passaggio alla produzione della lingua 
scritta tramite esercizi di «copiatura, dettatura, ricombinazione, completamento, trasformazione, sostituzione, attraverso brevi dettati o compilazione di liste lessicali, con  
compilazione di diagrammi,  open dialogues e dialoghi guidati, attraverso la stesura di descrizioni e brevissimi componimenti guidati. Si chiederà agli alunni di esercitare la  
abilità della scrittura a casa, e a scuola [...] per fissare schemi grammaticali ed elenchi di vocaboli»46.

Gli allievi saranno, inoltre, guidati dal docente attraverso attività di  autovalutazione per fare acquisire loro una maggiore consapevolezza del segmento  insegnamento – 
apprendimento. Si cercherà di incentivare l'uso del vocabolario bilingue con assegnazione di esercizi mirati  da svolgere a casa. Tale pratica si rivelerà utile a favorire 
l'acquisizione di una maggiore autonomia, competenza e velocità d'uso del dizionario.

La lezione. Ogni lezione inizierà con la scrittura alla lavagna della data completa (giorno della settimana, del mese, dell'anno e dell'ora di inizio), del lessico, delle strutture 
grammaticali e  delle  funzioni  comunicative da  ripassare  o  da  introdurre  come  nuovi  obiettivi  di  apprendimento,  con  indicazione  dettagliata  dei  contenuti  e  relative 
esercitazioni nelle correlate pagine del libro. I contenuti saranno introdotti in modo graduale e progressivo. Verranno fornite tutte le indicazioni ed opportuni chiarimenti  
concernenti i vari tipi di attività, la modalità di esecuzione degli esercizi orali e scritti proposti e l'impostazione tecnica del lavoro (da completare sul libro, da riportare nel 
quaderno, nel foglio protocollo o nelle apposite schede  Fichas de trabajo:  schede di lavoro), nonché del materiale di cancelleria da utilizzare. Previo controllo dei  compiti 
45 Cordero Chiara, Piano di lavoro, Classe I, a. s. 2011/2012, pag. 2 di 4.
46 Ibidem.
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assegnati a casa, si procede al ripasso generale del lessico e delle riflessioni grammaticali opportune, con il coinvolgimento di tutti gli allievi della classe. Successivamente si  
procede alla correzione del lavoro svolto dagli studenti casa. In tale prospettiva si stabilirà un turno di intervento che, promuovendo la sensibilità all'ascolto, ottimizzerà il tempo  
e si rivelerà utile a favorire  l'interrogazione di tutti gli alunni. Tali interventi orali individuali potranno essere trascritti, a catena, dai singoli alunni nei fogli d'aula, che saranno 
conservati ed inseriti nel diario di bordo della classe. Questo tipo di procedura coinvolge tutti gli alunni e gli stimola ad una partecipazione attiva e collaborativa molto utile per  
l'aggiornamento degli alunni assenti sulle attività svolte in classe (ed anche della docente di sotengno). Successivamente si proseguirà il lavoro sul testo o su fotocopie di schede  
e  fichas de trabajo predisposte a tale fine.  Per quanto concerne l'assegnazione dei compiti /Tareas y deberes relativi allo studio e lavoro a casa, questi saranno dettati con cura 
prima della fine della lezione e trascritti in un quaderno idoneo (l'esiguo posto a disposizione nelle pagine del diario non sempre permette di scrivere con precisione i contenuti 
e la modalità di esecuzione dei compiti assegnati). 

Per quanto riguarda l'attività laboratoriale, essa consente di agire in modo interattivo e di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti operativi. Si valorizza così il  
processo di comunicazione connotato da una forte motivazione del gruppo stimolato alla creatività all'espressività e alla socializzazione. Gli alunni confrontano la  
propria esperienza con quella degli  altri;  imparano dai  propri  pari,  esprimendosi  più liberamente;  in altre parole,  apprendono un comportamento pro-sociale che  
favorisce la percezione delle differenze altrui come fonte di arricchimento culturale. Questa scelta operativa permette di fornire una nuova definizione delle finalità del  
processo  educativo-formativo,  in  cui  si  riconosce  che,  in  ogni  situazione  di  apprendimento,  esiste  una vera  e  propria  osmosi  tra  la  sfera  emotiva  e  intellettiva  
dell'individuo. Attraverso la didattica laboratoriale, la scuola può reinserire l'affettività nel circuito dell'apprendimento e sublimare così uno dei suoi compiti più ambiti:  
quello di costruire un clima accogliente e ricco di stimoli.

Riflessioni sull'apprendimento e sulla metodologia di studio e di lavoro a casa e a scuola. 
Nella prospettiva dello sviluppo della Competenza di cittadinanza: “Imparare ad imparare” da parte dell'allievo, saranno particolarmente curate le iniziative utili per 
promuovere uno dei correlati obiettivi di apprendimento previsti dalle rinnovate Indicazioni per il Curricolo per la Scuola del I Ciclo (04 settembre 2012), mediante 
attività e riflessioni utili per favorire  l'acquisizione di una buona metodologia di studio e di lavoro a scuola e a casa facendo, al contempo, opportune riflessioni sui punti  
di forza e di criticità nonché il bilancio e autovalutazione del proprio apprendimento.

Tempi e fasi di attuazione
Si prevede di svolgere l'attività durante l'orario curricolare della propria disciplina  (due ore settimanali), nell'arco di 18 ore flessibili, distribuite durante il periodo  
gennaio - maggio, per la cura dei vari segmenti di insegnamento-apprendimento, relativi alle varie fasi di attuazione per percorso laboratoriale, che è  suddiviso nei 
seguenti: Introduzione, Fase preparatoria, Fase di esercitazione in aula, Fase si esperienza reale o virtuale, Fase di ricostruzione laboratoriale ad esperienza conclusa,  
Fase di controllo, Fase di verifica finale, Fase di realizzazione del Prodotto finale atteso.
 
Programmazione delle attività: Benefici e rischi
E molto importante riflettere sulla programmazione giornaliera, sulla scelta dei criteri prioritari per la pianificazione e per lo svolgimento della lezione, sull’incidenza  
degli eventuali imprevisti, sulle aspettative dei discenti, sulla collaborazione dei genitori. Inoltre è necessario includere nella fase finale una riflessione personale ed  
autocritica, un bilancio, in relazione al proprio agito ed ai risultati ottenuti.  Ogni singola attività va programmata considerando, prudentemente, eventuali rischi e 
pericoli. 

Una dettagliata programmazione da svolgere assicura autonomia e libertà d’insegnamento, rappresenta indubbiamente il migliore supporto per i docenti, poiché aiuta a 
vedere chiaramente dove si sta andando, qual è la via intrapresa e qual è il cammino da compiere. Bisogna stabilire obiettivi, mezzi e fini con molta chiarezza con la  
consapevolezza del tempo necessario per il raggiungimento del traguardo.  Tale precisione si rivelerà utile per aiutare gli alunni ad acquisire una buona metodologia di  
studio e di lavoro, che permetterà di capitalizzare tutto quello che stanno imparando per  raggiungere il traguardo. Tuttavia, non sempre le cose procedono secondo i  
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nostri calcoli: i discenti stessi,  propongono dei quesiti, fanno delle richieste, mettendo l’insegnante di fronte a problematiche e criticità, che richiedono la capacità di  
abbandonare i propri piani, strutturati 'sulla carta' e di rispondere, in prima istanza, ai loro bisogni contingenti . Non sempre è possibile prevedere la risposta dei discenti 
agli stimoli del docente; ma, ovviamente, i risultati ottenuti saranno direttamente proporzionali all’impegno ed alla preparazione. In altri termini, bisogna calibrare con 
cura ogni intervento evitando di forzare la mano in situazioni di criticità. Più si è preparati e più si sarà pronti ad affrontare le varie situazioni che si presenteranno e/o a  
modificare la modalità degli interventi. E’ necessario, pertanto, essere organizzati e convinti dell’opportunità dell’inserimento delle scelte; senza trascurare un fattore,  
importante quanto efficace, irrinunciabile per lo svolgimento di un buon programma con tutti e per tutti: la flessibilità.

Il percorso laboratoriale è costituito da una pluralità di segmenti di materiale linguistico, che si sviluppano attorno al tema specifico: La descrizione. Tale percorso si 
basa su dei prerequisiti espressi inizialmente, nonché sul raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento, visti in termini di conoscenze, competenze ed abilità.  Il 
Piano di lavoro prevede varie fasi di controllo e di verifica durante il percorso, nel rispetto delle varie “intelligenze” e del ritmo di lavoro degli alunni.

Parte del compito degli insegnanti consiste nel reinterpretare il programma in termini di programmazioni mensili, settimanali e giornaliere. Bisogna riflettere sui tempi  
di attuazione, sulla scelta delle attività, sui materiali da usare. E’ necessario aver sempre presente il punto di partenza ed il punto di arrivo anche se non sempre  
coincidono con lo scadere dell’ora. Si procede con estrema cura alla predisposizione di attività che danno il senso del cammino che si sta compiendo, che illustrano la  
processualità del percorso e aiutano i ragazzi a rilevare e contabilizzare i progressi che stanno facendo. Questi ultimi devono essere consapevoli del perché del proprio  
lavoro, degli obiettivi, dei progressi compiuti in relazione al punto di partenza ed alla possibilità di raggiungere i traguardi previsti.

Unità di apprendimento: La descrizione 

1.    Unità didattica: La descrizione dell’aspetto fisico delle persone
       Contenuti  ed attività relative:

1. Ricerca, scelta ed elencazione dei sostantivi, relativi a: parti del corpo umano: partes del cuerpo humano;
2. Ricerca, scelta ed elencazione degli aggettivi per la descrizione dell’aspetto fisico delle persone (parti del corpo: partes del cuerpo);
3. Conoscenze e riflessioni grammaticali relative all’uso del presente di indicativo dei verbi: essere:  ser, avere:  haber,  tenere:  tenere  e portare:  llevar,  per la 

descrizione dell’aspetto fisico;
4. Elaborazione di una tabella riassuntiva dei prerequisiti (Scheda di vocaboli n. 1. 1, pag.  ), senza trascurare l’utilizzo di mezzi informatici;
5. Matching: abbinamento di parola e immagine. Osservare attentamente il ritratto di  Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni, Bronzino (1545), per rilevare gli 

elementi da descrivere;
6. Elencare le parti del corpo dei personaggi visibili nel dipinto. Per favorire l’uniformità del riscontro da parte di tutti gli alunni, l'elenco deve partire dall'alto  

verso il  basso,  ossia,  dai  capelli  (elenco comune  e obbligatorio per  tutti).  L’attività  permetterà di  riscontrare eventuali  problemi  di  lateralità,  disturbi  di  
apprendimento vari, qualora vi siano interferenze di elementi della parte destra con quella sinistra e/o  di elementi che figurano nella parte bassa elencate con  
priorità su quelle che appaiono nella parte superiore);

7. Descrivere le parti del corpo elencate (tenendo presente la scheda dei prerequisiti n. 1. 1, pag. );
8. Controllare e ripetere  i vocaboli utilizzati, come classificati e riportati nella scheda dei prerequisiti n. 1. 1, pag.   ;
9. Svolgimento di attività ludiche interattive per lo sviluppo del linguaggio inferenziale ed il consolidamento del lessico appreso;
10. Verifica, valutazione ed autovalutazione dei traguardi raggiunti.
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2.    Unità didattica: La descrizione degli oggetti (capi di abbigliamento, gioielli, accessori) e dei materiali
       Contenuti ed attività relative:

1. Ricerca, scelta ed elencazione dei sostantivi relativi a: capi di abbigliamento: prendas de vestir, accessori: accesorios e gioielli: joyas;
2. Ricerca, scelta ed elencazione degli aggettivi per la descrizione dei capi di abbigliamento, accessori, gioielli;
3. Riflessioni grammaticali relative all’uso del presente di indicativo dei verbi: essere: ser, avere: haber, tenere: tenere e portare: llevar;
4. Elaborazione di una tabella riassuntiva dei prerequisiti (Scheda di vocaboli n. 1. 2, pag.  ), senza trascurare l’utilizzo di mezzi informatici;
5. Matching: abbinamento di parola e immagine; Osservare attentamente il ritratto di  Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni, Bronzino (1545) per rilevare gli 

elementi da descrivere;
6. Elencare i gioielli, indumenti ed accessori  indossati dai personaggi del ritratto. L'elenco come indicato al precedente punto, deve partire dall'alto verso il basso;
7. Descrivere i gioielli, indumenti ed accessori indossati dai personaggi del ritratto (tenendo presente la scheda dei prerequisiti n. 1. 2, pag. ). 
8. Controllare i vocaboli utilizzati, come classificati e riportati nella scheda di prerequisiti n. 1. 2, p.  ;
9. Elencare altri elementi importanti del quadro (mobilia, arredi, elementi del paesaggio, colore dello sfondo);
10. Controllare i vocaboli utilizzati, come classificati e riportati nella scheda di prerequisiti n. 1. 3, p.    ;
11. Svolgimento di attività ludiche interattive per lo sviluppo del linguaggio inferenziale ed il consolidamento del lessico appreso;
12. Verifica, valutazione ed autovalutazione dei traguardi raggiunti.

3.    Unità didattica:  Indicazioni di luogo. Ubicazione e  posizione dei personaggi,  oggetti  e luoghi 
       Contenuti  ed attività relative:

1. Ricerca di  quattro o più sinonimi della parola ‘dipinto’ adeguati per la descrizione di cui trattasi;
2. Ricerca del titolo del ritratto, del nome dei personaggi e del nome dell'autore.
3. Aggiornamento sull’ubicazione del bene museale;
4. Conoscenze e riflessioni grammaticali  relative all’uso delle forme verbali:  hay, está, están:  c’è, ci  sono, per indicare l’esistenza di persone e di oggetti e 

l’ubicazione nello spazio;
5. Conoscenze ed uso delle indicazioni di luogo: avverbi, preposizioni ed espressioni di luogo per indicare l’ubicazione di persone e di oggetti nello spazio;  
6. Ampliamento lessicale: lessico relativo all’indicazione dell’ubicazione e posizione dei personaggi e degli oggetti all’interno di un dipinto;
7. Elaborazione di una tabella riassuntiva dei prerequisiti per lo svolgimento dell’attività;
8. Controllare i vocaboli utilizzati (come classificati e riportati nella colonna n. 2 della scheda di prerequisiti n. 2, pag. ).

4.    Unità didattica:  Il ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni (Bronzino, 1545).   Interazione orale e scritta. La mediazione culturale.  La lettura e  la 
       traduzione del testo sul dipinto.
       Contenuti ed attività relative:

1. Lettura,  traduzione  e  commento  di  alcuni  testi  concernenti  i  personaggi  del  ritratto  di  Eleonora  di  Toledo  e  il  figlio  Giovanni  (1545).  Cfr.  referenze 
bibliografiche e sitografiche;

2. Lettura, traduzione e commento di alcuni testi concernenti l’abbigliamento dei personaggi del ritratto di  Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni (1545). Cfr. 
referenze bibliografiche e sitografiche;

3. Riflessioni sull'uso e controllo dei segni di punteggiatura: virgola (,), punto e virgola (;), due punti (:), punto (.), punto e a capo (.), virgolette ("..."), corchetes  
(«...»), paréntesis cuadrada ([…]);

4. Sviluppo del senso critico rispetto ai contenuti delle fonti informative;
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5. Composizione di brevi frasi descrittive relative ai personaggi del dipinto del Bronzino Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni (1545). Cfr. scheda n. 1. 1 e n. 2;
6. Composizione di brevi frasi descrittive relative agli indumenti del dipinto del Bronzino Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni (1545). Cfr. scheda n. 1. 2 e n. 2;
7. Composizione di brevi frasi descrittive relative ad altri elementi significativi (mobilia, arredi, paesaggio) del dipinto Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni  

(1545). Cfr. scheda n. 1. 3 e n. 2;
8. Selezione delle informazioni per la composizione del testo della Classe in plenaria;
9. Ascolto, condivisione e scelta dei  singoli contributi personali per la composizione cooperativa;
10. Trascrizione dei testi orali e scritti, senza trascurare l’apporto degli strumenti informatici;
11. Controllo ed autocontrollo della produzione scritta personale e della collaborazione nel lavoro del gruppo;

5.    Prove di Verifica: 
1. Produzione scritta: stesura individuale di una breve composizione descrittiva del ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni;
2. Produzione orale: esposizione personale del ritratto oggetto di studio.
3. Prova di verifica orale:  dialogo tra docente e allievi, tra allievi e compagni sulla descrizione; Interazione orale: Simulazione role play guida turistica-utente;
4. Prova di verifica scritta: Risposte alle domande del  questionario sul ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni e Compilazione della Scheda di lettura del 

quadro.

6.   Valutazione ed autovalutazione degli apprendimenti in base ai descrittori e parametri  del QCRE, fissati per i livelli A1, A2 e B1, convergenti con le nuove  
 Indicazioni per il Curricolo47:

1. Riflessioni sulla produzione orale: elementi qualitativi produzione orale (lingua parlata: estensione, correttezza, fluenza, interazione, coerenza);
2. Descrittori per la valutazione della produzione orale. Competenze linguistico-comunicative: linguistica, pragmatica e sociolinguistica (Conoscenze lessicali,  

correttezza formale, rielaborazione personale, pronuncia, intonazione, fluenza, scorrevolezza, corretta interazione, coerenza logico-semantica);
3. Valutazione ed autovalutazione degli apprendimenti.

 7.   Prodotto finale atteso:
1. Descrizione dell'aspetto fisico delle persone e degli oggetti.
2. Esposizione orale dei contenuti di un quadro utilizzando il lessico appreso.
3. Compilazione della scheda di lettura di un quadro.
4. Stesura di un testo descrittivo relativo alla lettura di un quadro.

Aspetti didattici 
In linea con quanto sopra riferito, l’azione didattica si è svolta seguendo, in parte, alcune proposte del libro di testo Mucho Gusto, in adozione presso la scuola, nonché 
tramite l'elaborazione di varie Fichas de trabajo: schede di lavoro durante l’ora di lezione48. Nella pratica quotidiana si è cercato di suscitare l’interesse e la motivazione 
degli  allievi,  partendo dalle  spiegazioni,  guidando gli  studenti  all’acquisizione ed alla  rielaborazione degli  argomenti  essenziali,  senza trascurare  il  collegamento  
interdisciplinare. Gli apprendimenti sono stati verificati in corso d’opera, permettendo agli alunni di alternare momenti di lezione frontali a fasi operative ed interattive  
(dialoghi e discussioni). E’ stata verificata l’efficacia del lavoro e la ricaduta, feedback, che esso ha avuto. Nel rilevare disfunzionalità nei processi interattivi e psico-
cognitivi, sono state individuate strategie, percorsi, espedienti che hanno permesso lo svolgimento sereno ed efficace del processo insegnamento/apprendimento. Nel  

47 Indicazioni nazionali per il Curricolo 04 settembre 2012.
48Allegato    : Villar Gómez María Elena, Relazione finale Classi: II e III, Metodologia, pp. 1-2 di   .
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complesso, le attività hanno avuto lo scopo di favorire lo sviluppo di ciascun alunno, rispettando e valorizzando ogni tipo di attitudine per giungere a scelte ponderate.  
Tra le tecniche ricorrenti, che hanno riscosso maggiore consenso tra i discenti, possiamo citare il brainstorming, il cooperative learning, il matching, l’attività grafica, il 
gioco, la ripetizione individuale e corale di parole, frasi e letture. Tutto questo, per favorire il coinvolgimento degli allievi che hanno potuto  muoversi in un ambiente  
ricco di stimoli, hanno potuto individuare, tra un ventaglio di significative opportunità di studio e di lavoro, quella più consone al proprio stile d’apprendimento. 
E’ stato accuratamente seguito il processo di sviluppo dell’autonomia del allievo nello studio, nella ricerca, nell’organizzazione del materiale, nella sintetizzazione  
mediante appunti, e nell’auto-verifica. Le metodologie individuate/attuate, tenendo sempre conto delle nuove  Indicazioni per il curricolo, hanno avuto lo scopo di 
aiutare il discente a “Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di  
un insuccesso, conoscere i propri punti di forza […] tutte competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di  
sviluppare autonomia nello studio. Occorre che l’alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del suo sapere, sia sollecitato a riflettere su quanto impara, sia  
incoraggiato a esplicitare i suoi modi di comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti. Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire il compito  
assegnato, valutare le difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando così a riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne  
considerazioni per migliorare”.49

Particolare  attenzione è stata rivolta ai singoli casi di diversità e di allievi con difficoltà di apprendimento certificate e non, al fine di fare emergere interessi, esperienze,  
attitudini, favorire il superamento di situazioni di svantaggio, chiusura e difficoltà, valorizzando anche la loro presenza. E’ da rilevare l’impegno mirato a suscitare nei  
ragazzi il senso di appartenenza alla comunità sociale, affinché venga interiorizzato il rispetto reciproco, l’attenzione alle esigenze dell’altro, dell’ambiente, oltre alla  
cura per se stessi e per le proprie cose. 

Materiale didattico 
Durante lo svolgimento del percorso laboratoriale gli allievi non sempre hanno usato il libro di testo adottato dalla scuola 50 mentre, sovente, sono state sviluppate delle 
attività che hanno privilegiato l'uso del foglio protocollo. La produzione sul foglio protocollo si è dimostrata molto interessante, di facile fruizione e prelievo, sia per le  
attività di scambio e cooperazione con i compagni in aula che, per la correzione da parte della docente. Inoltre, esso ha facilitato l’esposizione del lavoro svolto e la  
condivisione con  i compagni.  Questa prassi ha permesso l’insegnante di incoraggiare e supportare anche i minimi successi raggiunti dagli alunni, consentendo di  
instaurare  un dialogo aperto per dare risposte soddisfacenti ai loro quesiti, in un clima di collaborazione, rispetto e fiducia. 

Clima relazionale: 
Si è dato particolare rilievo all'impegno per favorire lo spirito di gruppo ed il senso di appartenenza nonché per instaurare un clima relazionale positivo mirato a fare:

1. capire esattamente gli obiettivi da raggiungere;
2. capire esattamente il compito da svolgere in aula e rispettare l'ordine di esecuzione del compito richiesto/assegnato;
3. rispettare il turno di parola e il tempo d'intervento (si raccomanda vivamente di non interrompere il compagno relatore) e intervenire prenotando intervento con  

l'alzata di mano;
4. migliorare la sensibilità all'ascolto, l'ordine e la disciplina della classe;
5. stimolare gli allievi all'impegno costante nelle attività di studio.
6. rispettare la consegna regolare dei compiti assegnati. 

49Indicazioni per il curriculo, pp. 45-46.
50 Sáez González C.,  Mucho gusto, Lang Ed., Genova, 2008.  Curso de Español para alumnos italianos Lengua, Vol  I  e  II del Libro del alumno y cuaderno de ejercicios + CD Audio: materiale di supporto audio, Edizioni Lang,  

Busto Arsizio (Va), 2008, destinato a studenti della Scuola Secondaria di I° Grado, strutturato in due livelli (A1/A2 ).
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La lezione in classe 
La lezione in classe è un momento sociale ‘organizzato’, che comporta la partecipazione dei discenti e dei docenti. E’ imprescindibile che il contesto, i tempi ed il  
materiale siano coordinati ed adoperati con precisione, per  consentire un’interazione efficace e quindi la realizzazione di una comunicazione che divenga motivo di  
scambio autentico e momento di apprendimento. Le aspettative degli alunni sono generalmente alte; l’esigenza di curare in anticipo le lezioni, di programmare le singole  
attività in relazione al tempo a disposizione, per tanto, risponde ad un bisogno reale. I discenti sono contenti e sereni quando, prima di iniziare le attività, viene illustrato  
loro, anche brevemente, l’ordine del giorno. Tale prassi si rivela molto utile perché gli allievi si sentono sicuri e guidati con delle precise informazioni sul cosa, quando,  
come, dove e/o perché verrà fatto insieme in una tale circostanza, mentre evita l’insorgere dei dubbi ed ottimizza il tempo a disposizione. L'attuazione della lezione si 
svolgerà in plenum,  a coppie e a catena. L’insegnante predilige e sostiene qualsiasi situazione propizia al dialogo ed aperta alla conversazione: il lavoro a coppie, a  
gruppo ed a catena (per quest’ultimo si intende quando ogni allievo dice una frase che riprende il discorso del precedente). La lezione è sempre impostata sul dialogo, in  
situazioni comunicative reali e sulla simulazione  role play  docente- alunno, alunno-docente, alunno-compagno, guida turistica-utente, utente-guida turistica, utente-
passante in lingua comunitaria "Spagnolo" e anche in lingua italiano, quando necessario per la spiegazione e chiarimenti sui compiti da svolgere in classe e assegnati per  
lo studio individuale a casa.

Il Diario di Bordo si rivela strumento utile e irrinunciabile, che consente di aggiornare lo svolgimento della programmazione e lo stato di avanzamento dei lavori in  
classe; è molto utile, oltre al registro di classe,  per il riscontro e ricostruzione delle fasi e degli step attuati del percorso laboratoriale da parte degli alunni assenti.

Aspetti e criteri prioritari per l'organizzazione del lavoro in classe. 
Gli aspetti e ed i criteri prioritari per l’organizzazione del lavoro in classe sono stati ispirati ai principi metodologici dell’apprendimento cooperativo della Professoressa  
Maria Rosaria Di Santo51, interessantissimi e molto efficaci, che riportiamo in questa sezione testualmente: 

51 Di  Santo  Maria  Rosaria,  L’ambiente  di  apprendimento  cooperativo.  Il  Lavoro  cooperativo  a  scuola,  la  conduzione  delle  discussioni  in  classe ,  Approfondimenti  didattici,  Modulo  3,  29  marzo  2008  (documento: 
Discutere_in_classe [1] – wordPad, 28.5KB, in piattaforma il 2 aprile 2008). Corso di Master di I livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di 
Firenze, AA. 2007/2008 e 2008/2009.
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L’Apprendimento cooperativo 

Professoressa Maria Rosaria Di Santo

“Di fronte alla metodologia dell’apprendimento cooperativo, che ha le sue lontane radici nella Scuola Attiva, persistono perplessità da parte degli insegnanti: “Il  
lavoro di gruppo è poco efficace, in quanto sono uno o due alunni a portare avanti il compito, mentre gli altri si disimpegnano, il risultato è superiore a quello di  
alcuni membri, ma i ragazzi più diligenti lavorerebbero meglio da soli, è occasione di continui conflitti”. In sostanza, si afferma: “I ragazzi non sanno lavorare in  
gruppo”. La cooperazione è, come il discutere insieme, una conquista che richiede lo sviluppo di abilità sociali. In base alla nostra esperienza ed a studi recenti  
sull’apprendimento cooperativo (Johnson, D. W., Johnson, R. T., 1996) riteniamo utile suggerire, per una conduzione efficace di tale metodologia, l’opportunità di:

1. sistemare lo spazio dell’aula in modo da facilitare la comunicazione tra gli alunni e spiegare fin dal primo ingresso in classe il progetto educativo che c’è  
dietro a quella organizzazione: l’idea di una comunità di apprendimento in cui ciascuno avrà un proprio ruolo nella costruzione della conoscenza;

2. proporre il lavoro di gruppo in un contesto di ricerca, in cui una forte motivazione condivisa sia sempre all’origine del processo di apprendimento. In tale  
contesto i ragazzi percepiranno che l’interesse comune è rappresentato dallo scopo da raggiungere, per cui è indispensabile il contributo di tutti;

3. favorire l’autonomia dei gruppi con una consegna di lavoro precisa,chiara e stimolante per i problemi che pone. La presenza del adulto nel gruppo snatura il  
lavoro, in quanto assumendone la guida non darà modo ai ragazzi di affrontarne le difficoltà e di percepirne le potenzialità;

4. creare occasioni perché il gruppo e ciascun membro rifletta su come si è svolto il lavoro, (sui contenuti, sulle decisioni prese e sulle dinamiche di gruppo) in  
ogni incontro utilizzando un diario di bordo;

5. organizzare, nelle prime applicazioni della metodologia, dei gruppi piccoli, in modo che gli alunni possano sviluppare le abilità sociali. In tali gruppi è più  
facile identificare le difficoltà che gli studenti incontrano nel lavorare insieme (conflitti tra i membri, questioni di guida e di controllo del gruppo ecc.) e  
individuare le soluzioni. Più il gruppo è piccolo, più è visibile il contributo di ciascun membro e rende, perciò, più responsabile il soggetto. I gruppi di  
maggiori dimensioni richiedono più competenze nella gestione delle relazioni tra i membri;

6. gradualmente, quando gli alunni saranno divenuti consapevoli che ogni componente in più è una risorsa per il gruppo, si potrà aggiungere a gruppi di quattro  
o cinque membri.  Più grande è il  gruppo, più vari e ricchi  saranno i punti di  vista, le conoscenze e le capacità messe in campo, più complesse,  però,  
risulteranno le interazioni sociali. Il gruppo di cinque membri è un obiettivo da porsi, coltivando in ogni momento della vita scolastica lo sviluppo delle abilità  
sociali.  Se gli  studenti scoprono che la forza del gruppo permette di compiere un salto di qualità rispetto alle prestazioni individuali, saranno i primi a  
potenziarne le possibilità;

7. assegnare a ciascun membro un ruolo che faciliti la gestione ed il funzionamento del gruppo e il buon esito del lavoro. Occorrerà , ad esempio, stabilire chi da  
la parola e coordina il lavoro, chi registra sul diario di bordo le idee emerse e le decisioni presi, chi rappresenterà i risultati del lavoro alla classe e così via.  
All’inizio è opportuno assegnare delle funzioni molto semplici che diverranno gradualmente più complesse man mano che i ragazzi saranno coinvolti in modo  
stabile nel lavoro cooperativo;

8. dare  un  feedback  continuo  agli  alunni  discutendo  i  risultati  del  lavoro  in  modo  che  i  ragazzi  abbiano  una  bussola  di  orientamento  nella  successiva  
organizzazione del proprio lavoro e coinvolgerli, tenendo conto del loro livello di età, nella verifica. Il risultato del gruppo non deve oscurare o porre in  
secondo piano l’apporto individuale che va verificato e valorizzato.52 

52Di Santo Maria Rosaria, L’apprendimento cooperativo (Materiale approfondimento modulo 3, 29 marzo 2008: Il_lavoro_di _gruppo.doc) 27KB,  in Corso di Master  di I Livello  in Adolescenti, scuola e nuova professionalità  
docente, già citato, in piattaforma, 2 aprile 2008.  
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Test per l'autovalutazione della disponibilità ad imparare una lingua straniera (atteggiamenti e motivazioni)

Disponibilità a imparare una lingua straniera53

1.  Nel seguente questionario trovo una serie di atteggiamenti e motivazioni che sono di solito considerati molto produttivi per chi sta imparando una lingua straniera. Per scoprire fino a 
che punto li condivido, scrivo 3, 2 o 1 accanto ad ogni affermazione:
3 – Anch'io faccio spesso così
2 – Anch'io qualche volta faccio così
1 – io raramente faccio così

1. Mi sforzo di scoprire il significato di qualcosa che non capisco “al volo”.
2. Cerco di scoprire le regole che stanno dietro l'uso delle parole.
3. Cerco di imparare anche dagli errori che faccio.
4. Se necessario, corro il rischio di “fare brutte figure” pur di esprimermi.
5. Se non capisco tutto subito quando ascolto o leggo qualcosa, vado comunque avanti.
6. Accetto volentieri di farmi correggere quando sbaglio.
7. Se occorre, non esito a chiedere aiuto ai compagni o all'insegnante.
8. Provo ad eseguire esercizi e attività anche se non li ho mai fatti prima e anche se a prima vista non “mi ispirano” molto.
9. Cerco di capire i pensieri e i sentimenti delle persone con cui sto parlando.
10. Tollero e accetto di discutere idee, opinioni, sentimenti diversi dai miei.
11. Sfrutto tutte le occasioni (per esempio, film, canzoni, Internet) che mi danno la possibilità di imparare qualcosa di nuovo.
12. Cerco di scoprire se sto facendo progressi, valutando anche da solo i miei risultati.

2.   Nel Ora calcolo il mio punteggio totale:
Punteggio totale: ....................... alla data del ............................

Punteggio totale: più di 24 Punteggio totale: tra 13 e 24 Punteggio totale: meno di 12

Sono  in  generale  ben  disposto  verso 
l'apprendimento di una lingua straniera. Possiedo 
già  molti  atteggiamenti  produttivi:  li  potrò 
mantenere e sviluppare seguendo le indicazioni 
che mi proporranno il  mio insegnante e il  mio 
nuovo corso di lingua straniera “Spagnolo”.

Possiedo  già  diversi  atteggiamenti  produttivi  verso 
l'apprendimento  di  una  lingua  straniera,  ma  mi  occorre 
sviluppare  altri  per  poter  veramente  raggiungere  buoni 
risultati. Cercherò di seguire con attenzione le proposte che 
mi verranno man mano fatte dal mio insegnante e dal mio 
nuovo corso di lingua straniera “Spagnolo”.

Non sembro molto ben disposto verso l'apprendimento di  una lingua 
straniera. Forse non ho finora incontrato le opportunità giuste, e magari  
non  ho   mai  riflettuto  su  ciò  che  aiuta  veramente  ad  imparare  una 
lingua. Ora però ne ho la possibilità: se seguirò con attenzione ciò che 
mi  proporranno  il  mio  insegnante  e  il  mio  nuovo  corso  di  lingua 
straniera: “Spagnolo”, riuscirò ad ottenere buoni risultati.

3.   Le affermazioni per le quali ho scelto un punteggio di 2 o di 1 corrispondono agli  atteggiamenti e alle  motivazioni  più deboli nel mio caso. Quali  strategie  potrei adottare per 
rafforzarli?  Posso discuterne con i compagni e con l'insegnante …

4.   Posso compilare nuovamente il questionario dopo un certo periodo di tempo (per esempio, alla fine di un anno scolastico) e confrontare il nuovo risultato con quello iniziale,  
chiedendomi: Sono cambiati i miei atteggiamenti e le mie convinzioni nei confronti delle lingue straniere? In che cosa sono cambiato?

53 Per gentile autorizzazione della Proffessoressa Pozzo G., Disponibilità ad imparare una lingua straniera, Materiali del Seminario AISPI-SCUOLA, Roma 4 e 5 settembre 2003. Mariani L,  Pozzo G., Sviluppo della competenza  
personale e metacognitiva: stili, strategie, compiti. Ved. Mariani L., Pozzo G., Stili, strategie e strumenti nell'apprendimento linguistico, La Nuova Italia, Firenze, 2002. 
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Proposta di attività per lo sviluppo della Competenza di cittadinanza: Imparare ad imparare 

Le fatiche di Ercole 
12 Consigli per riflettere sul metodo di studio e di lavoro, sul processo di apprendimento e sulle strategie usate per imparare le lingue

La docente invita l'alunno a leggere i consigli per riflettere sul proprio metodo di studio e di lavoro e sul processo di apprendimento e, al contempo, chiede di rilevarne i punti di 
forza e le criticità. In seguito, ogni allievo, rispettando il turno di parola stabilito, riferisce le proprie osservazioni e può, al momento opportuno, chiedere consigli alla docente e  
ai compagni.  Le riflessioni ed i consigli verranno selezionati e raccolti. 

11. Bisogna distinguere bene gli obiettivi specifici di apprendimento (“sapere”, “sapere fare” e “sapere essere”), declinati in  conoscenze, competenze e abilità. Occorre 
ascoltare con molta attenzione il docente durante la spiegazione della lezione in classe e durante l'assegnazione dei compiti da svolgere a casa. E' necessario scrivere  
con la massima precisione e chiarezza i compiti assegnati, indicando il numero dell'esercizio e della pagina, la modalità di esecuzione del compito (sulle pagine del  
libro, nel quaderno, nel foglio protocollo) e la finalità del compito assegnato (per interrogazione orale, per esercitazione scritta, per  verifica scritta).

12. Per capire bene le consegne, quando il docente ha finito la spiegazione, l'alunno che non ha capito bene la consegna, può esporre i propri dubbi e chiedere gli opportuni  
chiarimenti. Ovviamente non si deve interrompere, ma chiedere il permesso per intervenire alzando la mano. Si rispetta il “turno di parola”, evitando di alzare il tono di  
voce e di sovrapporsi all'intervento di un altro. Bisogna ricordare che si impara anche ascoltando.

13. Ascoltare per imparare, per migliorare la competenza di produzione orale e la metodologia di studio e di lavoro, sia a scuola che a casa. L'allievo sensibile all'ascolto  
sviluppa le proprie abilità di comprensione, autocritica, autocorrezione e autovalutazione. Grazie all'ascolto reciproco l'alunno, infatti, può correggere e ristrutturare il  
proprio parlato e riconoscere l'eventuale superiorità razionale degli argomenti altrui.

14. E' molto importante riflettere su quello che l'alunno ha imparato durante la lezione, sulle “conoscenze”, sulle “competenze” e  sulle “abilità” acquisite e/o maturate.
15. Per ottimizzare il tempo a disposizione, l'alunno preparerà sul banco solo il materiale didattico e di cancelleria occorrente per lo svolgimento della lezione di lingua  

straniera  “Spagnolo”: libro, quaderno di esercizi, foglio protocollo, penne, matite, temperamatite, gomma, dizionario bilingue spagnolo-italiano (quando richiesto) e  
quaderno per le comunicazioni scuola/famiglia, che consegnerà con sollecitudine quando richiesto dalla docente. 

16. Per raggiungere il maggiore profitto nello studio bisogna fare una “lettura analitica” del libro, cioè si deve leggere attentamente il testo di ciascun paragrafo cercando di  
capire bene il significato delle frasi e i collegamenti fra loro.

17. Per avere un'idea di ciò che sta per imparare, l'alunno legge il titolo e guarda le figure, poi passa alla lettura di ciascuna frase, senza correre e senza saltare nessuna  
parola. Legge mentalmente una volta sottolineando con il lapis le sillabe e le parole che presentano maggiore criticità. In seguito legge di nuovo, ad alta voce, cercando  
di controllare la pronuncia (la correttezza fonetica) moderando il tono di voce. 

18. Leggere per capire. Leggendo un testo in lingua straniera si incontrano parole di cui non si conosce il significato. L'alunno continua a leggere, anche ad alta voce,  
cercando di capire il senso generale delle frasi e di dare la giusta intonazione. Annota in un foglio le parole che non capisce e le cerca nel vocabolario.

19. Durante la lettura può essere utile aggiungere qualche nota a margine del testo, scrivere qualche appunto o il significato di una parola (anche con l'aiuto del dizionario  
bilingue). In questo modo sarà più facile ricordare e fare i collegamenti opportuni. 

20. Per migliorare le capacità mnemoniche è importante evidenziare sul libro, o meglio riportare su un foglio a parte, le parole chiave e i concetti fondamentali del testo; è  
molto  utile fare schemi, tabelle o semplici mappe. E' consigliabile l'utilizzo di vari tipi di testo scritto funzionali per lo studio, come scalette, commenti e brevi  
riassunti. 

21. Per migliorare l'espressione orale è molto utile  ripetere ad alta voce, utilizzando anche le espressioni e le formule di parlato pianificato concordate con la professoressa.  
È importante prepararsi un discorso “formale” chiaro e un’esposizione completa dell'argomento trattato. L'esposizione orale, come simulazione dell'interrogazione, sarà  
di grande aiuto. Il successo formativo è direttamente proporzionale all'impegno: più l'alunno si esercita e meglio riuscirà ad esprimersi e a ricordare la lezione.

22. Per controllare l'arricchimento del lessico è utile fare delle tabelle di vocaboli, classificando in colonne e per categorie le parole apprese (sostantivi, aggettivi, verbi,  
avverbi, preposizioni, congiunzioni...). E' importante imparare correttamente almeno 20 vocaboli in ciascuna delle lezioni e dedicare almeno 20 minuti giornalieri allo 
studio della lingua, quindi, NON SOLO il giorno precedente alla lezione.
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 Caleidoscopio:  formas, medidas y colores para la descripción
Introduzione e fasi del Percorso Laboratoriale

1.    Introduzione e presentazione del tema con attivazione dei prerequisiti degli alunni, conoscenze acquisite: 
1. Presentazione del Piano di Lavoro del Percorso laboratoriale.
2. Visione del Ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni (Bronzino, 1545) e del materiale artistico-leterario, bibliografico e sitografico, a disposizione..
3. Spiegazione sulla modalità di svolgimento del lavoro  e richiesta del materiale di cancelleria necessario. Indicazioni ed esemplificazioni per la realizzazione di attività in aula.
4. Lettura e comprensione del testo sulla descrizione del ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni (Bronzino, 1545): Leonor de Tolede y del hijo Juan.
5. Ricerca, classificazione e schedatura  dei vocaboli selezionati per lo svolgimento dell’attività.
6. Preparazione del Diario di Bordo e trascrizione dell'ordine del giorno.

2.    Fase preparatoria: 
1. Progettazione ed assegnazione dei compiti individuali e di gruppo.
2. Distribuzione della fotocopia del  Ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni  per l'individuazione degli elementi da descrivere.
3. Produzione orale e scritta: Riconoscimento e trascrizione dei vocaboli necessari per la descrizione dei particolari dell'aspetto fisico dei personaggi e degli oggetti presenti nel dipinto (capi de  

abbigliamento, gioielli ed accessori, elementi del paesaggio, arredi), scelti sulla base del programma svolto e del compito assegnato.
4. Controllo dello stato di avanzamento dei lavori del gruppo, dei materiali prodotti  e dell'aggiornamento del Diario di Bordo.

3.    Fase di esercitazione in aula: 
1. Istruzioni e traccia per la descrizione dell'aspetto fisico dei personaggi del ritratto, degli oggetti (capi di abbigliamento ed accessori, mobilia e arredi) e luoghi.
2. Ascolto dei singoli contributi per la descrizione degli elementi del dipinto 
3. Raccolta dei singoli contributi per la stesura del testo condiviso dalla classe.
4. Scambio e condivisione dei contributi dei vari gruppi.
5. Attività ludiche per favorire la funzionalità linguistica-espressiva, arricchita negli aspetti semantici ed inferenziali.
6. Interazione orale: docente -discente, alunno-compagno, simulazione role play guida turistica-utente.
7. Produzione scritta ed illustrazione del testo. Produzione di una piccola brochure con descrizione bilingue (spagnolo - italiano) ed abbinamento della riproduzione del ritratto.

4.    Fase di esperienza reale/o virtuale: Sopralluogo in situ  e/o accesso virtuale per ammirare l'opera d'arte. Prova di Verifica orale tramite simulazione role play guida turistica-utente.

5.    Fase di ricostruzione laboratoriale ad esperienza conclusa:
1. Semplificazione, rielaborazione, riassunto o parafrasi del testo presentato sulla descrizione del ritratto (punto 1. 3).
2. Selezione e valutazione e annotazione/segnalazione delle fonti informative.
3. Compiti per casa.
4. Scambio di opinioni e condivisione dell’esperienza.
5. Interazione orale: simulazione role play guida-utente.
6. Ricerca dei brani musicali.
7. Assemblaggio del materiale realizzato.
8. Controllo delle note bibliografiche, sitografiche e discografiche.

6.   Verifica finale: Compilazione della scheda di lettura di un quadro e del questionario  sul Ritratto di Eleonora di Toledo ed il figlio Giovanni.

7.    Prodotto finale atteso: 
1. Produzione di un  testo scritto illustrato da materiale realmente utilizzato e/o prodotto: ritratto, dipinto, fotografie, cartoline, dépliant.
2. Produzione di una piccola brochure, miniguida multimediale, con gli allievi e per gli allievi,  sul percorso laboratoriale: Caleidoscopio: forme, misure e colori, da una forma all'altra!

8.    Bilancio: autocontrollo ed autovalutazione.    
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1.   Introduzione e presentazione del tema con attivazione dei prerequisiti per gli alunni della classe prima. 

Scelta, classificazione e schedatura dei vocaboli utili per lo svolgimento dell'attività descrittiva relativa a (1-3 di 3): 
1. Sustantivos para indicar las partes del cuerpo humano / Sostantivi per  indicare le parti del corpo umano 
2. Adjetivos para la descripción del aspecto fisico /Aggettivi per la descrizione dell'aspetto fisico.
3. Presente de indicativo de los verbos: ser, estar, haber, tener, llevar / Indicativo presente dei verbi essere, stare, tenere e portare.

Sustantivos:  Sostantivi
¿Qué es? : Cosa è? 

Las partes del  cuerpo humano : Il corpo umano

Expresiones : tiene y lleva ... :
Espressioni: ha, porta.....

¿Cómo tiene...?: Come ha ...?
¿Cómo lleva...?: Come ha ...?

Adjetivos: Aggettivi
¿De qué color es? : Di che colore è?

Colores: Colori

¿Cómo es?:  Come è?
Talla, medida, altura, peso, edad , aspecto:  

Taglia, Misura, altezza, peso, età, aspetto

La cabeza: La testa
1. El cabello: I capelli
2. La cara: il viso
3. la frente: la fronte
4. Las  cejas:  le  

sopraciglia
5. Los ojos: gli occhi
6. Las pupilas: le pupille
7. Las pestañas: le ciglia
8. Las mejillas: le guance 
9. Las orejas: le orecchie
10. La nariz: il naso
11. La boca: la bocca
12. los labios: le labbra
13. Los dientes: i denti
14. La lengua: la lingua
15. El mentón: il mento
16. La barbilla: il mento
17. El cuello: il collo

El tronco: Il tronco
3. La espalda: la schiena
4. Los hombros: le spalle
5. El busto: il busto
6. El pecho: il petto
7. El abdomen: l'addome
8. La cintura: la vita
9. El vientre: il ventre
10. Las caderas: i fianchi

Las extremidades: Gli arti

Las extremidades superiores: 
Gli arti superiori
Los brazos: le braccia

1. Los brazos: le braccia
2. Los codos: i gomiti
3. Los  antebrazos:  le 

avvambraccia
4. La muñeca: il polso
5. Las manos: le mani
6. Los dedos: le dita

Las extremidades inferiores:
Gli arti inferiori
Las piernas: Las piernas

1. Los muslos: le cosce
2. las rodillas: le ginocchia
3. Las piernas: le gambe
4. Los tobillos: le caviglie
5. Los pies: i piedi

Partes,  zonas,  lados:  Parti,  zone,  
lati:

1. Superior: superiore
2. Inferior: inferiore
3. Anterior: anteriore
4. Posterior: posteriore
5. Derecha/o: destra/o
6. Izquierda/o: sinistra/o

Tiene los ojos: ha gli occhi
1. Negros: neri
2. Marrones: marroni
3. Azules: celesti
4. Verdes: verdi
5. Grises: grigi

Tiene los cabellos: ha i capelli
1. Neri: neri
2. Castaños: castani
3. Rubios: biondi
4. Pelirrojos: rossicci
5. Largos: lunghi
6. Cortos: corti
7. Rizados: ricci
8. Ondulados: mossi
9. Lisos: lisci

Lleva el cabello: porta i capelli
1. Corto: corto
2. Largoo: lungho
3. Suelto: sciolto
4. Recogido: raccolto

Tiene/lleva: ha/porta
1. Flequillo: frangia
2. Patillas: bassette
3. Moño: crocchia
4. Trenzas: treccie
5. Cola de caballo: coda
6. Bigote: baffi
7. Barba: barba

Los colores del arco iris son siete: I  
colori dell'arcobaleno sono sette.
Es de color: E' di colore:

1. Rojo: rosso
2. Naranja: arancione
3. Amarillo: giallo
4. Verde: verde
5. Azul: azzurro
6. Índigo: indaco
7. Violeta: viola

Otras tonalidades: altre tonalità :
1. Carmesí: carminio
2. Rosa: rosa
3. Marrón: Marrone
4. Celeste: celeste
5. Granate: granato
6. Burdeos: bordeaux
7. Fucsia: fucsia
8. Azul marino: blu marino
9. Blanco: bianco
10. Marfil: avorio
11. Negro: nero
12. Gris: grigio
13. Oro: oro (dorato)
14. Plata: argento (argentato)

Otras  características  y  cualidades: 
altre caratteristiche e qualità:

1. Claro: chiaro
2. Oscuro: scuro
3. Brillante: brillante

La talla y la medida: La taglia e la misura:
1. Muy pequeño: Molto piccolo
2. Pequeño/a: piccolo/a
3. Mediano/a: medio/a
4. Grande: grande
5. Corto/a: corto/a
6. Largo/a: lungo/a 
7. Estrecho/a: stretto/a
8. Ancho/a: largo/a
9. Amplio/a: ampio/a

La altura: l'altezza:
1. Bajo/a: basso/a
2. De estatura media:   di altezza media
3. Alto/a: alto/a

El peso: Il peso:
1. delgado/a: esile, snello/a
2. Corpulento: corpulento
3. grueso/a: grosso/a
4. gordo/a: grasso/a

La edad: l'età:
1. Muy joven: molto giovane
2. Joven: giovane
3. Viejo/a: vecchio/a

El aspecto: l'aspetto:
3. Guapo/a: bello/a
4. Bonito/a: carino/a
5. Feo/a: brutto/a
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2.  Ampliamento area lessicale per la descrizione delle persone 

La descripción física 

Sigue las instrucciones: Segui le istruzioni:
1. Observa el retrato de Leonor de Toledo con su hijo Juan: Osserva il ritratto di Eleonora di Toledo e  il figlio Giovanni;
2. Haz una tabla de vocablos ‘Almacén de palabras’, dividida en tres columnas, para clasificar los vocablos relativos a las partes del cuerpo (1) a las formas (2) a los objetos (3)/  

Elabora una tabella di vocaboli  ‘Scheda di vocaboli’, divisa in tre colonne, per la classificazione delle parole relative alle parti del corpo (1) alle forme (2) oggetti (3);
3. Elenca los sustantivos relativos a las partes del cuerpo. Empieza por la descripción de la cabeza y de arriba hacia abajo. Incluye los vocablos en la primera columna: Elenca i  

sostantivi relativi alle parti del corpo.  Inizia la descrizione dalla testa e dall’alto verso il basso. Inserisci i vocaboli nella prima colonna;
4. Escribe adjetivos relativos a las formas  en la segunda columna: Scrivi aggettivi relativi alle forme nella seconda colonna;
5. Escribe los sustantivos relativos a los objetos, joyas y accesorios que más te gustan en la tercera: Scrivi i sostantivi relativi agli oggetti, indumenti ed accessori che ti piacciono  

di più nella terza colonna;

1. Las Partes del cuerpo: Le parti del corpo 2. Las Formas: Le forme 3. Los objetos: Gli oggetti

Los cabellos: i capelli
La frente: la fronte
Los ojos: gli occhi
Las cejas: le sopracciglia
Los pómulos: gli zigomi
las mejillas: le guance
La nariz: il naso
La boca: la bocca
El mentón: il mento
El cuello: il collo
El pecho: il petto
El busto: il busto
El hombro: la spalla
El brazo: il braccio
La muñeca: il polso
La mano: la mano
La cintura: la vita
Los dedos: le dita

rectangular: rettangolare
triangular: triangolare
oval: ovale 
redondo: rotondo
cuadrado: quadrato

redecilla : reticella, cuffia
pendientes: orecchini
collar: collana
colgante: ciondolo

red de malla: reticella di maglia

lazo: fiocco
cinturón: cintura
red: rete
emblema: stemma

6. Controla la ortografía de las palabras que has utilizado confrontandolas con las de las tablas de vocablos: Controla la ortografia delle parole che hai utilizzato confrontandole  
con quelle delle tabelle di vocaboli;

7.  Señala con el lápiz  los errores de ortografía: Segna con il lapis gli errori di ortografia;
8. Compón diez frases descriptivas sobre el aspecto físico de los personajes del retrato utilizando los vocablos estudiados y transcritos en la tabla: Scrivi dieci frasi sull’aspetto  

fisico dei personaggi del ritratto utilizzando i vocaboli studiati e riportati nella tabella.
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3.   Introduzione e presentazione del tema con attivazione dei prerequisiti per gli alunni della classe prima

Scelta, classificazione e schedatura dei vocaboli utili per lo svolgimento dell'attività descrittiva relativa a  (1-2 di 2): 
1. Sustantivos para indicar prendas de vestir, joyas, accesorios y materiales / Sostantivi per  indicazione di capi di abbigliamento, gioielli, accessori e materiali.
2. Adjetivos para la descripción de colores, formas, medidas y otras cualidades /Aggettivi per la descrizione di colori, forme, misure ed altre qualità.

¿Qué  es? : Cosa è? 
Prendas y accesorios: Capi di  

abbigliamento e accessori

¿De qué color es?: Di che colore è?
Colores / Colori

¿Qué figura es? : Che figura è?
¿Que forma tiene? : 

Figuras: Figure - Formas:  Forme

¿Cómo es?: Come è?
Medidas : Misure.

Cualidades: Qualità

¿De qué material es?:
Di che materiale è?

Materiales : Materiali
1. El abrigo: il capotto
2. El anorak: il piumino
3. La cazadora: il giubbotto
4. La chaqueta: la giacca
5. El traje: l'abito due pezzi
6. El vestido: il vestito
7. El jersey: la maglia
8. La sudadera: la felpa
9. La camisa: la camicia
10. La blusa: la bluse
11. La camiseta: la maglietta
12. El polo:  la polo
13. La falda: la gonna
14. El pantalón: il pantalone
15. Los vaqueros: i jeans
16. El pijama: il pigiama
17. El chándal: la tuta sportiva
18. Los zapatos: le scarpe
19. Las botas: gli stivali
20. Las zapatillas: le pantofole
21. La bufanda: la sciarpa
22. Los guantes: i guanti
23. El cinturón: la cinta
24. Las joyas: i gioielli
25. El anillo: l'anello
26. El collar: la collana
27. La gargantilla: Il girocollo
28. El colgante: il ciondolo
29. Los pedientes: gli orecchini
30. La pulsera: il braccialetto
31. La cadena de eslabones:  la 

catena ad anelli

Los colores del arco iris son siete
/I colori dell'arcobaleno sono sette:

1. Rojo: rosso
2. Naranja: arancione
3. Amarillo: giallo
4. Verde: verde
5. Azul: azzurro
6. Índigo: indaco
7. Violeta: viola

Otras tonalidades son:
altre tonalità sono:

1. Carmesí: carminio
2. Rosa: rosa
3. Marrón: marrone
4. Celeste: celeste
5. Burdeos: bordeaux
6. Granate: granato
7. Fucsia: fucsia
8. Azul marino: blu marino
9. Lapislázuli: lapislazzuli
10. Blanco: bianco
11. Negro: nero
12. Gris: grigio
13. Oro: oro 
14. Plata: argento 

Otras características:
altre caratteristiche

10. Claro: chiaro
11. Intenso: intenso
12. Oscuro: scuro 
13. Vistoso: vistoso, vivace
14. Brillante: brillante, lucido

Sustantivos  para  indicar   figuras: 
Sostantivi per indicare figure. 

Es un/a:  E' un/una:
1. Círculo: cerchio
2. Triángulo: triangolo
3. Cuadrado: quadrato
4. Rectángulo: rettangolo
5. Cono: cono
6. Cilindro: cilindro
7. Pirámide: piramide
8. Rombo: rombo
9. Pentágono: pentagono
10. Hexágono: esagono
11. Heptaedro: ettaedro
12. Octaedro: ottaedro
13. Dodecaedro: dodecaedro

Adjetivos para indicar formas:
Aggettivi per indicare forme.

Tiene forma :  E' di forma ...
1. Ovalada: ovale
2. Esférica: sferica
3. Circular: circolare
4. Triangular: triangolare
5. Cuadrada: quadrata
6. Rectangular: rettangolare
7. Cilíndrica: cilindrica

Adjetivos para indicar medidas: 
Aggettivi per indicare le misure:

1. Pequeño/a: piccolo/a
2. Mediano/a: medio/a
3. Grande: grande
4. Corto: corto
5. Largo: lungo 
6. Estrecho: stretto
7. Ancho: largo
8. Amplio: ampio

Otras cualidades:  altre qualità:
3. Bonito: bello
4. Feo: brutto
5. Rígido: rigido
6. Ligero: leggero
7. Pesado: pesante
8. Trasparente: trasparente
9. Coloreado: colorato
10. Liso: tinta unita
11. Elegante: elegante
12. Brillante: brillante
13. Sedoso: serico
14. Perlaceo: perlaceo
15. Dorado: dorato
16. Plateado: argentato
17. Metálico: metallico
18. Arabescado: arabescato
19. Bordado: ricamato
20. Sobrepuesto:sovrapposto 
21. Estampado: fantasia
22. A/de cuadros: a quadri
23. A/de lunares: a poids
24. A/de rayas: a righe

Sustantivos  para  indicar   materiales: 
Sostantivi per indicare i materiali:

1. Algodón: cotone
2. Seda: seta
3. Raso: raso
4. Brocado: broccato 
5. Lana: lana
6. Piel: pelle
7. Madera: legno
8. Metal: metallo
9. Oro: oro
10. Plata: argento
11. Bronce: bronzo
12. Cristal: Cristallo
13. Piedras preciosas: pietre preziose
14. Brillante: brillante
15. Diamante: diamante
16. Zafiro: zaffiro
17. Esmeralda: smeraldo
18. Rubí: rubino
19. Piedras duras: pietre dure
20. Amatista: ametista
21. Ágata: agata
22. Aguamarina: acquamarina
23. Diaspro: diaspro
24. Corniola: corniola
25. Cuarzo: cuarzo
26. Lapislázuli: lapislazzuli
27. Malaquita: malachite
28. Rodocrosita: rodocrosite
29. Marfil: avorio
30. Coral: corallo
31. Perla: perla
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4.  Ampliamento area lessicale per la descrizione degli oggetti 

La descripción del vestuario, joyas y accesorios: La descrizione dell'abbigliamento, gioielli e accessori. 

Sigue las instrucciones: Segui le istruzioni:
1. Observa el retrato de Leonor de Toledo con su hijo Juan: Osserva il ritratto di Eleonora di Toledo e  il figlio Giovanni;
2. Repasa muy bién la escritura y la pronunciación del léxico de la tabla n. 1.2 (p. ): Ripassa molto bene la scrittura e pronuncia del lessico della scheda n. 1.2 (p.);
3. Haz una tabla de vocablos ‘Almacén de palabras’, dividida en cinco columnas, para clasificar sustantivos, relativos a las prendas de vestir (1de 5), y adjetivos para describir el  

color (2 de 5), la forma (3 de 5), la medida (4 de 5) y el material (5 de 5): Elabora una tabella di vocaboli  ‘Scheda di vocaboli’, divisa in cinque colonne, per la classificazione  
dei sostantivi  relativi ai capi di abbigliamento (1 di 5), e aggettivi per la descrizione del colore (2 di 5), la forma (3 di 5), la misura (4 di 5) e il materiale (5 di 5);

4. Elenca  los  sustantivos relativos  a  las  prendas  de  vestir,  los  objetos,  joyas  y accesorios  que  más te  gustan  en la  primera  columna: Scrivi  i  sostantivi  relativi  a:  capi  di  
abbigliamento,  oggetti, gioielli ed accessori che ti piacciono di più nella prima colonna;

5. Escribe los adjetivos relativos a los colores de los objetos elencados en la segunda columna: Scrivi gli aggettivi relativi ai colori degli oggetti elencati nella seconda colonna; 
6. Escribe los adjetivos relativos a las formas de los objetos elencados en la tercera columna: Scrivi gli aggettivi relativi alle forme degli oggetti elencati nella terza colonna; 
7. Escribe los vocablos relativos a las medidas de los objetos elencados en la cuarta columna: Scrivi gli aggettivi relativi alle misure degli oggetti elencati nella quarta colonna; 
8. Escribe los vocablos relativos a los materiales de los objetos elencados en la quinta columna: Scrivi gli aggettivi relativi alle forme degli oggetti elencati nella quinta colonna; 

1.  Prendas  de  vestir,  joyas  y 
accesorios:  Capi  di  abbigliamento,  
gioielli ed accessori

2.  Los colores: I colori 3.  Las formas: Le forme 4.  Las medidas: Le misure 5.  Los materiales: I materiali

1. El vestido: il vestito
2. La camisa: la camicia
3. La blusa: la bluse
4. La falda: la gonna
5. La redecilla: la reticella
6. El cinturón: la cinta
7. Las joyas: i gioielli
8. El anillo: l'anello
9. El collar: la collana
10. La gargantilla: Il girocollo
11. El colgante: il ciondolo
12. Los pedientes: gli orecchini
13. La pulsera: il braccialetto
14. La  cadena  de  eslabones:  la  

catena ad anelli

1. Rojo: rosso
2. Naranja: arancione
3. Amarillo: giallo
4. Verde: verde
5. Azul: azzurro
6. Índigo: indaco
7. Violeta: viola
8. Blanco: bianco
9. Negro: nero
10. Gris: grigio
11. Gris perla: grigio perla
12. Oro: oro 
13. Plata: argento
14. Lapislázuli: lapislazzuli  

1. Círculo: cerchio
2. Triangulo: triangolo
3. Cuadrado: quadrato
4. Rectángulo: rettangolo
5. Cono: cono
6. Cilindro: cilindro
7. Pirámide: piramide
8. Rombo: rombo

1. Pequeño/a: piccolo/a
2. Mediano/a: medio/a
3. Grande: grande
4. Corto: corto
5. Largo: lungo 
6. Estrecho: stretto
7. Ancho: largo
8. Amplio: ampio

1. Algodón: cotone
2. Seda: seta
3. Raso: raso
4. Brocado: broccato 
5. Lana: lana
6. Piel: pelle
7. Madera: legno
8. Metal: metallo
9. Oro: oro
10. Plata: argento
11. Bronce: bronzo
12. Marfil: avorio
13. Cristal: Cristallo
14. Piedra dura: pietra dura
15. Piedra preciosa:  pietra preziosa

1. Controla la ortografía de las palabras que has utilizado confrontandolas con las de la tabla de vocablos n. 1.2 y con el vocabulario:  Controlla la ortografia delle parole che  
hai utilizzato confrontandole con quelle della tabella di vocaboli n. 1.2;

2.  Señala con el lápiz los errores de ortografía que encuentres: Segna con il lapis gli errori di ortografia che trovi;
3. Compón diez frases descriptivas sobre el vestuario, las joyas y los accesorios de los personajes del retrato utilizando los vocablos estudiados y transcritos en la tabla:  

Scrivi dieci frasi sull'abbigliamento, i gioielli e gli accessori  dei personaggi del ritratto utilizzando i vocaboli studiati e riportati nella tabella.
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5. Ampliamento area lessicale per la descrizione dei luoghi 

La ubicación: situación de personas, objetos y lugares / L'ubicazione: situazione di persone, oggeti e luoghi
Descrizione del tipo di rappresentazione, del punto di vista, della postura e dell'ubicazione dei personaggi, degli oggetti ed altri elementi del dipinto: 
Descripción del tipo de representación, del punto de vista, de la postura y de la ubicación de los personajes, de los objetos y otros elementos del cuadro. 

Dopo di avere distribuito, visionato la riproduzione del ritratto di  Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni e chiarito i dubbi si ricordano le istruzioni e la traccia per procedere alla 
descrizione della disposizione dei personaggi all'interno del dipinto, della postura e del portamento. Si dà avvio all'attività con la ricerca di sinonimi del sostantivo 'quadro', onde evitare 
le ripetizioni dello stesso vocabolo nella stesura del testo. Sono stati individuati i termini: 'quadro', 'dipinto', 'ritratto', 'opera', 'tela' e 'tavola' (come riportati nella prima colonna della  
tabella). Nelle varie frasi della  propria composizione ciascun allievo  utilizzerà  il termine che ritiene più opportuno.

Obiettivo: Ampliamento dell'area lessicale per la descrizione della disposizione dei personaggi all'interno del dipinto, della pose, della postura e del portamento: descripción de  
la disposición de  los personajes al interno del cuadro, de la posa, la postura y el porte.
Sostantivi: Sustantivos

Rappresentazione: 
Representación

Verbi: Verbos Indicatori  di  luogo  per  indicare  il  punto  di  vista,  la 
prospettiva,  l'ubicazione,   del  personaggio  o 
dell'elemento  descritto  all'interno  del  dipinto: 
Indicadores de lugar para indicar el punto de vista, la  
perspectiva,  la   ubicación  del  personaje   o  del  
elemento descrito en la pintura.
Dove si trova?:¿Dónde se encuentra?
Dove è raffigurato?:¿Dónde está representado?

Aggettivi per la descrizione della postura del personaggio: 
Adjetivos para la descripción de la pose del personaggio.

Come è rappresentato?:¿Cómo está representado?
In quale posizione?: ¿En qué posición?

Portamento:Porte
Attegggiamento/
Actitud

Come  è  il   suo 
portamento?:¿Cómo es 
su porte?

Il soggetto: el sujeto
L'oggetto: el objeto
Il dipinto: la pintura
Il quadro: el quadro
L'oleo:  el óleo
La tavola: la tabla
La tela: la tela

Il ritratto: el retrato
Il paesaggio: el paisaje

Raffigurare: figurar
Ritrarre: retratar
Rappresentare: representar
Ammirare: admirar
Esporre: exponer
Conservare: conservar
Trovare: encontrar
Sfoggiare: lucir
Mettere in mostra: exhibir
Ostentare: ostentar
Palesare: manifestare
Rivelare: revelar
Mostrare: mostrar

La prospettiva: la perspectiva
In primo piano: en primer plano
In posizione centrale: en posición central
In posizione preminente: en posición preeminente
Nella parte superiore: en la parte superior
Nella parte inferiore: en la parte inferior
Alla destra: a la derecha
Alla sinistra: a la izquierda
In secondo piano: en segundo plano
Nel piano inferiore: en el plano inferior
Nella parte inferiore: en la parte inferiore
Sullo sfondo: en el fondo
Negli angoli: en los ángulos

Corpo intero: cuerpo entero
Tre quarti: tres cuartos
Mezzo busto: medio busto
Di fronte: de frente
Di profilo: de perfil
Di spalle: de espaldas
Eretta: erecto, de pié
Seduta/o: sentada/o
Appoggiata: apoyada
Ricurva: curvada
Arcuata: arqueada
Prona: prona
Supina: supina

Solenne: solemne
Maestosa/o: 
majestuosa/o 
Regale: real
Fiera/o: orgullosa/o
Serena/o: serena/o
Statica: estática
Dinamica: dinámica

Descrizione del compito: Produzione orale e scritta: Producción oral y escrita
Ogni allievo compone una breve descrizione della posizione dei due personaggi raffigurati nel ritratto utilizzando il lessico concordato (come riportato nella tabella).
Sono stati ascoltati  i singoli commenti, di cui, vengono successivamente individuati, raccolti e perfezionati in itinere i suggerimenti e le frasi migliori. 
A seguire, per esemplificare,  vengono rielaborate in plenaria due riassunte condivise che, approvate da tutti, sono dettate  alla classe e copiate come segue:

1. Il  ritratto raffigura  in posizione centrale  la  Duchessa Eleonora,  seduta con portamento solenne e sguardo  fiero,  mentre abbraccia  il  figlio  Giovanni,  che posa in piedi,  
appoggiato alla sua destra.

2. Il ritratto raffigura due personaggi: la Duchessa e il figlio Giovanni. In primo piano la Duchessa seduta,  con portamento solenne e sguardo fiero mentre abbraccia il figlio  
Giovanni, posizionato in piedi, alla sua destra...............
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6.  Produzione scritta bilingue interclasse  / Producción escrita bilingue interclasse (Classi I e II) 

A continuación  se transcriben  en la ficha algunas de las frases más representativas producidas por los alumnos de la clase para la descripción y comentario bilingüe (español-italiano)  
del retrato de Eleonora de Toledo y el hijo Juan:  A continuazione si trascrivono alcune delle  frasi più  rappresentative prodotte dagli allievi della classe per la descrizione e commento  
bilingue (spagnolo-italiano) del ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni.
Tipo de representación:
Representación polícroma de la figura humana: mujer y niño.
El Cuadro:

1. La Obra de Bronzino, titulada Eleonora de Toledo y el hijo Juan, fué pintada en el 
mil quinientos cuarenta y cinco (1545). En la actualidad se puede admirar en la  
Galeria de los Uffizi de Florencia, donde está expuesta en la sala .....

2. La Obra de Bronzino, realizada en 1545, representa Eleonora de Toledo con el hijo 
Juan y se conserva en la Galería de los Ufizzi.

Dimensiones y el material:
1. Es una pintura al  óleo sobre tabla.  Las dimensiones del cuadro rectangular son 

ciento quince centímetros de alto por 96 de ancho (115 x 96).
El pintor:
El pintor Agnolo di Cosimo, apodado Bronzino (1503 - 1572) se destaca como pintor   en la 
corte granducal de la familia Médicis. El alumno del Pontormo se muestra muy atento a la 
celebración/representación del rango social de los personajes retratados.54

Personajes:
1. Eleonora  de  Toledo  -  hija  de  Don  Pedro  de  Toledo,  Vicerrey  de  Nápoles  y 

lugarteniente  de  Carlos  V  -  esposa  de  Cosme  I  de  Médicis,  Gran  Duque  de 
Florencia.

2. Juan:  hijo  de  Eleonora  de  Toledo  y   de  Cosme  I  de  Médicis  (cuartogéenito,  
segundo varón, nacido en el mil quinientos treinta y cuatro.

Comentario/Descripción del cuadro:
1. El  cuadro  muestra  en  posición  central  a  la  Duquesa,  que,  sentada  con  porte 

majestuoso y  mirada serena, ase/ciñe al hijo Juan con el brazo derecho, mientras 
que el niño, en posición erecta se inclina apoyándose  leve/delicadamente con la 
mano izquierda sobre la gamba derecha de su madre.

2. El lienzo de Bronzino retrata la aristócrata Eleonora de Toledo, hija del vicerrey de 
Nápoles y lugarteniente de Carlos V, Don Pedro de Toledo - y  mujer del Gran  
Duque Cosme I de Médicis.

3. El retrato representa  en posición central a la Duquesa sentada, con porte solemne 
y mirada  fiera  mientras   abraza  a su hijo  Juan que  posa de pié  apoyado a  su 
derecha.

4. El retrato representa dos personajes: la Duquesa y el hijo Juan. En primer plano la  
Duquesa  sentada,   con  porte  real  y  mirada  fiera  mientras  abraza  al  hijo 
Juan,posicionado de pié a su derecha.....

Tipo di rappresentazione: 
Rappresentazione policroma e realistica della figura umana: donna e bambino.
Il Quadro: 

1. L'Opera  del  Bronzino,  intitolata  Eleonora  di  Toledo  e  il  figlio  Giovanni,  fu 
dipinta  nel  mille  cinquecento  quarantacinque  (1545).  Attualmente  si  può 
ammirare presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, dove è esposta nella sala ..

2. L'Opera del Bronzino, fatta nel 1545, raffigura Eleonora di Toledo con il figlio 
Giovanni ed è conservata a Firenze nella Galleria degli Uffizi.    

Dimensioni e materiali:
1. E' un dipinto al oleo su tavola. Le dimensioni del quadro rettangolare sono di  

cento quindici centimetri d'altezza per novantasei di larghezza (115 x 96).
Il pittore:
Il  pittore Agnolo  di  Cosimo,  soprannominato il  Bronzino (1503 -  1572) emerse come 
pittore presso la corte granducale della famiglia Medici. L'allievo del Pontormo si mostra 
molto attento alla celebrazione/rappresentazione del rango sociale dei personaggi ritrattati. 
Personaggi:

1. Eleonora  di  Toledo  -  figlia  di  Don  Pedro  di  Toledo,  Viceré  di  Napoli  e 
luogotenente di Carlo V -  moglie di Cosimo I de' Medici, Granduca di Firenze.

2. Don  Giovanni:  figlio  di  Eleonora  di  Toledo  e  di  Cosimo  I  de'  Medici 
(quartogenito, secondo maschio, nato nel 1534).

Commento/Descrizione del quadro:
1. Il  dipinto ritrae  in posizione centrale  la Duchessa  che, seduta con portamento 

maestoso e sguardo sereno, cinge/avvolge il figlio Giovanni con il braccio destro, 
mentre il bambino, in posizione eretta si inclina appoggiandosi lieve/leggermente 
con la mano sinistra sulla gamba destra di sua madre.

2. La tela del Bronzino ritrae la nobildonna Eleonora di Toledo, figlia di Don Pedro 
di Toledo, viceré di Napoli e luogotenente di Carlo V,  e moglie del Granduca 
Cosimo I de' Medici.

3. Il  ritratto  raffigura   in  posizione centrale  la  Duchessa  seduta,  con portamento 
solenne e sguardo fiero mentre abbraccia il  figlio Giovanni che posa in piedi, 
adagiato alla sua destra.

4. Il  ritratto raffigura due personaggi:  la Duchessa e il  figlio Giovanni.  In primo 
piano  la  Duchessa  seduta,  con  portamento  regale  e  sguardo  fiero  mentre 
abbraccia il figlio Giovanni, posizionato in piedi, alla sua destra....

54 Giudici Vittorio L., Il nuovo Contesti visivi. Dal rinascimento al Neoclassicismo, Le Monnier Scuola, Mondadori Ed, S.p.A., Milano,  2010, p. 106
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7.   Scelta, classificazione e schedatura dei vocaboli utili per lo svolgimento dell'attività descrittiva relativa a  (1-2 di 2): 

1. Sustantivos para  indicación  de lugares  y decoraros  urbanos:  tipos de vivienda,  edificios  públicos,  monumentos artísticos,  tiendas,  jardines  y alrededores:  Sostantivi  per 
l'indicazione di luoghi ed arredi urbani: tipi di abitazione, edifici pubblici, monumenti artistici, negozi, giardini e dintorni.

2. Adjetivos para la descripción de: colores, formas , medidas y otras cualidades: Aggettivi per la descrizione di: colori, forme, misure ed altre qualità.

¿Qué? : Cosa? 
Muebles y elementos: Mobilia

¿Qué  es?:  Che cosè?
Lugares y equipamiento urbanos:

Luoghi ed arredi urbani

¿Qué figura es?:  Che figura è?
¿Que forma tiene? : Che forma ha?
Figuras:  Figure - Formas:   Forme

¿Cómo es?:  Come è?
Medidas:  Misure.

Cualidades: Qualità

¿De qué material es?: 
Di che materiale è?

Materiales:  Materiali
El  dormitorio:  muebles,   objetos  y 
decoración: La stanza  da letto:  mobilia,  
oggetti ed arredi: 

1. La cama: il letto
2. la almohada: il guanciale
3. El cojín: il cuscino
4. La colcha: la coperta
5. La sábana: il lenzuolo
6. La alfombra: il tapetto
7. La mesa: il tavolo
8. El comodín: il comò
9. El armario: l'armadio
10. La lámpara: il lampadario
11. El escritorio: la scrivania
12. El cajón: il cassetto
13. La silla: la sedia
14. El sillón: la poltrona
15. El estante: la mensola
16. La estantería: lo scaffale
17. La librería: la libreria
18. El cuadro: il quadro
19. La escultura: la scultura
20. El reloj: l'orologgio

Elementos  de la  construcción: Elementi  
della costruzione:

1. El muro: il muro
2. La pared: la parete
3. El techo: il tetto
4. El pavimento:  il pavimento
5. La puerta: la porta
6. La ventana: la finestra
7. El balcón: il balcone
8. La terraza: la terrazza
9. El patio: il cortile

1. Plaza: piazza
2. Calle: via
3. Avenida: viale
4. Casa: abitazione
5. Edificio: palazzo
6. Palacio: Reggia
7. Puente: ponte
8. Columna: colonna
9. Arco: arco
10. Torre: torre
11. Obelisco: obelisco
12. Pintura: Dipinto
13. Cuadro: Quadro
14. Fresco: affresco
15. Cruce: incrocio, crocevìa
16. Placa: targa
17. Acera: marciapiede
18. Esquina: angolo
19. Semáforo: semaforo
20. Cartel: cartello
21. Parada: fermata, sosta
22. Parque: parco
23. Jardín: giardino
24. Río: fiume
25. Lago: lago
26. Mar: mare
27. Colina: collina
28. Cielo: cielo
29. Paisaje: paesaggio
30. Ribera: riva
31. Orilla: sponda

Sustantivos  para  indicar   figuras: 
Sostantivi per indicare figure.

Es un/a:   E' un/una:
1. Círculo: cerchio
2. Triangulo: triangolo
3. Cuadrado: quadrato
4. Rectángulo: rettangolo

Adjetivos  para  indicar  formas: 
Aggettivi per indicare forme.

Tiene forma:  E' di forma ...
1. Ovalada: ovale
2. Esférica: sferica
3. Circular: circolare
4. Triangular: triangolare
5. Cuadrads: quadrata
6. Rectangular: rettangolare

Adjetivos  para  indicar  las  medidas: 
Aggettivi per indicare le misure:

1. Pequeño/a: piccolo/a
2. Mediano/a: medio/a
3. Grande: grande
4. Bajo: basso
5. Alto: alto
6. Corto: corto
7. Largo: lungo 
8. Estrecho: stretto
9. Ancho: largo
10. Amplio: ampio

Adjetivos  para  indicar  cualidades: 
Aggettivi per indicare qualità:

1. Bonito: bello
2. Feo: brutto
3. Rígido: rigido
4. Pesado: pesante
5. Ligero: leggero
6. Duro: duro
7. Blando: morbido
8. Cómodo: comodo
9. Incómodo: scomodo
10. Trasparente: trasparente
11. Coloreado: Colorato
12. Liso: tinta unita
13. Estampado: fantasia
14. A/de cuadros: a quadri
15. A/de lunares: a poids
16. A/de rayas: a righe
17. Regular: regolare
18. Irregular: Irregolare

Los materiales:  I materiali:
1. Madera: legno
2. Piedras preciosas/duras: 

pietre preziose/dure
3. Metal: metallo
4. Oro: oro
5. Plata: argento
6. Bronce: bronzo
7. Algodón: cotone
8. Raso: raso
9. Seta: seda
10. Broccato: brocado
11. Lana: lana
12. Cuero: cuoio
13. Piel: pelle
14. Fibra: fibra
15. Sintético: Sintetico
16. Plástico: plastica
17. Vidrio: vetro

Cristal: Cristallo

Sustantivos  para  indicar: 
Sostantivi per indicare 
Los elementos naturales: 
Gli elementi naturali:

1. La tierra: la terra
2. El agua: l'acqua
3. El aire: l'aria
4. El fuego: il fuoco
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8.  Introduzione e presentazione del tema con attivazione dei prerequisiti degli alunni della Classe Prima 

Classificazione e schedatura dei vocaboli utili per lo svolgimento dell'attività: Seguendo gli  Obiettivi di apprendimento sopraccitati,  inserisci nella tabella il lessico di base studiato 
relativo a: 

1. Luoghi ed arredi urbani: edifici pubblici e privati, monumenti artistici, negozi, giardini e dintorni. 
2. Ubicadores: avverbi, preposizioni, punti cardinali e semplici  espressioni ricorrenti per indicare dove si trova una persona, un oggetto o luogo. 
3. Marcadores temporales de pretérito: avverbi , preposizioni, indicazioni di tempo. 
4. Verbi: infinitivo/infinito,  participio/participio,  presente de imperativo/imperativo presente (2° persona singolare e plurale) dei verbi utilizzati durante lo svolgimento delle 

attività in classe. 

¿Qué?: Cosa?
Lugares y equipamiento urbanos:

Luoghi ed arredi urbani

¿Dónde?: Dove?
Expresiones de lugar:

Indicazioni di luogo

¿Cuándo?: Quando?
Marcadores temporales:

Indicazioni di tempo

Verbos:  Verbi
Infinitivo:

Infinito
Participio:
Participio

Presente de imperativo:
Imperativo presente

Calle: via
Avenida: viale
Carretera: strada
Plaza: piazza
Esquina: angolo
Manazana:  isolato
Barrio: rione
Barrio: quartiere
Ayuntamiento: comune, municipio
Provincia: provincia
Región: regione
Palacio: palazzo
Villa: villa
Estancia: stanza
Mansión: reggia, palazzo
Edificio: edificio
Terrazza: terrazzo
Patio: cortile
Parque: parco
Jardín: giardino
Paisaje: paesaggio
Fondo: sfondo
Estilo: stile 
Catedral: Duomo
Iglesia: Chiesa
Estación: stazione
Iglesia: chiesa
Teatro: teatro
Tienda: negozio
Museo: museo
Billetería: biglietteria
Guardarropas/pía: guardaroba

Encima: sopra
Arriba: su
Abajo: sotto
Debajo: sotto
Delante: davanti
Detrás: dietro
En medio: nel mezzo
Al centro: al centro
En el centro: nel centro
Al lado: accanto
Al lado de: affianco
A la derecha:  a destra
A la izquierda: a sinstra
Encima de: sopre il/la
Debajo de: sotto il/la
Delante de: davanti al/alla
Detrás de : dietro al/alla
Ante: davanti
Bajo: sotto
De: da
Desde: da
En: in, nel
Entre: tra, fra
Hacia: verso
Hasta: fino a
Sobre: su, sul/sulla
Dentro: dentro
Fuera: fuori

Hoy: oggi
Ayer: ieri
Por la mañana: di mattino
Por la tarde: di pomeriggio
Por la noche: di sera
Antes: prima
Después: dopo
Tarde: tardi
Temprano: presto
Luego: poi
Siempre: sempre
Siempre: quasi sempre
Nunca:  mai
Casi nunca: quasi mai
Generalmente: generalmente
Una vez: una volta
A veces: a volte
Primero: prima
En primer lugar: per prima
Durante: durante
Después de:  dopo di
A continuación: a continuazione
Seguidamente: in seguito
Sucesivamente: successivamente
Por  último: per ultimo
Para concluir: per concludere
Finalmente: finalmente
A las ….: alle …
De … a  …: dalle  …  alle …
Desde el/las …  hasta el/las …:
dal/ dalle …  al/ alle

Escuchar: ascoltare
Hablar: parlare
Leer: leggere
Preguntar: domandare
Pedidr: chiedere
Responder: rispondere
Copiare: copiar
Escribir: scrivere
Completar: completare
Compilar: compilare
Subrayar: sottolineare
Marcar: marcare
Incluir: includere
Diseñar: disegnare
Dibujar: dipingere
Pintar: dipingere
Colorear: colorare
Fichar: schedare
Dividir: dividere
Nominar: nominare
Elencar: elencare
Indicar: indicare
Ubicar: ubicare
Describir: descrivere

Escuchado: ascoltato
Hablado: parlato
Leído: letto
Preguntado: domandato
Pedido: chiesto
Respuesto: risposto
Copiado: copiato
Escrito: scritto
Completado: completato
Compilado: compilato
Subrayado: sottolineato
Marcado: marcato
Incluído: incluso
Diseñar: disegnato
Dibujado: dipinto
Pintado: dipinto
Coloreado: coloreato
Fichado: schedato
Dividido: diviso
Nominado: nominato
Elencado: elencato
Indicado: indicato
Ubicado: ubicato
Descrito: descritto

Escucha - escuchad
Habla - hablad
Lee - leed
Pregunta - preguntad
Pide: pedid
Responde - responded
Copia - copiad
Escribe - escribid
Completa - completad
Compila - compilad
Subraya - subrayad
Marca - marcad
Incluye - incluid
Diseña - diseñad
Dibuja - dibujad
Pinta - pintad
Colorea - coloread
Ficha - fichad
Divide - dividid
Nomina - nominad
Elenca - elencad
Indica - indicad
Ubica - ubicad
Describe - describid
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9.  Le quattro abilità di base: ascolto, parlato, lettura, scrittura 

Produzione scritta bilingue 

Il ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni 

Descrizione del compito: Descripción de la tarea:
1. Lee el texto en lengua española: Leggi il testo in lingua spagnola;
2. Copia el texto en lengua española: Copia il testo in lingua spagnola;
3. Subraya las informaciones que más te interesan: Sottolinea le informazioni che ti interessano di più;
4. Lee la traducción del texto en lengua italiana: leggi la traduzione del testo in lingua  italiana;
5. Copia la traducción del texto en lengua italiana: Copia la traduzione del testo in lingua italiana;
6. Escribe un texto personal de 180 palabras utilizando los vocablos que has escogido:  Scrivi un testo personale di 180 parole utilizzando i vocaboli che hai scelto.

Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni
Agnolo di Cosimo detto Bronzino, 1545, olio su tavola (115 x 96)

Galleria degli Uffizi, La Tribuna

Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni
Agnolo di Cosimo detto Bronzino, 1545, olio su tavola (115 x 96)

Galleria degli Uffizi, La Tribuna

Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni è un dipinto ad olio su tavola, realizzato nel 
1545, le cui  dimensioni sono di 115 cm di  altezza e  96 di larghezza.  Il quadro 
rappresenta  uno dei  capolavori  del  pittore  manierista  Agnolo  di  Cosimo,  detto  "Il 
Bronzino",  ritrattista  ufficiale  della  famiglia  del  Duca Cosimo I  de'  Medici,  molto 
attento alla celebrazione del rango sociale dei personaggi.55

Il dipinto del Bronzino ritrae la bellissima Eleonora di Toledo - principessa spagnola, 
figlia  di  Don Pedro di  Toledo, viceré  di  Napoli  e moglie  di  Cosimo I  de'  Medici 
Granduca di Toscana - con  il  figlio Don  Giovanni, quartogenito e secondo figlio 
maschio, destinato da suo padre a seguire alla carriera ecclesiastica.

In questo ritratto il  pittore esalta in primo piano il  fascino fisico di Eleonora nello 
splendore dei suoi ventitré anni rappresentato  da: occhi profondi dal colore azzurro 
cangiante56, viso dolcissimo dalle forme armoniose, capelli castani dai riflessi dorati e 
carnagione perlacea. Si evince garbo, eleganza e compostezza insuperabile che, nel 
contempo, suggeriscono il carisma e l'anima speciale della Duchessa.
Eleonora è seduta al centro, con sguardo fiero e portamento maestoso. I suoi ricchi 
gioielli e molti elementi del  suo sfarzoso  abbigliamento, realizzato con profusione di 
oro ed argento, palesano il rango, il prestigio, il fasto, il potere economico ed anche il 
suo ruolo materno.

Leonor de Toledo y el hijo Juan es una pintura al óleo sobre tabla, realizado en 1545, 
cuyas  dimensiones  son  de  115  centímetros  de  alto  por  96  de  ancho.  EL  cuadro 
representa una de las obras maestras del pintor manierista Agnolo di Cosimo, apodado 
"El  Bronzino",  retratista oficial de la familia del Duque Cosme I de Médicis, muy 
atento a la celebración del rango social de los personajes.

El cuadro de Bronzino retrata la bellísima Leonor de Toledo - princesa española, hija  
de  Don  Pedro  de  Toledo,  vicerrey  de  Nápoles  y  mujer  de  Cosme  I  de  Médicis 
Granduque de Toscana - con el hijo Don Juan, cuartogénito y segundo hijo varón,  
destinado por su padre a seguir la carrera eclesiástica.

En este retrato el pintor exalta en primer plano el encanto femenino de Leonor en el 
esplendor  de  sus  veintitrés  años  representado  por:  ojos  profundos  de  color  azul 
tornasol, rostro amable de formas armoniosas, cabellos castaños de reflejos dorados y 
tez nacarada/perlada. Se revela garbo, elegancia y empaque insuperable que, al proprio 
tiempo, sugieren el carisma y el alma especial de la Duquesa.
Leonor está sentada en el centro, con mirada orgullosa y porte majestuoso. Sus ricas 
joyas y muchos elementos de su pomposo atuendo, realizado con profusión de oro y 
plata,  manifiestan  el  rango,  el  prestigio,  el  fasto,  el  boato,  el  poder  económico  y 
también su rol materno.

55 Giudici Vittorio L., Il nuovo Contesti visivi. Dal rinascimento al Neoclassicismo, Le Monnier Scuola, Mondadori Ed, S.p.A., Milano,  2010, p. 106.
56 Cfr. Della Torre R., I medici. Vita e vicende familiari, Lucio Pugliese Editore, Firenze, 1980, p. 159.
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Il vestito è sontuoso e molto elaborato, un vero capolavoro tessile, di decorazione e di 
sartoria  cinquecentesca  italiana.  E'  un  completo  abbinato  di  busto  e  falda  -  forse 
chiamato  gamurra, esotico nome di probabile origine araba - che fu realizzato con 
tecniche  sofisticate  e  raffinatissime  come  l'applicazione  di  vari  tipi  di  stoffe 
impreziosite da ricami, merletti,  pietre preziose e perle. Sullo sfondo del tessuto di  
raso di  colore  perlaceo spiccano due grandi disegni  lavorati  in  broccato d'oro che 
rappresentano frutti di melograno circondati da fogliame di velluto nero. Il primo di 
essi  è  situato  al  centro  dell'attillato  corpetto,  mentre  il  secondo  orna  il  centro 
dell'ampia gonna, che dall'esile vita si estende a campana fino a coprire tutta la parte 
inferiore  del quadro. Dalle  aperture laterali   delle maniche e dal polso sinistro del 
vestito  si  distingue  la  morbidezza  del  tessuto  dell'amplia  camicia  bianca  indossata 
sotto  la  veste.  Fonti  antiche  riferiscono  che  Eleonora  fu  tumulata  indossando  il 
lussuoso abito che l'adorna nel ritratto del Bronzino57. A conferma di questo dato una 
veste dalle caratteristiche simili fu rinvenuta nel 1857 nel sepolcro di Eleonora e ora  
può  essere  ammirata  alla  Galleria  del  Costume  di  Palazzo  Pitti58.  L'ulteriore 
ricognizione delle tombe della famiglia granducale presso le Cappelle Medicee nella 
Chiesa di San Lorenzo, avvenuta nel sopralluogo della seconda metà di giugno 2004,  
confermerebbe  che  la  granduchessa  Eleonora  fu  sepolta  indossando  un  abito, 
scomparso,  dalle  caratteristiche  molto  simili59.  Infatti,  le  sepolture  di  Cosimo  I, 
Eleonora di Toledo, sua sposa, e dei figli Don Giovanni e Don Garzia «erano state già  
interessate dalle esumazioni di metà Novecento, quando vennero recuperati gli abiti  
di Cosimo, Eleonora e don Garzia, che ora sono esposti alla Galleria del Costume di  
Palazzo Pitti»60. 

El vestido es fastuoso y muy elaborado, una verdadera obra maestra  téxtil,  por la 
decoración y por la confección del Quinientos italiano. Es un completo de corpiño y 
falda - quizás llamado gamurra,  exótico nombre  de probable origen árabe - que fué 
realizado con técnicas sofisticadas y refinadísimas como la aplicación de varios tipos 
de  telas  enriquecidos  con  bordados,  festones,  piedras  preciosas  y  perlas.  Sobre  el 
fondo del tejido de raso de color perlado destacan dos grandes diseños trabajados en 
brocado de oro que representan frutos de granada circundados por follaje de terciopelo 
negro. El primero de los cuales está situado en el centro del ajustado corpiño, mientras 
que el segundo orna el centro de la amplia falda, que desde la cintura sutil se extiende 
a forma de campana hasta cubrir toda la parte inferior del cuadro.  Por las aberturas 
laterales de las mangas y por el puño izquierdo del vestido se distingue la delicadeza 
del  tejido  de  la  amplia  camisa  blanca  que  asoma  por  debajo  del  vestido.  Fuentes 
antiguas refieren que Leonor fué enterrada vistiendo el lujoso atuendo que la adorna 
en el retrato de Broncino.  Confirma este dato el indumento de características similares 
que,  recuperado  en  el  sepulcro  de  Leonor  en  1857,  puede  admirarse  ahora  en  la 
Galeria del Vestido de Palacio Pitti. La ulterior revisión de las tumbas de la familia 
granducal en las Capillas Mediceas de la Iglesia de San Lorenzo, efectuada durante la 
segunda mitad de junio 2004, confirmaría que la granduquesa Eleonora fué sepultada 
con un traje,  desaparecido,  de características similares.  De hecho, los sepulcros de 
Cosme I, Leonor de Toledo, su esposa, y de los hijos Don Juan y Don García «habían 
sido  ya  desenterradas  a  mitad  del  Novecientos,  cuando  fueron  recuperados  los  
vestidos de Cosme, Leonor y Don García, que ahora están expuestos en la Galería del  
Vestido de Palacio Pitti».

57 Cfr.  Della Torre Renato, Op. cit., p. 167.
58 Cfr. Galleria degli Uffizi: arte, storia e collezioni. Gloria Fossi-201-Art-333 pagina. 
59 Ved. Lippi Donatella, Dossier: "Progetto Medici" quando medicina e storia si alleano. Uno studio pluri e interdisciplinare per un approccio globale alla ricerca sulla grande famiglia fiorentina  (Dossier: Le tombe medicee 

raccontano... Le riesumazioni del "Progetto Medici" .......) in Microstoria, Rivista Toscana di Storia Locale, anno VII - n. 42 luglio-agosto 2005, pp. 29-31. Cfr. Ferri Marco, I medici riesumano i Medici, Nuova Toscana Editore, 
Firenze,  2005).   Cfr.  Orsi  Landini  R.,  Niccoli  B.,  Moda  a  Firenze  1540  -  1580.  Lo  stile  di  Eleonora  di  Toledo  e  la  sua  influenza,  Polimoda,  Firenze,  2005.  ISBN  978-88-8304-867-9.  Cfr.  http://il. 
wikipedia.org/wiki/Ritratto_di_Eleonora_di_Toledo_col  _figlio_Giovanni.  Cfr.  http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo.  Cfr  www.artifiorentine.it/open2b/var/catalog/b/97.jpg  Cfr.  www.fondazione-
menarini.it/minuti/pdf/317_toledo_pdf.  Cfr.  http://www.artearti.net/magazine/articolo/eleonora_di_toledo_fra_seta_oro_e_politica/.  Cfr.  http:www.altezzareale.com/2010/10/02/mostre-reali/la-donna-del-bronzino-eleonora-di-
toledo/ 

60 Lippi Donatella, ibidem, p. 31. Orsi Landini R., Niccoli B., Moda a Firenze 1540 - 1580. Lo stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza, Polimoda, Firenze, 2005, p. 14. ISBN 978-88-8304-867-9: Nel 
famoso ritratto Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni   “la duchessa ostenta non solo la grazia della sua persona, ma una veste realizzata con il più costoso tessuto prodotto a Firenze in quegli anni, un  
velluto broccato e pieno di ricci d'oro di diverse altezze: un capolavoro tessile, per le difficoltà e complessità della lavorazione, per la qualità dei filati, per l'armonia del disegno; un tessuto che solo  
pochissimi artigiani erano in grado di lavorare. Il motivo ad arabeschi di ispirazione mediorientale - che trova riscontro anche nella tecnica di tessitura usata (12) - è certamente di moda in quegli  
anni, ma potrebbe essere stato scelto perché allusivo agli interessi del duca nell'ambito Mediterraneo o quanto meno alla volontà di fare sentire la sua voce nella politica internazionale.  L'abito è stato 
probabilmente confezionato poco prima del 1544, [...]. Cosimo stesso ordina il pagamento di un simile drappo per Eleonora il 31 di gennaio di 1543, per la considerevole somma di 246 doppioni d'oro  
(13). Nell'inventario fatto dopo la sua morte è ancora presente  “una veste con busto e falda - cioè senza maniche, che potrebbero essere sparite perché consumate - di teletta d'argento con opera  
vellutata nera”, che potrebbe essere ciò che rimane del sontuoso abito, o di un altro simile (14). Non possiamo esserne certi, perché non c'è menzione dei ricci d'oro di diverse altezze, che pure sono un  
elemento distintivo del tessuto, responsabili in buona parte del suo elevatissimo prezzo  (p. 25) [...]  il colore bianco del tessuto  “allude al tripudio e alla grazia, dall'altra alla prima delle virtù  
femminili, la castità e il pudore. "Cum pudore laeta foecunditas" era del resto il suo motto  (pag. 27) ” [...] L'abito di Eleonora, confezionato con velluto con ricci d'oro e d'argento su fondo in argento,  
rappresenta un manifesto dello stile fiorentino: alla ricchezza del tessuto, vanto delle manufatture della città, si accompagna la linea rigorosa del taglio sartoriale  (p. 14).
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Lo sfarzoso abbigliamento è connotato da alcuni ornamenti e rifiniture tipicamente 
spagnoli, tra cui: la redecilla, cioè la reticella, dorata e guarnita di perle, utilizzata per 
l'acconciatura dei suoi capelli, di lavorazione simile al tessuto che le copre le spalle e 
la  scollatura  squadrata  dell'abito  -  ed  i  sobrepuestos  y  aplicaciones,  ossia   le 
decorazioni  applicate  in  rilievo  sul  tessuto  di  raso  con  arabeschi  e  motivi  floreali 
stilizzati, sovrapposti e ricamati61.

In questo ritratto la Duchessa sfoggia preziosi gioielli  e accessori.  La sua parure è 
composta  da:  orecchini a cerchietto con pendente di perla scaramazza a forma di 
goccia e due collane di perle. Il filo  più corto,  di perle purissime,  è un girocollo che 
splende sul decolleté  del vestito con un diamante incastonato in un ciondolo circolare 
d'oro, dal quale pende una perla, simile a quella degli orecchini. La collana più lunga è 
fatta di perle dai riflessi dorati, argentati e bianchi, che scende lungo il busto fino a 
sotto  il  petto  e  sopra  il  disegno della  melagrana,  in  perfetta  sintonia  con i  colori  
dell'abito.  La  perla  è  l'ornamento femminile  per  eccellenza,  la  gemma che dall'età 
antica  è  stata  considerata  emblema  di  amore  e  delle  nozze.  Ricordiamo a  questo 
proposito il ciondolo con pendente a forma di goccia di caratteristiche molto simili del 
dipinto La dama col liocorno di Raffaello Sanzio, dove la giovane ritratta  indossa  il 
magnifico gioiello con la perla scaramazza tipica delle promesse spose, che richiama il  
riscontro con  il ritratto di Maddalena Strozzi, consorte di Agnolo Doni, esposto presso 
la  Galleria  Palatina   a  Firenze62.  Pertanto,  il  valore  della  perla  scaramazza  come 
«simbolo dell'amore  spirituale  e  della  femminilità  creatrice,  allusiva  alle  virtù  
coniugali ed al candore virginale della sposa», ci permette di ipotizzare che i gioielli 
sfoggiati da Eleonora fossero un pegno d'amore, presumibilmente il regalo nuziale del 
Duca Cosimo alla promessa sposa63, quando  giunta a Pisa la mattina del 23 di giugno 

El fastuoso atavío está caracterizado por algunos ornamentos y  detalles típicamente 
españoles,  entre  otros:  la  redecilla,  es  decir  la  reticella,  dorada  y  guarnecida  con 
perlas,  utilizada  para  el  peinado,  de  elaboración  similar  al  tejido  que  le  cubre  las 
espaldas y el escote cuadrado del vestido - y los sobrepuestos y aplicaciones, es decir 
los decorados aplicados en relieve sobre el tejido de raso con arabescos y motivos 
floreales estilizados, sobrepuestos y bordados.

En este  retrato  la  Duquesa  luce  preciosas  joyas  y  complementos.  El  aderezo  está 
compuesto por: pendientes de aro con colgantes de perla barroca a forma de gota y dos 
collares  de  perlas.  El  hilo  más  corto,  de  perlas  finísimas,  es  una  gargantilla  que 
esplende   sobre  el  escote  del  vestido  con  un  diamante  engastado  en  un  colgante 
circular de oro, del que pende una perla, igual que la de los pendientes. El collar más 
largo está hecho con perlas de reflejos dorados plateados y blancos,  desciende por el 
busto hasta debajo del pecho y sobre el dibujo de la granada, en perfecta armonia con 
los colores del vestido. La perla es el ornamento femenino por excelencia, la gema que 
desde la edad antigua ha sido considerada emblema de amor y  boda. Recordamos a  
este propósito el colgante con pendiente a forma de gota de características parecidas 
del cuadro La dama con liocorno de Rafael Sanzio, donde la joven retratada lleva una 
magnífica joya con la perla barroca típica de las prometidas, que evoca el parangón 
con el retrato de Magdalena Strozzi, consorte de Agnolo Doni, expuesto en la Galería 
Palatina de Florencia. Por lo tanto, el valor de la perla barroca como «símbolo del  
amor espiritual y de la feminidad creadora, alusiva a las virtudes conyugales y al  
candor virginal de la esposa» nos permiten hipotizar que las joyas lucidas por Leonor 
fuesen un dono de amor, presumiblemente el regalo nupcial del Duque a la prometida, 
cuando llegada a Pisa la mañana del 23 de junio de 1539 «al cuello el collar le donó el  

61 Nel famoso ritratto Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni   “la duchessa ostenta non solo la grazia della sua persona, ma una veste realizzata con il più costoso tessuto prodotto a Firenze in quegli anni, un velluto broccato e  
pieno di ricci d'oro di diverse altezze: un capolavoro tessile, per le difficoltà e complessità della lavorazione, per la qualità dei filati, per l'armonia del disegno; un tessuto che solo pochissimi artigiani erano in grado di  
lavorare. Il motivo ad arabeschi di ispirazione mediorientale - che trova riscontro anche nella tecnica di tessitura usata (12) - è certamente di moda in quegli anni, ma potrebbe essere stato scelto perché allusivo agli interessi  
del duca nell'ambito Mediterraneo o quanto meno alla volontà di fare sentire la sua voce nella politica internazionale.  L'abito è stato probabilmente confezionato poco prima del 1544, [...]. Cosimo stesso ordina il pagamento  
di un simile drappo per Eleonora il 31 di gennaio di 1543, per la considerevole somma di 246 doppioni d'oro (13). Nell'inventario fatto dopo la sua morte è ancora presente  “una veste con busto e falda - cioé senza maniche,  
che potrebbero essere sparite perché consumate - di teletta d'argento con opera vellutata nera”, che potrebbe essere ciò che rimane del sontuoso abito, o di un altro simile (14). Non possiamo esserne certi, perché non c'è  
menzione dei ricci d'oro di diverse altezze, che pure sono un elemento distintivo del tessuto, responsabili in buona parte del suo elevatissimo prezzo  (p. 25) [...]  il colore bianco del tessuto “allude al tripudio e alla grazia,  
dall'altra alla prima delle virtù femminili, la castità e il pudore. "Cum pudore laeta foecunditas" era del resto il suo motto  (pag. 27) ”  L'abito di Eleonora, confezionato con velluto con ricci d'oro e d'argento su fondo in  
argento, rappresenta un manifesto dello stile fiorentino: alla richezza del tessuto, vanto delle manufatture della città, si accompagna la linea rigorosa del taglio sartoriale  (p. 14 Orsi Landini R., Niccoli B., Moda a Firenze  
1540 - 1580. Lo stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza, Polimoda, Firenze, 2005, p. 14. ISBN 978-88-8304-867-9. Cfr. nota 2. Cfr.  http://myladycatherine.blogspot.com/2011/02/ciao-amici-oggi-festeggiamo-le-10.html

62 file://E:\Ritratto di Maddalena Strozi - wikipedia.htm
63 Cfr. galleriaborghese.beniculturali.it/index.php?it/114/raffaello-la dama-col-liocorno. Come nel quadro La dama col liocorno di Raffaello, gli importanti dettagli decorativi del pendente permettono di 

pensare che lo splendido gioiello fosse un regalo di nozze. Le pietre che ornano il pendente fanno riferimenti simbolici allusivi alle virtù coniugali ed al candore virginale della sposa: ne è un esempio la  
perla scaramazza simbolo dell'amore spirituale e della femminilità creatrice dall'età antica.  (Raffaello Sanzio, Urbino 1483 - Roma 1520, tela applicata su tavola, cm 67x56, inv. 371, Collezione  
Aldobrandini  (1682  (?),  Roma,  Galleria  Borghese.  Cfr.  Ritratto  di  Maddalena  Strozzi,  consorte  di  Agnolo  Doni  agli  Uffizzi  (  ritratto  di  nozze)  Cfr. 
http://kigeiblog.myblog.it/archive/2010/01/27/simboli-e-allegore-nelle-opere-d-arte-paliamone-un-po.html.  Cfr.  http://artesapienza.blogspot.com/2008/06/simbolila-conchiglia-e-la-
perla.html. Cfr. http://www.airesis.net/Il giardino DeiMagi/Giardino%201/cardini_conchiglia_perla_17.htm
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di 1539  «a collo il vezzo gli donò il Signor Duca, in dito il diamante»64

Tra gli accessori indossati da Eleonora  risalta la bellissima cintura, composta da una 
catena di anelli in oro massiccio ornata di pietre dure e preziose incastonate di varie 
dimensioni, forme e colori, che termina con una enorme perla scaramazza 65 guarnita 
da graziosa nappa di  perline bianche. Forse quest'ultimo elemento potrebbe ricondurre 
a Benvenuto Cellini, autore di una cintura connotata in una sua descrizione da questa  
originale  rifinitura.66

Il  figlio  Giovanni  è  raffigurato  in  primo  piano  nella  parte  sinistra  del  quadro  in 
posizione eretta accanto alla madre che lo cinge col braccio destro, mentre lui, con 
l'aria  serena,  si  inclina  appoggiando  lievemente  la  mano  sinistra  sulla  gonna   di 
Eleonora. Don Giovanni, nato nel 1543, che nel ritratto aveva l'età di due anni, era il 
quartogenito secondo  figlio  maschio destinato in  futuro ad entrare  nella  Chiesa e 
ricoprire la carica di Cardinale. Dai tratti del pargoletto risaltano soprattutto i grandi 
occhi dallo sguardo fiero e sereno e la carnagione  chiara del volto incoronato dai 
graziosi riccioli d'oro. Per quanto riguarda il suo abbigliamento, si notano i sopraffini  
ricami  del  colletto  e  dei  polsi  della  camicia  bianca  sotto  il  giubbino/indumento di 
colore marrone cangiante dai riflessi viola, quasi a sottolineare il  sacro destino del  
piccolo infante.

Gli elementi del quadro rappresentano la trasposizione simbolica e visiva del  motto  
che Cosimo aveva scelto per Eleonora «cum pudore laeta fecunditas» accompagnato 
all'immagine della pavoncella che ripara i suoi piccoli sotto le amorevoli ali67. Tali 
rappresentazioni, che evocano  il suo ruolo materno, si possono rilevare dal dipinto del 
soffitto  della  stanza  della  nobildonna  in  Palazzo  Vecchio,  contigua  alla  Cappella  
affrescata anch'essa dal Bronzino. I riferimenti simbolici al ruolo di  mater genitrix, 
tramite la pavoncella, si rivelano molto utili per stabilire un ulteriore collegamento e 
dare la chiave di lettura  anche al colore blu che dà sfondo al ritratto richiamando 

Señor Duque, en el dedo el diamante».

Entre  los  accesorios  de  Leonor  resalta  el  bellísimo  cinturón,  compuesto  por  una 
cadena de anillos de oro macizo ornado de piedras duras y preciosas engastadas de 
varias  dimensiones,  formas  y  colores,  que  termina  con  una  enorme  perla  barroca, 
guarnecida por una graciosa borla de perlitas blancas. Quizás este último elemento 
podría conducirnos a Benvenuto Cellini,  autor de un cinturón caracterizado en una 
descripción suya por  este  original remate.

El hijo Juan está representado en primer plano en la parte izquierda del cuadro en 
posición erguida al lado de la madre que lo ciñe bajo el brazo derecho, mientras que él, 
con semblante sereno, se inclina apoyando levemente la mano izquierda sobre la falda 
de Leonor. Don Juan, nacido en 1543, que en el retrato tenía la edad de dos años, era  
el cuartogénito segundo varón destinado en futuro a entrar en la Iglesia y recubrir el 
cargo de Cardenal. Entre las facciones del infante destacan, sobretodo, los grandes 
ojos de mirada orgullosa y serena y la tez clara del rostro coronado por graciosos rizos  
de oro. Por lo que se refiere a su atuendo, se notan los finísimos bordados del cuello y 
de  los  puños  de  la  camisa  blanca  debajo  del  giubbino/prenda  de  color  marrón 
tornasolado  de  reflejos  violeta,  que  quizás  aluden  al  sagrado  destino  del  pequeño 
infante.

 Los elementos del cuadro representan la trasposición simbólica y visiva del lema que 
Cosme había escogido para Eleonora «cum pudore laeta fecunditas» acompañado con 
la  imagen  de  la  pavita  que  acoge  a  sus  pequeños  bajo  las  amorosas  alas.  Tales 
representaciones,  que evocan el  rol  materno,  se  pueden observar en la  pintura del 
techo  de  la  habitación  de  la  princesa  en  el  Palacio  Viejo,  contigua  a  la  Capilla 
afrescada también por Bronzino. Las referencias simbólicas al papel de mater genitrix, 
a través del ave, se revelan muy útiles para establecer una ulterior conexión y dar la  
clave de lectura también al color azul que da fondo al retrato evocando esta tonalidad 

64 Ved. www.palazzo-medici.it/mediateca/it/schede_1539_-_Cosimo_I_sposa_Eleonora_di_Toledo
65 http://www.womwn.it/cms/index.php?option=com_conteet&task=view&did=138&Itemid=83  Perla.  Simbolo lunare legato all'acqua e alla donna; l'essenza della luna; ciò che  

controlla le maree; l'embrione; la vita cosmica; l'essenza divina; il potere della Grande Madre di dare vita; il principio femminile del oceano; ciò che riluce di per sé; [...], era  
simbolo di nascita e rinascita; fertilità. Simboleggia anche innocenza, purezza, verginità, perfezione, umiltà e natura riservata. E' il simbolo essenziale della femminilità creatrice.  
[...]; infine la rassomiglianza tra la perla e il  feto le conferisce delle proprietà generatrici e ostetriche;  da questo triplice simbolismo: Luna-Acqua-Donna, derivano tutte le  
proprietà della perla: medicinali, ginecologiche  [...]. E' anche simbolo di concezione verginale, di purezza, di grazia spirituale. [...]. Per l'antichità classica: Amore e matrimonio,  
emblema di Venere/Afrodite; la che sorse dalle acque.... Essa rappresenta la sublimazione degli istinti, la spiritualizazione della materia.

66 Cfr. www.fondazione-menarini.it/minuti/pdf/317_toledo_pdf.
67 http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo. Cfr. digital.casalini.it/editori/default.asp.codice_opera Iolanda Protopada,  "Cum pudore laeta fecunditas": la prola granducale a  

Pitti in epoca medicea, - 2003 in: Vivere a Pitti: una reggia dai medici ai Savoia/ a cura di Sergio Bertelli e Renato Pasta.- Firenze: Olski. 2003.- (Studi/Accademia Toscana di  
Scienze e lettere La Colombara <Firenze>; 220).-. ISBN 88 - 222 - 5298 - 5, p. 3-25.
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questa  tonalità  delle  piume  della  splendida  coda  del   pavone  (già  simbolo  delle 
imprese dei Medici).

Il ritratto è ambientato all'aperto ed ha come sfondo un sereno cielo serale. Il volto di  
Eleonora splende come la  luna nel terso blu, che  spazia  tra  intonati   lapislazzuli,  
indaco e blu pavone, mentre si scurisce fino a divenire oltremare verso le estremità del 
quadro. Le immagini regali si ergono come fiammelle avide d'infinito, quasi sospese 
nell'aria, mentre ricordano l'alto rango e il prestigio dei personaggi quali rappresentanti  
del potere temporale e religioso, appartenenti alla casata dell'aquila imperiale ispano-
fiamminga. 

L'impostazione  generale  del  quadro  e  della  posa  di  Eleonora  di  Toledo,  ritratta  
all'aperto e «col busto di tre quarti verso sinistra e la testa girata verso lo spettatore»68 

palesano l'ispirazione del Bronzino a tre capolavori della pittura rinascimentale italiana 
di caratteristiche molto simili:  La Gioconda  di Leonardo da Vinci (Museo del Louvre 
di Parigi),  La dama col liocorno di Raffaello Sanzio (Galleria Borghese di Roma) e 
Ritratto di Maddalena Strozzi di Raffaello Sanzio (Galleria Palatina di Firenze), dove 
le  dame  sono  raffigurate  in  sontuose  vesti,  mentre  sfoggiano  preziosi  gioielli  che 
connotano le loro virtù.

Il dipinto si può ammirare a Firenze presso la Galleria degli Uffizi. Attualmente si  
trova nella sala 35 del terzo corridoio, appositamente adibita a questo scopo, nell'attesa 
della fine del restauro della  sala 18,  La Tribuna  dei Medici, dove è sempre stata 
esposta assieme ai quadri di altri  personaggi appartenenti  alla famiglia granducale  
italo-spagnola.

de  las  plumas  de  la  espléndida  cola  del  pavo  real  (símbolo  de  empresas  de  los  
Médicis).

El retrato está ambientado al aire libre y tiene como fondo un sereno cielo nocturno. El 
rostro de Leonor esplende como la luna en el terso blu, que espacia entre entonados 
lapislázuli, índigo y azul pavo, mientras se oscurece mutándose en azul marino en las 
extremidades del cuadro. Las imágenes reales erguidas como llamas avidas de infinito, 
casi suspendidas en el aire recuerdan el altro rango y el prestigio de los personajes,  
representantes del poder temporal y religioso, pertenecientes a la estirpe del águila 
imperial hispano-flamenca.

La planificación general del cuadro y de la pose de Leonor de Toledo, retratada al aire 
libre y «con el busto de tres cuartos hacia la izquierda y la cabeza vuelta hacia el  
espectador» evidencian la inspiración de Bronzino en tres obras maestras de la pintura 
renacentista italiana de características parecidas:  la Gioconda  de Leonardo da Vinci 
(Museo  del  Louvre  de  París),  La  dama  col  liocorno  de  Rafael  Sanzio  (Galería 
Borghese  de  Roma)  y  Retrato  de  Magdalena  Strozzi  de  Rafael  Sanzio  (Galería 
Palatina de Florencia), donde las damas están representadas con suntuosos vestidos, 
mientras que lucen preciosas joyas que connotan sus virtudes.

El retrato se puede admirar en Florencia en la Galería de los Oficios. Actualmente se 
encuentra en la sala 35 del  tercer pasillo, predispuesta a este fin, en la espera de la  
conclusión de la restauración de la sala 18, La Tribuna de los Médicis, donde siempre 
estuvo expuesta junto a los cuadros de otros personajes pertenecientes a la familia 
granducal italo-española.

68 file://E:\Ritratto di Maddalena Strozi - wikipedia.htm
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10.  Prueba de evaluación de las cuatro destrezas: Prova di verifica delle quattro abilità

Comprensión y producción oral y escrita: Comprensione e produzione orale e scritta 

Interacción oral y escrita: Diálogo y conversación / Interazione orale e scritta: Dialogo e conversazione
1. Lee atentamente el texto sobre la descripción de la pintura Eleonora de Toledo y el hijo Juan, de Bronzino:  Leggi attentamente il testo sulla descrizione del dipinto  

Eleonora di Toledo ed il figlio Giovanni.
2. Escribe  preguntas para el diálogo y la conversación. Condivide tus preguntas con las de tus compañeros. Selecciona e incluye las preguntas más significativas en la tabla 

siguente:  Scrivi domande per il dialogo e la conversazione. Condividi le tue domande con quelle dei tuoi compagni. Seleziona e inserisci le domande più significative nella  
tabella seguente. 

3. Escribe las respuestas de las preguntas formuladas y después  confróntalas con las de tus compañeros de clase: Scrivi le risposte alle domande formulate e dopo confrontale  
con quelle dei tuoi compagni di classe.

Preguntas Respuestas
1. ¿Cómo se llama el cuadro?
2. ¿Cómo se llamaba el pintor  que realizó este retrato?
3. ¿Quién era Leonor de Toledo?
4. ¿Quién era Don Juán?
5. ¿En que año se llevó a cabo la obra?
6. ¿Qué tipo de pintura es?
7. ¿Con qué materiales está realizado?
8. ¿Cuáles son las características principales del aspecto físico de la Duquesa Leonor?
9. ¿Cómo son los rasgos de Don Juan?
10. ¿Qué características tiene la forma del vestido?
11. ¿Qué tejidos fueron empleados para la confección del vestido?
12. ¿Cuántas y cuáles son las prendas de vestir que lleva la Duquesa?
13. ¿Qué simboliza la granada?
14. ¿Cuáles son los elementos típicos españoles que se destacan en el atuendo de Leonor?
15. ¿Dónde se encuentra el vestido de Leonor actualmente?
16. ¿Cómo posa Leonor? ¿En qué parte del cuadro?
17. ¿En que posición está representado su hijo? ¿Cuál es su ubicación respecto a su madre?
18. ¿Lleva joyas la Duquesa? ¿Cuántas y cuáles son?
19. Describe la que más te gusta
20. ¿Qué significado tienen las perlas?
21. ¿Quién regaló el collar a Leonor?
22. ¿Hay otros elementos significativos en el cuadro? Enuméralos.
23. ¿Sabes describirlos? Inténtalo.
24. ¿Cuál es el lema de Leonor?
25. ¿En qué ambiente se encuentran los personajes del retrato?
26. ¿Qué tonalidades han sido utilizadas para representar el cielo en el fondo del cuadro?
27. ¿Tiene un significado simbólico este cuadro? Explícalo brevemente.
28. ¿Crees que Bronzino se ha inspirado en otros pintores y obras para realizar este cuadro
29. ¿Dónde se encuentra actualmente el retrato de Lonor y su hijo Juan?

1.
2.
3.
4.  

CL/ C. A445: Seconda lingua comunitaria: Lingua straniera “Spagnolo” Classi: I e  II - Sezioni: F, H, I   -  Periodo:  maggio 2011
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11.  Evaluar! Aurovalutazione degli apprendimenti 

Descrizione  del compito e del  prodotto finale atteso: Classificazione e riassunto nella tabella  delle competenze ed abilità acquisite e/o consolidate: obiettivi d'apprendimento, riflessioni  
grammaticali, caratteristiche del documento realizzato e dati  tecnici/ Clasifica y resume en la tabla siguiente las competencias y abilidades adquiridas e/o consolidadas: los objetivos de  
aprendizaje, las reflexiones gramaticales, las características del documento y sus datos técnicos. 
Adesso tocca a te! Prova a riempire le voci che mancano! /  ¡Ahora te toca a ti! Intenta completar las voces que faltan!

Objetivos específicos/Obiettivi specifici Reflexiones  gramaticales/Riflessioni grammaticali
Conoscenze:. Ampliamento area lessicale relativa a:

1. Il corpo umano, i capi di abbigliamento e 
gli accessori, i luoghi della città: palazzi, 
edifici  e monumenti artistici e beni museali

Abilità. Essere in grado di:  IMPARARE AD 
APPRENDERE.

1. Descrivere l'aspetto fisico delle persone e 
degli oggetti (indicando la forma, la misura, 
il colore, materiali...)

2. Acquisire  il  linguaggio  relativo  ai  luoghi 
della città ed arredi urbani.

3. Seguire istruzioni ed indicazioni.
4. Chiedere e dare informazioni per una 

descrizione.
5. Descrivere personaggi, oggetti, luoghi, 

arredi urbani  e beni culturali della città.
6. Completare una descrizione.
7. Sviluppare la competenza comunicativa: 

role play turista-guida turistica  e guida-
utente.

8. Saper tenere un “diario di bordo”.
9. Produrre vari tipi di testi scritti (diario, 

tabella, riassunto, dialogo, lettera)  anche 
con l’aiuto delle nuove tecnologie.

10. Esporre oralmente il risultato della propria 
esperienza usando il lessico appropriato.  

11.  Sviluppare la competenza relazionale.
12. Scoprire e rispettare i luoghi pubblici-beni 

culturali e ambientali collettivi a partire dal 
proprio territorio.

13. Sviluppare  il  senso  civico.  Tenere  un 
comportamento idoneo alle situazioni.

Riflessioni grammaticali per la descrizione:
1. Adjetivos para la descripción del aspecto físico de las personas, objetos y lugres.
2. Uso de las formas verbales: es, tiene, lleva.
3. Uso de las formas verbales para indicar  la existencia de personas, lugares y objetos: hay, está/están  y/o la ubicación de 

personas y de objetos en el espacio
4. Preposiciones y adverbios de lugar.

Cultura: El Retrato de Leonor de Toledo y su hijo Juan.
1. Eleonora de Toledo, principessa spagnola nella Firenze Medicea. 

Funzioni linguistiche:
1. Describir personas, objetos y lugares.

Escribe:
1. tres adjetivos para indicar el color:........................................
2. tres adjetivos para indicar la medida:.....................................
3. tres adjetivos para indicar la forma: ................................
4. tres nombres de tejidos:.................................................
5. tres prendas de vestir: .......................................................
6. tres nombres de joyas: ....................................................
7. tres elementos del retrato: ............................................................
8. la tercera persona de singular del presente de indicativo del verbo ser: .....................
9. la tercera persona del singular  presente de indicativo del verbo tener: ...............................
10. la tercera persona del singular  del presente de indicativo del verbo llevar: .............................
11. la tercera persona del sigular del presente de indicativo del verbo estar: ..........................................
12. tres indicadores de lugar: .....................................................

Escribe 10 frases frases libremente utilizando los vocablos  y las expresiones propuestas  empleando las reflexiones 
gramaticales estudiadas para la descripción. ¡Buen trabajo!
El retrato, Leonor, Juan, es, tiene, lleva, en primer plano, a la derecha, a la izquierda, el vestido, las joyas, el cinturón, diamante,
paisaje, azul, perla, redecilla, ojos, majestuoso, los pendientes.
Por ejemplo:
1. El retrato es del pintor Broncino tiene las medidas 115 x 96.
2. Leonor de Toledo es hija de Don Pedro de Toledo y esposa del Gran Duque Cosme I de' Medicis.
2. Leonor es ...................................., ........................................., tiene ..................................................,  lleva .......................
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12.  Prova di verifica interdisciplinare area linguistico-artistico-espressiva: Italiano, Arte e immagine e Lingua straniera “Spagnolo”69

Compito da svolgere:
1. Lectura y comprensión del texto. Lee atentamente la ficha: Lettura e comprensione del testo. Leggi attentamente la scheda.
2. Comprensión y producción escrita. Haz la traducción de la ficha en lengua española: Comprensione e produzione scritta. Fai la traduzione della scheda in lingua spagnola.
3. Comprensión y producción escrita. Responde a las preguntas: Comprensione e produzione scritta. Rispondi alle domande.
4. Lectura, comprensión del texto y producción escrita. Marca las respuestas adecuadas a la lectura del retrato de Leonor de Toledo y el hijo Juan: Lettura, comprensione del  

testo e produzione scritta. Contrassegna le risposte adeguate alla lettura del ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni.

SCHEDA DI LETTURA DI UN QUADRO

AUTORE ……………………………………………………………… 

TITOLO DEL QUADRO……………………………………………….

DATA …………………….. 

PERIODO …………………………………………

IL SOGGETTO
1. Quanti e quali personaggi compaiono nel quadro?
2. Qual è il loro abbigliamento?
3. Che cosa fanno?
4. Qual è la loro espressione?
5. Che tipo di paesaggio è raffigurato nel quadro?
6. Quali particolari compaiono nel paesaggio?
7. Descrivi gli oggetti raffigurati nel quadro.

LA COMPOSIZIONE
1. Da  quale  elemento  (persona,  animali,  oggetti,  paesaggio)  è  occupato 

prevalentemente lo spazio del quadro?
2. Quali elementi sono posti in primo piano nel quadro?
3. Quali in secondo piano?
4. Quali nello sfondo?

LA TECNICA
1. Quale materiale è usato dall’autore?

• Colori ad olio
• Tempera
• Acquarello
• Pastelli
• Altri materiali

2. Com’è stato steso il colore?
• A sfumature
• A contrasti netti
• A macchia
• A puntini
• A pennellate

3. Da dove proviene la luce nel quadro?
• Dall’alto
• Dal basso
• Dal centro

RAPPORTO CON LA REALTA’
1. Com’è il soggetto del quadro?
• Storico
• Dal vero
• Fantastico
• Religioso

SENSAZIONI PERSONALI
Che cosa provi a guardare il quadro

69 Cfr. Scheda materiale didattico, Prof.ssa Mariani Anna, docente di Arte e Immagine, Scuola Secondaria di I Grado.
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13. Imparare ad apprendere: Proposta di attività per la riflessione sulla metodologia di studio e di lavoro

«¿Qué me aconsejas para ..........?»     

Escribe las respuestas adecuadas a cada una de las preguntas reelaborando las estructuras lingüísticas y los consejos  propuestos en la tabla
                         

¿Qué puedo hacer para mejorar la comprensión del texto? Consejos

Escucha con atención las explicaciones y las correcciones del profesor. 

Tienes que ejercitarte todos los días para mejorar.

Pregunta a la Profesora.

¿Qué tengo que hacer para leer mejor ? Esfuérzate por comprender lo que has leído.

Debes hacer siempre las tareas.

No tienes que distraerte durante la explicación.

Hay que copiar bien los deberes en el diario.

¿Qué debo hacer para mejorar la caligrafía? No te distraigas mientras haces los ejercicios.

Tienes que tener en orden todas las secciones del cuaderno.

Para mejorar la pronunciación tienes que leer con atención el texto.

Tienes que esforzarte por hacer siempre los ejercicios.

¿Qué me aconsejas para escribir sin errores de ortografía? Puedes leer en voz alta cada palabara, frase o párrafo tres veces.

Repite en voz alta.

Subraya las frases más importantes.

Haz una tabla clasificando los contenidos.

¿Qué puedo hacer para estudiar mejor la gramática? Busca las palabras en el diccionario.

Puedes + infinitivo: ................................................................

Tienes que + infinitivo:.........................................................

Hay que + infinitivo: …........................................................

¿Qué me aconsejas para aprender de memoria los temas de cultura? Es necesario + infinitivo: ….................................................

Es importante + infinitivo:......................................................
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14.    Riflessioni sul proprio apprendimento e sulla metodologia di studio e di lavoro a casa e a scuola.

Nella  prospettiva dello  sviluppo della  Competenza di  cittadinanza:  “Imparare ad imparare” per  acquisire  un metodo di  lavoro spendibile  a livello  trasversale  da parte  
dell'allievo, saranno curate varie iniziative utili a favorire momenti di riflessione sull'autovalutazione: 

1. dei punti di forza;
2. delle proprie criticità;
3. dei propri atteggiamenti;
4. delle strategie usate per apprendere le lingue.

Proposta di atività: Propuesta de actividad:
Rifletti sui punti di forza e di criticità della tua metodologia di studio e individua consigli per migliorare i tuoi atteggiamenti, abilità e competenze: 
Reflexiona sobre los puntos fuertes y débiles de tu metodologia de estudio y proponte consejos para mejorar tus actitudes, destrezas y competencias:

Atteggiamenti - Abilità - Competenze: Actitudes - Destrezas - Competencias

Punti di forza 
Puntos fuertes

Punti critici
Puntos débiles

Propositi, rimedi  e strategie per il miglioramento
Propósitos, remedios y estrategias para mejorar
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15. QCRE: Livelli di riferimento: Aspetti qualitativi dell'uso della lingua parlata 

Diamo inizio a questa fase sull'autovalutazione, innovativa e interessante per l'alunno, avviando le riflessioni con riferimenti  alla Tavella 3.  del  Consiglio di Europa, Quadro Comune 
di Riferimento Europeo per le Lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione. I vari aspetti qualitativi dell'uso della lingua parlata ed i  parametri graduati dei Livelli di riferimento 
A1, A2, B1, B2, offrono una visione generale della via da percorrere, lo aiutano a capire il punto di partenza,  il punto in  cui si trova (A1/A2), la sua  prossimità  al traguardo previsto  
(A1/A2/B1), nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di tutti gli alunni. L'attività risponde all'esigenza di allenare i discenti  ad esercitare l'autovalutazione come diritto e  
dovere di cittadinanza attiva.

Griglia  3.  Livelli di riferimento: aspetti qualitativi del l'uso della lingua parlata

ESTENSIONE CORRETTEZZA FLUENZA INTERAZIONE COERENZA

B2 Ha  un  repertorio  linguistico 
sufficiente per riuscire a produrre 
descrizioni  chiare  ed  esprimere 
punti di vista su argomenti molto 
generali,senza  dover  troppo 
cercare  le  parole.  Usa  qualche 
frase complessa nell'esprimersi.

Mostra  un  livello  relativa- 
mente alto di controllo 
grammaticale.  Non 
commette errori che creino 
fraintendimenti ed è capace 
di  correggere  molti  dei 
propri errori

E'  in  grado  di  parlare  con   un  ritmo 
abbastanza  uniforme,  anche  se  può 
avere  delle  esitazioni  quando  cerca 
strutture  ed  espressioni.  Si  verificano 
poche pause lunghe.

E' in grado di avviare il discorso, prendere 
la  parola  nel  momento  opportuno  e 
concludere la conversazione quando vuole, 
anche se non sempre riesce a farlo in modo 
elegante.  E'  in  grado  di  sostenere  e 
facilitare  una  conversazione  su  un  tema 
familiare,  mostrando  comprensione  e 
sollecitando glia altri.

E'  in  grado  di  usare  un 
numero  limitato  di 
meccanismi  di  coesione 
per  collegare  i  propri 
enunciati  in  un  discorso 
chiaro  e  coerente.  In  un 
intervento  lungo  possono 
esserci dei “salti”.

B1 Ha sufficienti strumenti linguistici 
e vocabolario per esprimersi  con 
qualche  esitazione  e  perifrasi  su 
argomenti  quali  la  famiglia, 
interessi  e hobby,  lavoro, viaggi, 
fatti di attualità.

Usa  con   ragionevole 
correttezza un repertorio di 
strutture e di espressioni di 
routine  associate  a 
situazioni  largamente 
prevedibili.

E'  in  grado  di  parlare  in  odo 
comprensibile anche se, specialmente in 
sequenze  di  produzione  libera 
relativamente  lunghe,  sono evidenti  le 
pause per cercare le parole e le forme 
grammaticali e per correggere gli errori.

E'  in  grado  di  iniziare,  sostenere  e 
concludere  una  semplice  conversazione 
faccia a faccia su argomenti familiari o di 
suo interesse. E' capace di ripetere parte di 
ciò che altri hanno detto per confermare la 
reciproca comprensione.

E'  in  grado  di  collegare 
una  serie  di  semplici 
elementi brevi e distinti in 
una  sequenza  lineare  di 
punti in rapporto tra loro.

A2 Usa  frasi  elementari  con 
espressioni  memorizzate,  gruppi 
di parole e formule fisse per dare 
informazioni  limitate  in  semplici 
situazioni quotidiane.

Usa  correttamente  alcune 
strutture  semplici,  ma  fa 
ancora  sistematicamente 
errori di base.

E'  in  grado  di  farsi  comprendere  con 
enunciati molto brevi, nonostante siano 
molto  evidenti  pause,  false  partenze  e 
riformulazioni.

E' in grado di rispondere a domande e di 
reagire a affermazioni semplici. E' capace 
di segnalare che sta seguendo il discorso, 
ma  raramente  capisce  a  sufficienza  per 
riuscire  a  sostenere  autonomamente  la 
conversazione.

E'  in  grado  di  collegare 
gruppi  di  parole  con 
semplici  connettivi  quali 
“e” , “ma” e “perché”.

A1 Ha un repertorio molto ristretto di 
parole ed espressioni elementare
 relati  ve  a  dati  personali   a 
determinate situazioni concrete.

Ha  solo  un  controllo 
limitato  di  poche  strutture 
grammaticali  semplici  e  di 
modelli  di  frase  che fanno 
parte  di  un  repertorio 
memorizzato.

E'  in grado di  cavarsela  con enunciati 
molto  brevi,  isolati,  solitamente 
composti  di  formule  fisse,  con  molte 
pause  per  cercare  le  espressioni,  per 
pronunciare le parole meno familiari e 
per riparare gli errori di comunicazione.

E' in grado di porre domande semplici su 
dati  personali  e  di  rispondere  a  domande 
analoghe.  Riesce  a  interagire  in  modo 
semplice,  ma  la  comunicazione  si  basa 
totalmente su ripetizioni,  riformulazioni e 
correzioni.

E'  in  grado  di  collegare 
parole  o  gruppi  di  parole 
con  connettivi  elementari 
e  sequenziali  quali  “e”  o 
“allora”.

 Villar Gómez María Elena, Caleidoscopio: formas, medidas y colores para la descripción. Percorso laboratoriale interdisciplinare per l'I.C. Puccini, Firenze, febbraio 2014                              p. 51 di 89



16.  Autovalutazione / Autoevaluación70

Valutazione del lavoro in gruppo/ Evaluación del trabajo en grupo
Assegna un voto alla tua cooperazione con i compagni / Asigna un voto a tu cooperación con tus compañeros

Non ho lavorato mai con gli altri = 1
No he trabajado nunca con los demás = 1

Ho lavorato raramente con gli altri = 2
He trabajado raramente con los demás = 2

Ho lavorato abbastanza con gli altri = 3
He trabajado bastante con los demás = 3

Ho lavorato sempre con gli altri = 4
He trabajado siempre con los demás = 4

Assegna un voto alla tua disponibilità alla discussione / Asigna un voto a tu disponibilidad a participar en una discusión

Ho considerato solo il mio punto di vista = 1
He considerado solo mi punto de vista = 1

Ho accettato anche il punto di vista dei miei amici  
= 2 He aceptado el punto de vista de mis amigos = 2

Ho considerato tutti i punti di vista = 3
He considerado todos los puntos de vista = 3

Ho apprezzato anche punti di vista diversi dal mio= 
4 
He apreciado también los puntos de vista distintos 
de los míos = 4

Assegna un voto alla tua partecipazione attiva alle discussioni / Asigna un voto a tu participación activa en las discusiones

Ho preferito non dire il mio punto di vista = 1
He preferido no decir mi punto de vista = 1

Qualche volta ho dato il mio parere = 2
A veces he dado mi parecer = 2

Ho dato spesso il mio parere = 3
He dado mi parecer frecuentemente = 3

Ho sempre espresso il mio punto di vista = 4
He expresado siempre mi punto de vista = 4

Assegna un voto alla tua responsabilità rispetto al lavoro / Asigna un voto a tu responsbilidad respecto al trabajo

Ho lasciato che gli altri facessero la maggior  
parte del lavoro = 1
He dejado que los demás hiciesen la mayor parte 
del trabajo = 1

Ho partecipato al lavoro perché ci sono stati amici  
che mi hanno sollecitato  = 2
He participado en el trabajo porque mis amigos me 
han insistido = 2

 Ho dato sempre il mio contributo e  
raramente mi hanno spinti i compagni = 3 
He dado siempre mi contributo y raramente 
me han insistido mis compañeros = 3

Ho fatto sempre il mio lavoro e qualche volta ho  
incoraggiato anche gli altri = 4
He hecho siempre el trabajo y alguna vez he dado 
ánimos a los demás = 4

Valutazione del prodotto / Valoración del producto
Scelta del materiale 

Abbiamo copiato senza selezionare = 1
Hemos copiado sin seleccionar = 1

Non siamo stati in grado di capire se i i materiali  
selezionati erano importanti = 2
No hemos estado a la altura de comprender si los 
materiales seleccionados eran importantes = 2

La maggior parte delle volte abbiamo scelto i  
materiali migliori = 3 
La mayor parte de las veces hemos 
seleccionado los materiales mejores = 3

Abbiamo sicuramente scelto i materiali migliori = 4 
Hemos escogido seguramente los materiales mejores 
= 4

Chiarezza e correttezza del  testo / Claridad y corrección del texto

Il nostro testo è poco chiaro e poco  
corretto = 1
Nuestro texto es poco claro y correcto = 1

Il nostro testo è sufficientemente chiaro e corretto = 2
Nuestro texto es suficientemente claro y correcto = 2

Il nostro testo è abbastanza chiaro e corretto =  
3 
Nuestro texto es bastante claro y correcto = 3

Il nostro testo è sicuramente chiaro e corretto = 4 
Nuestro texto seguramente es claro y correcto = 4

Grafica e impaginazione / Gráfica y composición

Non l'abbiamo curata = 1
No la hemos cuidado = 1

L'abbiamo curata poco = 2
La hemos cuidado poco = 2

Curata abbastanza = 3
Bastante cuidada = 3

Curata molto = 4
Muy cuidada = 4

Calcolo dei tempi e tabelle di marcia / Cálculo de los tiempos y de las tablas de marcha

Non l'abbiamo curato = 1
No lo hemos cuidado = 1

L'abbiamo curato poco = 2
Lo hemos cuidado poco = 2

Curato abbastanza = 3
Bastante cuidado = 3

Curato molto = 4
Muy cuidado = 4

70 Percorso/esperienza: Bailey N. J., e vari autori, L'acqua, water, l'eau, wasser, Scheda: Educazione linguistica in un curriculum plurilingue. Cfr. Griglia scaricata dal sito www.matematicamente.it:
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17.  Riflessioni sul livello della competenza comunicativa raggiunto e preparazione alla prova di verifica orale /  Reflexiones sobre el nivel de la competencia  
comunicativa alcanzado y  preparación a la prueba de evaluación oral

Domande per il dialogo / Pregunatas para el diálogo 

Descrizione del compito: Descripción de la tarea.
Documenta gli esiti del tuo lavoro: Documenta el resultado de tu trabajo.
Leggi attentamente le domande e scrivi le relative risposte: Lee atentamente las preguntas y escribe las relativas respuestas.
Conserva il documento per il dialogo con in classe: Conserva el documento para el diálogo en clase.

Preguntas para el diálogo Respuestas

1. ¿Eres capaz de autovalutar tu capacidad/abilidad de escucha, lectura, 
escritura y de  interactuar?

2. ¿Has tenido dificultad en la lectura?
3. ¿Has tenido dificultad en la comprensión del texto?
4. ¿Has tenido dificultad para aprender el léxico?
5. ¿Has tenido dificultad para conjugar los verbos?
6. ¿Has tenido dificultad para componer tus frases?
7. ¿Has ido a la Galleria degli Uffizi alguna vez?
8. ¿Has oído hablar alguna vez de Eleonora de Toledo y de su hijo Juan?
9. ¿Has visto el retrato original de Eleonora de Toledo y el hijo Juan?
10. ¿Has decidido el elemento que quieres describir?
11. ¿Estás preocupado por  las pruebas de verifica?
12. ¿Con quién has formado tu grupo?
13. ¿Has conservado en orden las actividades realizadas durante el 

laboratorio?
14. ¿Cuáles son los elementos del retrato que te gustan más?
15. ¿Estás satisfecho de los resultados obtenidos?
16. ¿Has realizado algún particular del retrato?
17. ¿Has escrito tu composición sobre el retrato?
18. ¿Te gustaría hacer una visita a la Galleria degli Uffizi?

1.
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18.  Obiettivi di apprendimento per la lingua straniera 

L'obiettivo  generale  dell'insegnamento  delle  lingue  comunitarie  alla  scuola  secondaria  di  primo grado  è  quello di  contribuire  alla  formazione  di  una cultura  di  base in  cui  siano  gradualmente  ed  
armonicamente sviluppate le quattro abilità linguistiche di base e relative competenze di produzione orale (ascolto e parlato) e scritta (lettura e scrittura), oltre che le riflessioni sulla lingua e sul proprio 
apprendimento, come previste dal Livello A1 (Contatto) del QCRE e dalle aggiornate dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione71:

Competenze disciplinari di base Abilità linguistiche
1.  Ascolto (comprensione della lingua orale). L’alunno riesce a capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative a ciò che lo riguarda direttamente (per es. informazioni di  
base sulla propria persona e sulla propria famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante, la  
carriera scolastica e la progettualità per il futuro). L'alunno riesce ad afferrare l'essenziale di 
messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.

1. Cogliere le informazioni principali di messaggi prodotti da uno o più interlocutori aventi come 
oggetto argomenti concreti in situazione note. 

2. Inferire elementi non esplicitati e riconoscere funzioni e registri.

2.  Lettura (comprensione della lingua scritta). L'alunno riesce a leggere testi molto brevi e 
semplici e trova informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali 
pubblicità programmi, menù e orari, carriera scolastica e progetto di vita. Comprende lettere  
personali semplici e brevi.

1. Saper individuare termini noti e semplici informazioni.
2. Riconoscere il tipo di testo e le principali strutture note.
3. Cogliere il significato globale di brevi testi autentici di lunghezza media e di tipo più complesso.
4. Sapere riconoscere registri e funzioni linguistiche e sapere operare inferenze per potere ottenere 

una comprensione sempre più dettagliata.
3.  Parlato (produzione della lingua orale in un contesto di interazione)  L'alunno riesce a 
comunicare  affrontando  compiti  semplici  e  di  routine che  richiedano solo uno  scambio 
semplice e diretto di informazioni su argomenti ed attività consuete. Riesce a partecipare a 
brevi conversazioni, anche se di solito non capisce abbastanza per riuscire a sostenere la 
conversazione. Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole  
semplici la propria famiglia ed altre persone, le  condizioni di vita,  la carriera scolastica ed 
il progetto di vita.

1. Consolidare la pronuncia e l'intonazione.
2. Leggere ad alta voce prestando attenzione alla pronuncia, il ritmo e  l'intonazione.
3. Saper riconoscere e riutilizzare correttamente il lessico appreso.
4. Riferire in lingua italiana il senso globale di un breve testo in lingua straniera relativo a proprio  

mondo ed alla sfera del quotidiano, la carriera scolastica ed il progetto di vita.
5. Elaborare  mini-dialoghi  su  traccia  e  riutilizzare  in  contesti  noti  espressioni  e  strutture 

memorizzate.
4.  Scrittura (produzione della lingua scritta). L’alunno riesce a redigere semplici testi con 
uso corretto del lessico, delle strutture e delle funzioni; compilare moduli con dati personali; 
produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito d’interesse;  
riesce  a  prendere  semplici  appunti  e  scrivere  brevi  messaggi  su  argomenti  riguardanti 
bisogni immediati di tipo concreto.

1. Consolidare l'ortografia e potenziare il bagaglio lessicale.
2. Saper utilizzare correttamente il lessico di base riferito a sé stesso, alla famiglia, all'abitazione, al 

proprio  mondo,  alla  carriera  scolastica  ed  alla  progettualità  per  il  futuro  (scelta  della  scuola 
secondaria di II Grado). 

3. Sapere produrre brevi  testi  informali  (cartoline,  lettere,  diario,   dialogo,  ecc..),   seguendo una 
traccia o in risposta ad un messaggio ricevuto (cartolina, lettera,. ecc...).

4. Comporre/produrre/redigere  brevi  testi  di  vissuti,  esperienze,  opinioni  personali  senza  traccia 
ispirati alla propria creatività.

5.  Conoscenza della cultura e della civiltà. L'alunno conosce e riesce a riferisce  il senso 
globale di un breve testo in lingua straniera relativo ad aspetti socio-culturali concernenti  le  
principali popolazioni relative alla lingua straniera in studio.

1. Approfondire  la  conoscenza  della  cultura  e  della  civiltà  dei  paesi  della  lingua  straniera 
evidenziando  somiglianze  e  differenze  socio-culturali  al  fine  di  perfezionare  le  capacità  
linguistiche ma anche di superare pregiudizi e stereotipi.

5. Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento (conoscenza, uso e riflessioni sul lessico 
di  base,  sulle  strutture  grammaticali  della  lingua, sulle  funzioni  comunicative  e  sulle 
metodologie d'apprendimento). L'alunno riesce a:

1. osservare  le  parole  nei  contesti  d'uso  e  rilevare  le  eventuali  variazioni  di  
significato;  osservare  la  struttura  delle  frasi  e  mettere  in  relazione  costrutti  e  
intenzioni comunicative.

2. confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
3. riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.

1. Sapere riutilizzare strutture e funzioni linguistiche di base già presentate, generalizzare ed inferire 
nell'interazione.

2. Consolidare l'uso delle strutture di base e funzioni linguistiche di base già note.
3. Produrre messaggi relativi ad argomenti diversi utilizzando lessico e strutture note e scegliendo il  

registro adeguato.
4. Sapere rilevare e stabilire confronti con le strutture italiane e sapere  usare strutture più complesse. 

71  Indicazioni fornite dal Livello A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza), Q.C. R. E.,prodotto dal Consiglio d’Europa,  La Nuova Italia – Oxford, R.C.S. Scuola S.p.A. Milano, 2002, pp. 32, 34, 36, 264. Ved. Indicazioni nazionali per  
il curricolo, MIUR, 04 settembre 2012. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013.
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19.  Riflessioni sulla valutazione delle competenze di base, obiettivi minimi e strumenti per il recupero di lingua straniera 

Profilo dell'alunno. Punti di forza, criticità riscontrate, atteggiamenti, consapevolezza della progressione degli apprendimenti

Competenze di base e abilità Obiettivi minimi Strumenti per il recupero

1.  Ascolto (comprensione della lingua orale)
L’alunno,  quando  mostra  disponibilità  all'ascolto,   riesce  a cogliere  il 
significato  delle  spiegazioni/  discorsi/domande;  identifica  e  ricava 
informazioni specifiche durante le attività svolte in aula.

2.  Lettura (comprensione della lingua scritta)
L'alunno,  quando si  impegna,   è in grado di capire e di  identificare alcune 
informazioni specifiche in testi scritti semi-autentici/autentici di diversa natura 
e talvolta opera delle inferenze.

3. Parlato (produzione della lingua orale in un contesto di  interazione) 
L'alunno riesce  /  non sempre riesce ad interagire in modo adeguato, benché 
l'interlocutore  sia disposto a ripetere lentamente  certe  parole o frasi.  Il  suo 
parlato è  molto  povero e  non rispecchia l'uso  del  lessico adeguato,  delle 
strutture e delle funzioni comunicative studiate. 

4.  Scrittura (produzione della lingua scritta) 
L’alunno riesce / non sempre riesce a compilare schede e prove di verifica con 
i minimi dati richiesti; è in grado / non sempre è in grado di produrre messaggi  
scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito d'interesse e delle scelte 
personali operate.

5.  Cultura
L'alunno  riesce  /  non  sempre  riesce  a  rispondere  a  domande  semplici  su 
argomenti  molto familiari,  che riguardano la sua sfera personale e/o aspetti  
della cultura e civiltà spagnola e dei paesi ispanoamericani studiati. 

6.  Riflessioni grammaticali
L'alunno mostra di sapere / di non sapere operare le riflessioni grammaticali 
opportune  utili  a  favorire  lo  svolgimento  dei  compiti  assegnati  durante  la 
lezione;  Inoltre,  mostra  applicazione nello  studio (a  casa)  necessario per  il  
raggiungimento  dei  traguardi  fissati,  delle  competenze  e/o  delle  abilità  di 
produzione orale e scritta.

7.   Riflessioni  sulla  progressione  del  proprio  apprendimento.  L'alunno 
mostra / non mostra di avere consapevolezza della progressione del proprio 
apprendimento.

Obiettivi minimi:
1. Portare sempre il libro  Mucho gusto, 

il  quaderno e il materiale occorrente 
per  lo  svolgimento  dell'attività 
durante la lezione di lingua spagnola 

2. Mostrare disponibilità all'ascolto.
3. Comprendere parole, frasi e semplici 

testi orali e scritti già noti.
4. Ripetere  insieme  alla  docente  ed  ai 

compagni   e/o leggere pronunciando 
in modo comprensibile alcune parole, 
frasi  e  semplici  testi   con  elementi 
(lessico, strutture grammaticali, verbi) 
già noti.

5. Svolgere  alcuni  esercizi  graduali, 
guidati  e  semiguidati  con  lessico  e 
strutture già noti.

6. Rispondere  a  semplici  questionari 
orali e scritti su argomenti noti.

7. Comporre   testi  brevi  e  semplici 
relativi  a  se  stesso,  alla  propria 
famiglia,  al  proprio  mondo  e  ad 
alcuni  aspetti  di  cultura  spagnola  e 
dei paesi ispanoamericani studiati.

8. Rispettare il turno di parola e il tempo 
d'intervento.

9. Non  sovrapporre  la  propria  voce  a 
quella degli altri.

10. Non  imporre  sempre  il  proprio 
intervento.

11. Sforzarsi per mostrare autocontrollo e 
compostezza  durante  la  lezione  e 
anche durante il cambio d'ora.

12. Rispettare le regole.
13. Assumersi  la   responsabilità  di 

portare  a  termine  gli  impegni  e  gli 
accordi presi.

A scuola:
1. Portare sempre il materiale occorrente necessario per lo 

svolgimento dell'attività in classe.
2. Accettare l'aiuto della docente.
3. Mostrare maggiore sensibilità all'ascolto.
4. Mostrare maggiore  disponibilità alla partecipazione alle 

attività proposte/svolte in classe.
5. Alzare la mano prima di intervenire.
6. Non interrompere la docente durante la spiegazione.
7. Non imporre sempre il proprio intervento.
8. Sforzarsi  per  mostrare  maggiore  autocontrollo  e 

compostezza  durante  la  lezione  e  anche  durante 
l'intervallo e/o cambio d'ora.

9. Migliorare la metodologia di studio e di lavoro. 
10. Tenere in ordine il proprio quaderno, sapere archiviare, 

seguendo le indicazioni della docente, i materiali prodotti 
in classe durante la lezione.

11. Scrivere  nel diario  i compiti assegnati a casa.
12. Seguire le indicazioni della docente per l'aggiornamento 

della programmazione svolta.
13. Ascoltare, accettare e rispettare i richiami della docente 

attinenti all'atteggiamento e al comportamento da tenere 
in classe.

14. Sforzarsi per imparare ad accettare anche i voti più bassi 
senza andare in ansia.

15. Portare il quaderno per le comunicazioni scuola-famiglia 
e consegnarlo alla docente quando richiesto.

A casa:
1. Svolgere con regolarità i compiti assegnati a casa.
2. Riporre i compiti effettuati nel raccoglitore ad anelli nello 

spazio  assegnato  (léxico,  funciones  comunicativas,  
gramática, cultura).

3. Leggere  con  attenzione  il  diario  e  preparare  lo  zaino 
controllando che ci sia tutto il materiale occorrente per lo 
svolgimento dell'attività concernente la disciplina Lingua 
Straniera “Spagnolo” .

 Villar Gómez María Elena, Caleidoscopio: formas, medidas y colores para la descripción.  Percorso laboratoriale interdisciplinare per l'I.C. Puccini, Firenze, febbraio 2014                              p. 55 di 89



20.  Bilancio ed autocontrollo degli apprendimenti da parte dell'alunno.

Alla fine del percorso l’allievo, leggendo i vari descrittori di seguito riportati, deve autovalutarsi, indicando le competenze acquisite, le abilità sviluppate e/o gli obiettivi raggiunti,  
cercando di verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese.

1 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico sviluppando il senso civico:
1. Acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio culturale potenziando il senso artistico.
2. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte.
3. Conoscere e rispettare i beni culturali ed ambientali a partire dal proprio territorio tenendo un comportamento idoneo in ogni circostanza per la salvaguardia del  

patrimonio artistico territoriale e universale.
4. Sentirsi responsabili del buon mantenimento delle strutture e delle dotazioni a disposizione.
5. Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

SI NO

2 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi:
1. Sviluppare il senso critico. 
2. Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argumenti trattati nell’unità.
3. Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione relativi al tema di studio.
4. Descrivere in maniera semplice eventi ed esperienze.
5. Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.
6. Interagire in conversazioni brevi e semplici sul tema di studio individuato.
7. Scrivere brevi testi semplici sulla tematica coerente con il percorso di studio.
8. Sapere rispondere ai quesiti raccolti e scritti nel “Contratto d’aula”, costitutivo della verifica orale e/o scritta relative all’Unità di Apprendimento.
9. Sviluppare le capacità di orientamento e di autovalutazione.
10. Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro.

3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi:
1. Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi di vario tipo.
2. Prendere appunti e redigere sintesi e brevi relazioni.
3. Rielaborare le informazioni  in modo chiaro.
4. Produrre testi coerenti ed adeguati alle diverse situazioni comunicative.
5. Essere in grado di dare un contributo nella progettazione dell’Unità di Apprendimento in corso.

4 Essere in grado di produrre alcuni tipi di testi scritti e prodotti multimediali con l’aiuto delle nuove tecnologie, nonché  in grado di esporli, usando il lessico appropriato:
1. Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva.
2. Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc), anche con tecnologie digitali.
3. Capire la peculiarità di ciascun linguaggio (iconico, musicale, letterario) e l’opportunità d’inserimento di vari tipi di testo.

5 Sviluppare atteggiamenti cooperativi/collaborativi in base alle proprie possibilità:
1. Rispettare i tempi di esecuzione e di consegna dei compiti assegnati.
2. Controllare le risorse esistenti e fare richiesta scritta del materiale necessario non a disposizione in aula.
3. Apportare i singoli contributi per il lavoro del gruppo.  
4. Partecipare al collaudo del prodotto con interventi nell'ambito dei diversi linguaggi multimediali: testuali, iconici, musicali.
5. Riscoprire il laboratorio informatico come spazio aperto alla collaborazione dove l’alunno diventa attore del proprio apprendimento.
6. Confrontare e condividere metodologie e ritmi comuni.
7. Sviluppare la competenza comunicativa.
8. Esercitare la competenza relazionale.

6 Altro: Osservazioni e/o commenti
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21. Feedback / Verifica da parte degli alunni sull'attività svolta72  

Título de la actividad / Titolo dell'attività …......................................................................................, Fecha / Data …...................................... 

Apellidos y nombre del alummo ….....................................................................................................................Clase: ….................,  Sección:............ ., Numero: ....…

Expresa tu opinión sobre la actividad  desarrollada poniendo una cruz sobre el valor que más se acerca a tu juicio. Si respondes de modo negativo, explica y aclara oralmente el motivo: 
Esprimi la tua opinione sull’attività svolta mettendo una croce sul valore che si avvicina di più al tuo giudizio. Quando rispondi in modo negativo, esplicita e chiarisci a voce il motivo.

Nada/Per niente Poco/Poco Mucho/Molto Muchísimo/Moltissimo

La actividad me ha gustado mucho / L'attività mi è piaciuta molto

He podido dar mi opinión / Ho potuto dare la mia opinione

Ha sido interesante / E' stato interessante

He comprendido la finalidad / Ho capito la finalità

Ha sido útil / E' stata utile

Ha sido clara / E' stata chiara

Ha sido estimulante / E' stata stimolante

Me ha ayudado para orientarme / Mi ha aiutato ad orientarmi

Me ha ayudado para mejorar mi metodología de estudio y de trabajo 
Mi ha aiutato per migliorare la mia metodologia di studio e di lavoro
Me ha ayudado para conocerme mejor / Mi ha aiutato per conoscermi meglio
Me ha ayudado para conocer mejor mis actitudes, destrezas  y mi potencialidad de aprendizaje / 
Mi ha aiutato per conoscere meglio i miei atteggiamenti, abilità e potenziale di apprendimento
He participado con interés / Ho partecipato con interesse

Ha sido importante para mí / E' stata importante per me

Me gustaría realizar otras experiencias de este tipo/ Mi piacerebbe avere altre esperienze di questo  
tipo.

El último lema de la ficha de trabajo puede ser ulteriormente ampliado e incrementado en una ficha sucesiva, en la que será posible pedir al estudiante que se autoevalúe respecto al rol representado en el  
grupo clase (cooperación con los compañeros, disponibilidad para la discusión; participación activa en la discusión; responsabilidad respecto al trabajo) para el desarrollo de las actividades de producción  
oral. / L’ultimo lemma della scheda può essere anche ampliato e andare ad implementare una scheda ulteriore, nella quale è possibile chiedere allo studente di autovalutarsi rispetto al ruolo ricoperto  
all’interno del gruppo classe (cooperazione con i compagni, disponibilità alla discussione; partecipazione attiva alle discussioni; responsabilità rispetto al lavoro) per lo sviluppo delle attività di  
produzione orale.

72 Cfr. Tomai P., Scheda L'autovalutazione,  S7-P5.8,  Percorso/esperienza  dell'Offerta Formativa  Poseidon Apprendimenti di Base 2007-2010.  Cfr.   Verze V., Il parlato negli alunni con DSA, sottoprogetto n° 2 del Progetto 
Parla e Orienta, Sottogruppo IL Parlato, Gruppo POSEIDON – Firenze 2010. 
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22. Bilancio dei risultati ottenuti dall'attivazione di forme di parlato pianificato in classe 

L'attuazione di forme di parlato enfatizza la centralità dell’alunno nel processo di insegnamento/apprendimento  e favorisce la sua possibilità d'interazione verbale dando  
maggiore rilievo alle possibilità di intervento  individuali (nel rispetto del ritmo e dello stile di apprendimento di ciascun allievo). Tale attività si è rivelata utile a  
promuovere la motivazione e la sollecitazione verso un ascolto attivo reciproco e un processo di condivisione, permettendo, nel contempo,  alla docente di  saggiare e  
rilevare  il  raggiungimento  di  alcuni  dei  numerosi  obiettivi  posti  (formativi,  educativi  e  di  apprendimento)  e  di  censire  le  criticità  riscontrate  in  corso  d’opera.  
L'attivazione delle forme di parlato in classe si è rivelata utile a favorire:

1. l'acquisizione di un metodo di lavoro spendibile a livello disciplinare e, anche, trasversale.
2. la coerenza logico-semantica;
3. lo sviluppo delle abilità orali (parlato ed ascolto);
4. Sviluppo della competenza comunicativa e descrittiva;
5. l''uso del bagaglio lessicale appreso, strutture linguistiche acquisite, funzioni comunicative (domandare, chiedere, rispondere, descrivere);
6. l'instaurazione di un rapporto fondato sulla fiducia, sulla stima e sul rispetto reciproco;
7. la motivazione ad apprendere;
8. lo sviluppo del clima collaborativo/cooperative learning in classe;
9. la sensibilità all'ascolto reciproco (alunni-insegnante, insegnante-alunni, alunno-alunno) ;
10. il coinvolgimento di tutti gli alunni, nessuno escluso,  in una forma d'interazione che richiede l'intreccio “ordinato” continuo e stretto tra il parlato e l'ascolto (nel  

rispetto del proprio turno e del tempo d'intervento stabilito), senza trascurare lo sviluppo delle abilità sociali, quali: negoziazione, leadership positiva;
11. l’acquisizione di un bagaglio lessicale facilmente spendibile in un contesto comunicativo reale;
12. il miglioramento della pronuncia e dell'intonazione;
13. le indicazioni generiche o domande da completare volta per volta seguendo indicazioni/istruzioni particolari;
14. lo sviluppo del senso civico con atteggiamenti di rispetto all’insegna della civile convivenza;
15. il miglioramento delle capacità operative tramite la fruizione della 'risorsa compagni', ovvero, l'arricchimento culturale tramite l'ascolto e scambio tra i pari pair  

work;
16. il rilancio delle conclusioni provvisorie (da parte del docente) in modo da permettere ai discenti la riorganizzazione, il perfezionamento e/o la modifica delle  

conoscenze;
17. il consolidamento delle conoscenze acquisite anche grazie alla risoluzione dei problemi  (problem  solving), attuata attraverso la condivisione di un percorso in 

plenaria;
18. Lo sviluppo dell'abilità di produzione (orale e scritto);
19. lo sviluppo dell'autonomia;
20. l'affermazione della personalità dell'allievo;
21. lo sviluppo del senso critico; 
22. l'orientamento dell'alunno nello studio;
23. la preparazione per il sereno svolgimento della prova orale e scritta a conclusione del percorso;
24. il bilancio sull'attività svolta: la verifica in itinere del grado di competenze/abilità maturate dagli allievi, il rilevamento e il censimento delle criticità riscontrate;
25. l'individuazione di possibili percorsi personalizzati adatti a ciascun alunno. L'attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per dare a tutti uguali  

opportunità di crescita culturale e pari possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, evitando che divengano disuguaglianze/disparità.
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23. Altre risorse didattiche e strumenti di lavoro inclusi nel piano di lavoro per la formazione e istruzione degli alunni 
1. Libro di testo in adozione nella scuola: Sáez González Carmen, Mucho gusto, Vol. 1°, Edizioni Lang, Busto Arsizio (VA), 2008.
2. Riflessioni sulla metodologia di studio e di lavoro: Le fatiche di Ercole.
3. Riflessioni sul lavoro cooperativo, Di Santo Maria Rosaria, L'ambiente di apprendimento cooperativo. Il lavoro cooperativo a scuola, Firenze, 2007.73

4. Questionari, Griglie e Test per l'autovalutazione e valutazione degli atteggiamenti, apprendimenti e insegnamenti.
5. Mariani L., Pozzo G., Disponibilità ad imparare una lingua straniera, Materiali del Seminario AISPI-SCUOLA, Roma 4 e 5 settembre 2003. Cfr. Mariani L,  

Pozzo  G.,  Sviluppo  della  competenza  personale  e  metacognitiva:  stili,  strategie,  compiti.  Ved.  Mariani  L.,  Pozzo  G.,  Stili,  strategie  e  strumenti  
nell'apprendimento linguistico, La Nuova Italia, Firenze, 2002. 

6. Poláček Klement,  adattamento italiano dei documenti  di:  Durost.  W.N.,  Gardner E.  F.,  e Madden R.  e di:  Brown W.F. - Holtzman H. W,  Questionario  
sull'efficienza nello studio (Forme per la scuola media).

24. Modalità e strumenti di verifica e di valutazione: Controllo, prove e verifiche orali e scritte 
Ogni volta che gli alunni interagiscono mettendo in atto le varie abilità, l’insegnante verificherà le loro conoscenze e competenze. La verifica è parte integrante di tutto  
il percorso didattico. Durante il percorso laboratoriale si effettueranno  interrogazioni giornaliere degli studenti al fine di constatare la comprensione di quanto proposto  
in classe, per verificare la correttezza della pronuncia ed il perfezionamento progressivo delle abilità di produzione orale. La verifica costante permette di controllare il  
grado di assimilazione, senza perdere di vista l’obiettivo di  suscitare  interesse mantenendo la motivazione allo studio. Il controllo costante porterà a saggiare il grado di  
evoluzione del processo di apprendimento attraverso quel segmento step by step/ paso a passo degli obiettivi relativi al percorso didattico, integrato  talvolta con prove 
oggettive (v. 1-8, ss.) di numero variabile di items, la cui soglia di accettabilità  è fissata al 56-65% di risposte esatte ed altre con prove di tipo soggettivo, test a carattere  
comunicativo, che  saranno valutati in rapporto alla produttività dell’alunno ed alla sua capacità di rielaborazione personale (v. 9-12). Tali prove di verifica sono basate  
sulla stessa tipologia di esercizi e di attività proposti agli alunni in classe per verificare l’acquisizione degli obbiettivi durante lo svolgimento delle attività relative al  
percorso laboratoriale.  Si prevedono, inoltre, prove differenziate, per agevolare allievi che dimostrino difficoltà di apprendimento, prove che tuttavia, rispetteranno gli  
obiettivi minimi della programmazione. Gli allievi saranno inoltre guidati dalla docente attraverso attività di  autovalutazione per fare acquisire loro una maggiore 
consapevolezza del segmento insegnamento – apprendimento. Esse verranno presentate sotto forma di: 

1. Istruzioni, indicazioni.
2. Dettati e brevi messaggi orali.
3. Trascrizione.
4. Vero/falso.
5. Completamento, sostituzione e trasformazione, inserimento dati.
6. Scelta multipla.
7. Riordinamento.
8. Test di tipo grammaticale.
9. Esercizi strutturati, anche con formule di parlato pianificato.
10. Questionari e quesiti semplici.
11. Produzione libera: produzione (orale e scritta) di frasi, domande, dialoghi brevi, composizioni semplici. 
12. Produzione guidata/integrata con l'ausilio di strumenti compensativi e dispensativi come previsti alla Legge n. 170 sui D.S.A. 

73 Di Santo L’ambiente di apprendimento cooperativo. Il Lavoro cooperativo a scuola, la conduzione delle discussioni in classe, Approfondimenti didattici, Modulo 3, 29 marzo 2008 (documento: Discutere_in_classe [1] – 
wordPad, 28.5KB, in piattaforma il 2 aprile 2008). Corso di Master di I livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze, AA. 2007/2008 e 
2008/2009.
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25. Elementi e criteri di valutazione 
Le diverse fasi della programmazione verranno verificate nei tempi, nei contenuti e nei metodi attraverso la valutazione effettuata per misurare i livelli di partenza, la valutazione  
formativa per verificare l’acquisizione degli obiettivi per ogni unità di apprendimento e quella sommativa, attivata a percorso ultimato, dove verranno utilizzati i voti in decimi, da 0 a  
10/10 (in sostituzione dei precedenti indicatori disciplinari e dei cinque livelli sintetici).
Gli alunni verranno valutati in itinere, individualmente, secondo il livello di partenza ed i primi risultati registrati. Il  docente procederà secondo tipologie di valutazione al fine di  
raggiungere ed elaborare un unico voto in decimi da 0 a 10/10 (che sostituisce il giudizio sintetico derivante dall’analitico). Per quanto riguarda la valutazione formativa si terranno in 
considerazione: il grado di partecipazione in classe, l’organizzazione del lavoro, la continuità di applicazione, l’impegno profuso a casa. All’uopo la  valutazione sommativa, attraverso il 
risultato delle verifiche scritte ed orali in itinere e conclusive dell'attività, farà registrare i progressi compiuti e il grado di conoscenze  nonché gli obiettivi effettivamente raggiunti. Per 
gli alunni con certificate disabilità e diagnosticati D.S.A. sono previsti percorsi scolastici con diminuzione di contenuti, tesi ad esercitare in modo mirato le abilità fonologiche e di letto-
scrittura74. Gli elementi principali che concorrono, in modo graduale e flessibile,  alla formulazione del voto delle competenze/abilità raggiunte sono alcuni tra i seguenti. L'elevato  
numero dei descrittori si rivela utile per calibrare le competenze/abilità sviluppate e la fascia di livello raggiunto, nonché per l'attribuzione del voto sono:

1. La comprensione della lingua orale dimostrata attraverso prove di ascolto diretto, abbinato ad esercizi di vario tipo.
2. La comprensione della lingua scritta, dimostrata tramite raccolta e inserimento di dati e di risposte adeguate.
3. La competenza comunicativa (con particolare riferimento all'uso delle forme di parlato pianificato e di parlato euristico).
4. La padronanza delle strutture di base, la correttezza lessicale.
5. L’interazione orale.
6. La correttezza della pronuncia, del ritmo e dell’intonazione.
7. La precisione nell’uso delle funzioni comunicative;
8. La pertinenza, la coerenza, l’appropriato uso lessicale.
9. La capacità di produrre brevi descrizioni con lessico adeguato.
10. La capacità di produrre brevi testi orali.
11. La capacità di rielaborazione personale.
12. La capacità di rispettare le idee ed i giudizi altrui.
13. Il rispetto del proprio turno e dell'intervento altrui.
14. La correttezza formale ed il controllo ortografico.
15. La capacità di produrre brevi testi  con lessico adeguato.
16. La completezza.
17. La conoscenza di alcuni aspetti socio-culturali impliciti nella lingua spagnola.
18. La capacità di cooperare con i compagni.
19. L'utilizzo di elementi non-verbali (video; presentazione in ppt) e la creatività personale.
20. La capacità di reazione e di interazione con gli interlocutori.
21. Il rispetto del regolamento e del turno d'intervento.
22. Il grado di autonomia e di maturità raggiunta dall'apprendente nell'affrontare la prova.
23. La sensibilità all'ascolto reciproco e la capacità di correggere e di ristrutturare il proprio parlato.
24. L'autovalutazione dei propri apprendimenti (delle proprie conoscenze, competenze ed abilità acquisite).
25. Lo sviluppo e messa in opera di abilità sociali quali: la negoziazione, il controllo di situazioni di criticità, l'attuazione della risorsa compagni (con attività di affiancamento e 

di supporto ad allievi svantaggiati, disabili e/o assenti per prolungato periodo di malattia), la leadership condivisa, la gestione di problemi, la risoluzione di eventuali  
conflitti.

26. L'impegno.
27. Il comportamento

74 Legge  sui D.S.A., n. 170 (08/10/2010): Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 Ottobre 2010. 
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26. Criteri per la valutazione e l'autovalutazione del parlato75

Gli elementi principali che concorrono alla formulazione del voto (4-10/10) delle competenze/abilità , nonché della maturità raggiunta nell'affrontare la prova sono i seguenti:
La gradualità dei sotto elencati elementi, permetteranno di saggiare il livello di competenza raggiunto e determineranno  il voto in decimi  ottenuto dai discenti,  nel rispetto dei  
ritmi e degli stili di apprendimento di ciascun allievo, nonché del quadro normativo in vigore, come aggiornato dalla recente Legge 170 sui DSA.
 
La comprensione della lingua orale dimostrata attraverso l'ascolto diretto:

1.   La sensibilità all'ascolto reciproco e la capacità di correggere e ristrutturare il proprio parlato.

La competenza semantico lessicale (linguistica e pragmatica): 
1.   La pertinenza, la coerenza,  la completezza, la ricchezza e l'appropriato uso lessicale. 
2.   La padronanza delle strutture di base e la precisione nell’uso delle funzioni comunicative.
3.   La padronanza dell'aspetto eufonico: la correttezza della pronuncia (fonetica), del ritmo e dell’intonazione.

La produzione orale . La competenza comunicativa, la coerenza logico semantica il e grado di autonomia dell'apprendente:
                            1.   La capacità di esposizione con lessico adeguato.

2.   La capacità di produrre brevi descrizioni  con lessico adeguato.
3.   La capacità di produrre brevi testi  orali di complessità variabile.
4.   La capacità di rielaborazione personale, di esprimere opinioni personali e giudizi motivati.

L’interazione orale (Partecipazione ad uno scambio orale: esposizione, dialogo, conversazione):
1.   La capacità di cooperare con i compagni.
2.   Il rispetto del proprio turno e dell'intervento altrui.
3.   La capacità di rispettare le idee e giudizi altrui.
4.   La capacità di  reazione e interazione con gli interlocutori.

                            5.   La sensibilità all'ascolto reciproco e la capacità di correggere e ristrutturare il proprio parlato,  nonché  di confrontarsi con  l'argomentazione altrui.

La conoscenza di alcuni aspetti socio-culturali impliciti nella lingua spagnola (Sociolinguistica):
1.    confronto del sistema educativo spagnolo con il sistema educativo italiano (in riferimento alla scuola secondaria di I e di II Grado).

La capacità di autovalutazione dei propri atteggiamenti ed apprendimenti (conoscenze, competenze e abilità acquisite).

Utilizzo di elementi non-verbali.

75 Cfr. Milia L., Il parlato a scuola: dal parlato spontaneo al parlato pianificato in italianoL1, Percorso dell'Offerta Formativa Poseidon, apprendimenti di Base 2007-2010. Cfr. Bailey N. J., e autori vari, L'acqua, Water, L'eau,  
Wasser, Progetto esperienza   in materiali dell'Offerta formativa della Piattaforma Poseidon, ( ibidem).  Cfr. Scheda  La valutazione degli apprendimenti linguistici:  Gatullo F., Alcuni concetti fondamentali della valutazione  
linguistica,pp. 11-13 di 13; Percorsi: Lopriore L.,  La valutazione degli apprendimenti  e  Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Moderne,;  Tomai P.,  L'autovalutazione;  Cfr. Farricelli R., Ripamonti F., 
Santarelli S., Schirosi P.,  La valutazione dell'esposizione orale,  a cura di Lopriore L. – Sofia V., Progetto/esperienza in materiali dell'Offerta formativa della Piattaforma Poseidon (ibidem). Cfr. Calzetti M. T.,  L'ascolto, 
Materiali di studio; Milia L., Insegnare ad ascoltare in italiano L1; Bertocchi P. (e autori vari), Ascoltare e comprendere in Francese Lingua Straniera; Calzetti M.T., Pieri M. P., Ascoltare e comprendere in Inglese Lingua  
Straniera, Scheda L'Ascolto in materiali dell'Offerta formativa della Piattaforma Poseidon (ibidem). 
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27. Griglia semplice di valutazione disciplinare76

L'alunno cerca di autovalutare le proprie competenze, conoscenze ed abilità, rileva i punti critici ed espone in Lingua spagnola il risultato della propria autovalutazione.

VOTO CONOSCENZE APPLICAZIONI STRATEGIE RISOLUTIVE COMPRENSIONE LINGUAGGIO PARTECIPAZIONE
E IMPEGNO

4
Ha gravi carenze di base ed 

estrema difficoltà a riconoscere 
gli elementi fondamentali degli 

argomenti trattati

Ha gravi difficoltà 
applicative

Ha difficoltà ad organizzarsi nel lavoro e 
ad impostare strategie risolutive anche 

con la guida dell’insegnante

Ha difficoltà nella 
comprensione globale

Possiede scarsa proprietà di 
linguaggio

Partecipa in  modo molto 
superficiale e con 
impegno saltuario

     5
Conosce  i  contenuti  in  modo 
parziale/frammentario

Applica con difficoltà 
le tecniche operative

Richiede la guida dell’insegnante per 
organizzarsi nel lavoro e impostare 

strategie risolutive

Ha difficoltà a 
cogliere il significato 
essenziale di un testo

Possiede proprietà di 
linguaggio inadeguata

Partecipa e si impegna in 
modo discontinuo

6 Conosce i contenuti principali 
in modo 

essenziale/Mnemonico*

Ha una parziale 
conoscenza delle 
tecniche operative

Riesce ad organizzarsi autonomamente 
nel lavoro e ad impostare strategie 
risolutive in semplici situazioni pur 

avvalendosi della guida dell'insegnante*

Coglie il significato 
essenziale di un testo*

Si esprime in modo molto 
semplice, ma in linea di 

massima adeguato*

Partecipa e si impegna 
generalmente in modo 

costante

7
Conosce gran parte dei contenuti 

in modo puntuale
Applica in modo 

abbastanza corretto le 
tecniche operative*

Riesce ad organizzarsi nel lavoro e ad 
usare in modo consapevole le strategie 

risolutive

Comprende gli 
argomenti 

fondamentali*

Si esprime in modo chiaro, 
usa adeguatamente i termini 

specifici

Partecipa e si impegna in 
modo costante*

8
Conosce i contenuti in modo 

completo ed organizzato
Utilizza e applica 
correttamente le 

tecniche operative

Sa organizzarsi nel lavoro e ad 
impostare strategie risolutive in 
situazioni problematiche note

Coglie gli elementi di 
un messaggio in forma 

adeguata

Usa in modo corretto e 
appropriato i termini specifici

Partecipa in modo attivo e 
con impegno assiduo

9
Conosce i contenuti

in modo approfondito e organico
Utilizza e applica 

correttamente tutte le 
tecniche operative

Sa organizzarsi nel lavoro in modo 
autonomo ed è in grado di definire 

strategie risolutive in situazioni note 
anche complesse

Ricava le informazioni 
ed opera i collegamenti 

richiesti

Ha padronanza dei termini 
specifici e si esprime nei 
diversi linguaggi in modo 

appropriato

Partecipa in modo 
costruttivo e con impegno 

assiduo e responsabile

10

Conosce i contenuti in modo 
completo, approfondito, 

organico e interdisciplinare

Elabora strategie 
risolutive in 

autonomia e le 
applica anche in 

situazioni complesse-
nuove

Ricava informazioni, le rielabora e le 
organizza in modo personale, critico e 

creativo

Eccellente 
comprensione degli 
argomenti proposti

Uso appropriato e critico dei 
linguaggi specifici ed 
esposizione chiara e 

appropriata

Partecipa in modo 
costruttivo, con apporti 

significativi e con 
impegno serio e 

responsabile

76 Cfr. Griglia di Valutazione POF Istituto Comprensivo "PUCCINI", A. S:: 2020-2011. I Punti contrassegnati con * sono stati individuati insieme all'insegnante di sostegno per alunni con certificate disabilità e con diagnosticati  
D.S.A.
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28.  Valutazione e autovalutazione del parlato. Descrittori e voti tra QCRE e POF 

Descrittori per la valutazione della produzione orale. Competenze linguistico-comunicative: Linguistica, pragmatica e sociolinguistica 
Conoscenze lessicali, correttezza formale, rielaborazione personale, pronuncia, intonazione,  fluenza, scorrevolezza, corretta interazione, coerenza logico-semantica.

1.  La comprensione della lingua orale  è stata:
• completa:  10 – 9
• quasi completa: 8 – 7
• parziale: 6
• minima: 5 – 4

2.   La  produzione  della  lingua  orale  (competenza 
linguistica e pragmatica)  è stata:

• corretta: 10 – 9
• abbastanza corretta: 8
• non sempre corretta: 7
• poco corretta: 6
• scorretta: 5 

3.  Rielaborazione  personale  (funzioni,  nozioni, 
grammatica e lessico)

• C'è stata rielaborazione personale: 10 – 9 – 
8

• C'è stata poco rielaborazione personale: 7 – 
6

• Non c'è stata rielaborazione personale: 5 

4.  La produzione libera è stata:
• ampia e corretta: 10 – 9
• sufficientemente  ampia  e  abbastanza 

corretta: 8 - 7
• limitata nel contenuto e con alcuni errori: 6
• limitata nel contenuto e con molti errori: 5

5.  L'argomento è stato trattato in modo:
• organico: 10 – 9
• ampio: 8
• accettabile: 7 – 6
• disorganizzato: 5
• non adeguatamente sviluppato

6.  L'attinenza alla traccia è stata:
• pertinente: 10 – 9
• globalmente pertinente: 8 – 7
• poco pertinente: 6
• non pertinente: 5 

7. L'aspetto fonetico - fonologico-eufonico 
(la pronuncia) è stato:

• corretto: 10 – 9
• abbastanza  corretto: 8 
• non sempre corretto : 7
• poco corretto: 6
• scorretto: 5 

8.   La  forma   discorsiva  (fluenza,  ritmo, 
intonazione) è stata:

• corretta: 10 – 9
• abbastanza corretta: 8
• non sempre corretta: 7
• poco corretta: 6
• scorretta: 5 

9. La fluenza e il ritmo dei suoi enunciati 
sono: 

• uniformi  e  caratterizzati  dalla 
scioltezza  e spontaneità: 10 – 9

• abbastanza  uniformi  con  alcune 
esitazioni: 8

• relativamente lunghe e con alcune 
pause per l'autocorrezione: 7

• brevi  e con molte pause: 6
• troppo brevi e  sconnessi: 5 

10.  L'interazione  orale.  La  capacità  di  partecipazione  ad  uno  scambio  orale, 
ovvero, di interagire con l'altro, di alternarsi nella produzione e nella ricezione 
(tramite:  la disponibilità, la sensibilità all'ascolto, il rispetto del turno di parola, 
l'attivazione, il  richiamo, l'esplicitazione, il confronto) è stata:

1. Si esprime in modo molto corretto con linguaggio scorrevole e preciso 
(E' in grado di mantenere un dialogo, di partecipare attivamene a una 
conversazione su un tema noto. : 10

2. Si  esprime in modo corretto  (con  linguaggio  scorrevole  e  spontaneo, 
senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo 
flessibile ed efficace. Si mostra sensibile all'ascolto reciproco;  è capace 
di correggere e ristrutturare il proprio parlato):  9

3. E'  in  grado  di  interagire  in  modo  abbastanza  corretto  con  relativa  
scioltezza e spontaneità,  l'interazione con un parlante nativo si sviluppa 
senza eccessiva fatica e tensione: 8

4. E' in grado di esporre brevemente le proprie scelte: 7
5. E' in grado di interagire in modo molto semplice purché l'interlocutore  

parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare: 6
6. Non è in grado di interagire (a causa dello scarso livello di competenza 

comunicativa): 5 

11. La coerenza: 
1. E' in grado di realizzare un discorso coerente e coeso. Mostra di sapere 

controllare le strutture discorsive già note: 10
2. E' in grado di realizzare un discorso  chiaro, sciolto, e ben strutturato 

con connettivi per introdurre affermazione noti: 9
3. E'  in  grado  di  collegare  parole  o  gruppi  di  parole  con  connettivi  

elementari e sequenziali temporali , di causa e di conseguenza, tra gli 
altri: “e” , “ma” ,  “allora”, “perché”, “per tanto”, “quindi”, “dunque”, 
“per ciò”: 8

4. E'  in  grado  di  collegare  parole  o  gruppi  di  parole  con  connettivi  
elementari e sequenziali quali “e” , “inoltre”, “anche”, “allora”: 7

5. E'  in  grado  di  collegare  parole  o  gruppi  di  parole  con  connettivi  
elementari e sequenziali quali “e”, “anche”, ”inoltre”, “o”: 6

6. Non è in grado di  collegare  parole o gruppi  di  parole  con connettivi 
elementari: 5
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29.  Valutazione periodica dei progressi dell'alunno in vista del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze77

Lingua straniera “Spagnolo”

Nome e Cognome dell'alunno................................................................................................................................, Classe e Sezione: …...............,  Data: …........................................
Abilità  di Base Obiettivi Livello

1 Ascolto 
(comprensione 
della  lingua 
orale)

7. Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.

8. Comprendere  brevi  testi  multimediali  identificandone  parole 
chiave e il senso generale.

****
***
**
*

competenza raggiunta con piena sicurezza, ottimo livello di autonomia
competenza raggiunta con buona sicurezza, apprezzabile livello di autonomia
competenza raggiunta con sufficiente sicurezza se applicata in contesti noti, modesta autonomia
livello di sicurezza e autonomia inferiore alle aspettative in rapporto agli obiettivi

2 Parlato 
(produzione della 
lingua orale in un 
contesto  di 
interazione)

7. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole 
e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.

8. Riferire  semplici  informazioni  afferenti  alla  sfera  personale, 
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.

9. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto 
con cui ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione.

****
***
**
*

competenza raggiunta con piena sicurezza, ottimo livello di autonomia
competenza raggiunta con buona sicurezza, apprezzabile livello di autonomia
competenza raggiunta con sufficiente sicurezza se applicata in contesti noti, modesta autonomia
livello di sicurezza e autonomia inferiore alle aspettative in rapporto agli obiettivi

3 Lettura 
(comprensione 
della  lingua 
scritta)

1. Comprendere  testi  semplici  di  contenuto  familiare  e  di  tipo 
concreto e trovare informazioni  specifiche in materiali  di  uso 
corrente.

****
***
**
*

competenza raggiunta con piena sicurezza, ottimo livello di autonomia
competenza raggiunta con buona sicurezza, apprezzabile livello di autonomia
competenza raggiunta con sufficiente sicurezza se applicata in contesti noti, modesta autonomia
livello di sicurezza e autonomia inferiore alle aspettative in rapporto agli obiettivi

4 Scrittura 
(produzione della 
lingua scritta) 

19. Scrivere  testi  brevi  e  semplici  per  raccontare  le  proprie 
esperienze,  per  fare  gli  auguri,  per  ringraziare  o  per  invitare 
qualcuno anche se con errori formali  che non compromettono 
però la comprensibilità del messaggio.

****
***
**
*

competenza raggiunta con piena sicurezza, ottimo livello di autonomia
competenza raggiunta con buona sicurezza, apprezzabile livello di autonomia
competenza raggiunta con sufficiente sicurezza se applicata in contesti noti, modesta autonomia
livello di sicurezza e autonomia inferiore alle aspettative in rapporto agli obiettivi

5 Riflessioni  sulla 
lingua

2. Osservare  le  parole  nei  contesti  d'uso  e  rilevare  le  eventuali 
variazioni  di  significato;  osservare  la  struttura  delle  frasi  e 
mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.

****
***
**
*

In modo eccellente
in modo soddisfacente
in modo accettabile
in misura insufficiente

6 Riflessioni  sulla 
progressione  del 
proprio 
apprendimento.

5. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi; 
riconoscere  i  propri  errori  e  i  propri  modi  di  apprendere  le 
lingue

****
***
**
*

In modo eccellente
in modo soddisfacente
in modo accettabile
in misura insufficiente

         
                                                                           
                                                                             Firma della docente  ….................................................................................          Firma del genitore  …........................................................

77 Cfr. Bonaccorsi Antonella con Abbruscato Maria Teresa y Arena Carmela Antonina, Pearson Para Las Competencias, Prove per la certificazione delle competenze, Scuola secondaria di I Grado, Aprender siempre , Pearson  
Italia, Milano-Torino, 2013, Ed. Lang Edizioni, p. 36. Pagina fotocopiabile. Diritti autore Pearson Italia, Milano – Torino, 2013.
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30.  Valutazione periodica dei progressi dell'alunno in vista del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze78

L'alunno /a ha raggiunto i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa

Livello

Ascolto 
(comprensione della 
lingua orale)

Comprende brevi  messaggi  orali  e scritti 
relativi ad ambiti familiari

****
***
**
*

competenza raggiunta con piena sicurezza, ottimo livello di autonomia
competenza raggiunta con buona sicurezza, apprezzabile livello di autonomia
competenza raggiunta con sufficiente sicurezza se applicata in contesti noti, modesta autonomia
livello di sicurezza e autonomia inferiore alle aspettative in rapporto agli obiettivi

Parlato (produzione 
della lingua orale in un 
contesto di 
interazione)

Comunica  oralmente  in  attività  che 
richiedono  solo  uno  scambio  di 
informazioni  semplici  e  diretto  su 
argomenti familiari e abituali.

****
***
**
*

competenza raggiunta con piena sicurezza, ottimo livello di autonomia
competenza raggiunta con buona sicurezza, apprezzabile livello di autonomia
competenza raggiunta con sufficiente sicurezza se applicata in contesti noti, modesta autonomia
livello di sicurezza e autonomia inferiore alle aspettative in rapporto agli obiettivi

Lettura 
(comprensione della 
lingua scritta)

Legge brevi e semplici testi con tecniche 
adeguate allo scopo.

****
***
**
*

competenza raggiunta con piena sicurezza, ottimo livello di autonomia
competenza raggiunta con buona sicurezza, apprezzabile livello di autonomia
competenza raggiunta con sufficiente sicurezza se applicata in contesti noti, modesta autonomia
livello di sicurezza e autonomia inferiore alle aspettative in rapporto agli obiettivi

Scrittura (produzione 
della lingua scritta) 

Scrive  brevi  messaggi  orali  e  scritti 
relativi ad ambiti familiari

****
***
**
*

competenza raggiunta con piena sicurezza, ottimo livello di autonomia
competenza raggiunta con buona sicurezza, apprezzabile livello di autonomia
competenza raggiunta con sufficiente sicurezza se applicata in contesti noti, modesta autonomia
livello di sicurezza e autonomia inferiore alle aspettative in rapporto agli obiettivi

Interazione Chiede  spiegazioni,  svolge  i  compiti 
secondo  le  indicazioni  date  in  lingua 
straniera dall'insegnante.

****
***
**
*

competenza raggiunta con piena sicurezza, ottimo livello di autonomia
competenza raggiunta con buona sicurezza, apprezzabile livello di autonomia
competenza raggiunta con sufficiente sicurezza se applicata in contesti noti, modesta autonomia
livello di sicurezza e autonomia inferiore alle aspettative in rapporto agli obiettivi

Cultura e civiltà 
spagnola e dei paesi 
ispanoamericani 
studiati. 

Sa interagire su argomenti molto familiari, 
che  riguardano  aspetti  significativi  della 
cultura  e  civiltà  spagnola  e  dei  paesi 
ispanoamericani studiati. 

****
***
**
*

competenza raggiunta con piena sicurezza, ottimo livello di autonomia
competenza raggiunta con buona sicurezza, apprezzabile livello di autonomia
competenza raggiunta con sufficiente sicurezza se applicata in contesti noti, modesta autonomia
livello di sicurezza e autonomia inferiore alle aspettative in rapporto agli obiettivi

Riflessioni sulla 
lingua

Stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio

****
***
**
*

In modo eccellente
in modo soddisfacente
in modo accettabile
in misura insufficiente

Riflessioni sulla 
progressione del 
proprio 
apprendimento.

Confrontare i risultati conseguiti in lingue 
diverse e le strategie usate per imparare

****
***
**
*

In modo eccellente                                                                  
in modo soddisfacente
in modo accettabile
in misura insufficiente                                                            

                                                                                                                                                                 
 Data e Firma della docente  .................................................                           Data e Firma  di uno dei genitori  …...............................................................

78 Cfr. Bonaccorsi Antonella con Abbruscato Maria Teresa y Arena Carmela Antonina, Pearson Para Las Competencias, op. cit., pp. 36-37.
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31.  Questionario docente. Scheda per il bilancio/Verifica dell'attività svolta79 
Concluída la actividad, se invita a los docentes a compilar la ficha de autoevaluación. El material producido por los alumnos se archiva en un fascículo personal , que será devuelta al  
profesor al final del año escolástico. / Alla fine dell’attività anche gli insegnanti sono invitati a compilare la scheda di autovalutazione. Il materiale prodotto dagli allievi viene inserito  
invece in una cartellina personale, che sarà riconsegnata all’insegnante al termine dell’anno scolastico.
Data:....…........, Scuola:....…………………...........................,Classe:....., Sezione: ..., N. allievi:........,  Docente:………...............………........, Materia:..............................................

Domande Si In parte No Se in parte, perché Se no, perché?
Compresenza, coinvolgimento altri insegnanti
Comportamento degli alunni della classe: …....., Sezione: …............
Clima relazionale
Si sono potuti rilevare cambiamenti significativi nella relazione fra gli 
allievi?
Nel percorso proposto, sono emersi elementi particolarmente importanti attribuibili alla sfe-
ra cognitiva di tutti gli alunni: normodotati, diagnosticati, certificati (comprensione dell’at -
tività, concentrazione, attenzione ecc.)?
Si sono potuti rilevare cambiamenti significativi nella relazione gruppo classe insegnante?
L'attività si è rilevata proficua per la promozione di abilità socialmente utili?
Il tempo e gli spazi si sono rivelati adeguati alle attività?
Si sono presentate eventuali  difficoltà nella gestione /  conduzione dell’attività? E come 
sono state gestite?
Il materiale didattico e gli strumenti messi a disposizione per la realizzazione di questa atti -
vità sono stati adeguati?
L’informazione data agli studenti a supporto di questa attività è stata adeguata?
In seguito all'attività è emerso qualcosa di significativo con gli allievi?
C'è stato modo di condividere l'esperienza con i colleghi?
L’attività ha risposto ai bisogni degli allievi?
L’attività è stata utile? In quale modo?
Sono state censite tutte le criticità
Sono state individuate delle strategie per risolvere i problemi riscontrati?
Hai verificato il feedback degli alunni?
Hai avuto dei riscontri positivi da parte dei genitori?
Ti soddisfano i risultati ottenuti?
Pensi di riproporre l'attività con alunni di altre classi e sezioni?

79 Villar Gomez M.E., Proyectos y planes para el futuro/Progetti e piani per il futuro, p. 41 del  sottoprogetto n° 1 del Progetto Parla e Orienta, Sottogruppo IL Parlato, Gruppo POSEIDON – Firenze 2010. Corso di Formazione  
Piano Nazionale POSEIDON Apprendimenti di Base 2010: Insegnare Italiano L1 e L2, Lingue classiche, Lingue moderne L1, L2 e L3  organizzato dal organizzato dal  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Direzione Generale. Corso attivato in Toscana - Gruppo Firenze 2010,  periodo di formazione: maggio – dicembre 2010, sito  http://puntoedu.indire.it . (Apprendimenti di Base a.s. 
2007/2008 - 2010, for.indire/apprendimenti2/index.php).,  pubblicato  in http://  www.fucinadelleidee.eu   in ricerca e sperimentazione, curricolo linguistico, segmenti, scuola secondaria di I grado; Lend nazionale, in gruppi locali,  
Toscana, Firenze, Documenti;  Lend di Firenze, gruppo locale, Contributi, allegati.  https://sites.google.com/site/archiviodellelingue6.   Cfr. Percorso dell'Offerta Formativa Poseidon Apprendimenti di Base 2007-2010.  Cfr. 
Scheda:  La valutazione degli apprendimenti linguistici:  Percorsi: Lopriore L., La valutazione degli apprendimenti e Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Moderne e  Progetto/esperienza di Tomai P., 
L'autovalutazione (S7-P5.8 di 9) . Cfr. Calzetti M.T., Pieri M.P. , Ascoltare e Comprendere in inglese lingua straniera, pp. 15 – 16  di 17, versione scaricabile zip. Cfr.  Calzetti M. T.,  Materiali di studio: L'autovalutazione, p.  
13; La verifica, p. 14; La valutazione,  p. 15 di 18 del  Percorso della Scheda teorica di riferimento:  L'Ascolto.  Cfr. Tomai P.,  Scheda L'autovalutazione,  S7-P5.8,  Percorso/esperienza  dell'Offerta Formativa  Poseidon 
Apprendimenti di Base 2007-2010.  Cfr.   Verze V., Il parlato negli alunni con DSA, sottoprogetto  n° 2  del Progetto Parla e Orienta, Sottogruppo IL Parlato, Gruppo POSEIDON – Firenze 2010. 
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32.  Traguardi raggiunti: Competenze disciplinari e competenze di cittadinanza attiva

Le attività incluse nel Piano di Lavoro si sono rilevate proficue per: 
2. Favorire lo sviluppo della competenza comunicativa dei discenti;
3. favorire lo sviluppo della coerenza logico-semantica, tramite l'attuazione di forme di parlato pianificato;
4. Promuovere la sensibilità all'ascolto reciproco per correggere e ristrutturare il proprio parlato;
5. Promuovere negli alunni la motivazione alla conversazione;
6. Favorire un clima relazionale in classe utile a sviluppare in modo equilibrato le abilità orali (parlato ed ascolto), senza trascurare le abilità di produzione (orale 

e scritto);
7. Favorire lo sviluppo del senso critico anche nella metodologia di studio e di lavoro;
8. Favorire lo sviluppo della consapevolezza delle proprie competenze ed abilità;
9. Fornire all'alunno strumenti per l'autovalutazione80.
10. Aiutare l'alunno ad orientarsi nello studio per realizzare i suoi sogni e costruire il proprio progetto di vita;
11. Aiutare a sviluppare la costruzione progressiva e consapevole della propria identità sotto il profilo conoscitivo, affettivo e relazionale;
12. Promuovere le capacità necessarie per vagliare le informazioni, accedere alle fonti informative, decidere e progettare;
13. Favorire la scoperta di attitudini ed interessi ed il loro potenziamento in funzione dei progetti di studio, di lavoro e di vita.

Gli obiettivi e i traguardi individuati hanno facilitato la promozione di strategie collaborative tra i docenti del consiglio di classe, affiancato anche da docenti di altre realtà  
scolastiche e di esperti esterni, in quanto tali risorse hanno permesso  hanno permesso di affrontare le attività in modo interdisciplinare, nell’area linguistico-artistico-espressiva  
e tecnologica, offrendo nuovi contesti per l’apprendimento della lingua straniera. Inoltre, il piano di lavoro si è rivelato efficace per favorire il graduale conseguimento delle  
competenze disciplinari  e delle competenze di cittadinanza italiane necessarie per garantire «il pieno esercizio della cittadinanza che l'alunno deve mostrare di possedere al  
termine del primo ciclo di istruzione»81. 

L'attività didattica ha facilitato situazioni per aiutare l'alunno a:
1. Imparare ad imparare riflettendo sul proprio metodo di studio e di lavoro e sul processo di apprendimento. 
2. Progettare  e definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 
3. Comunicare messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme comunicative in modo efficace, utilizzando i diversi linguaggi e, tal volta, facendo uso delle  

tecnologie digitali in modo appropriato.
4. Collaborare e partecipare interagendo con gli altri, confrontandosi e accentando i diversi punti di vista. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile riconoscendo  il valore delle regole e della responsabilità personale. Tramite il rispetto dei luoghi pubblici, dei beni culturali 

ed ambientali collettivi, a partire dall'ambiente, l'alunno riflette sul comportamento idoneo nelle diverse situazioni. 
6. Risolvere problemi  affrontando situazioni problematiche e contribuendo a risolverle  mediante attività svolte nel corso della sperimentazione che hanno previsto il 

contributo della propria ricerca/azione da parte di ciascuno degli alunni. Hanno facilitato l’esplorazione e la scoperta, sviluppando nuove strategie per l’apprendimento 
della lingua spagnola tramite l’esplorazione di contesti multimediali e territoriali. 

7. Individuare collegamenti e relazioni. Sviluppare le competenze e la capacità di autovalutarsi. 
8. Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni . 

80 Griglia di autovalutazione dei livelli di riferimento A1/A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione del Consiglio di Europa.
81 Profilo delle competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione , Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04 settembre 2012, in Annali della Pubblica Istruzione, Periodico multimediale per la scuola italiana a cura del 

MIUR, Anno LXXXVIII, Numero speciale 2012, pp. 15-16. 
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33. Conclusione 
L’inserimento dei beni museali del territorio fiorentino nel percorso laboratoriale Caleidoscopio: forme, misure e colori, da una perla all'altra!, come già 
anticipato nella premessa, ha consentito di affrontare varie attività in modo interdisciplinare e  interclasse (anche in collaborazione con docenti esterne 
appartenenti ad altre scuole82), offrendo nuovi contesti  per l’apprendimento della lingua straniera. 
Il progetto ha proposto, nella prima fase, l'approfondimento di alcuni aspetti  dell'educazione linguistica,  quali:  la competenza semantico-lessicale,  la 
riflessione grammaticale, le abilità linguistiche, mentre in un secondo momento ha affrontato  l'analisi, la comprensione e la rielaborazione dei testi, senza 
trascurare il riferimento ai metodi di valutazione dei processi di apprendimento. Tale esperienza ha approfondito lo studio della lingua spagnola attraverso 
l’analisi e la discussione  di materiali autentici83 ed informazioni  reperibili in siti web84, che si sono rilevati utili a favorire la riflessione linguistica 
stimolando  la partecipazione  degli alunni. 

Durante  lo  svolgimento  dei  vari  step  di  Caleidoscopio:  forme,  misure e  colori, da una perla all'altra!,  gli  allievi  hanno sviluppato  la  capacità  di 
partecipare attivamente negli ambienti di lavoro. Il favorevole clima relazionale instauratosi tra la gli alunni della classe  ha facilitato lo sviluppo delle  
abilità orali (parlato e ascolto) e le correlate abilità di produzione (orale  e scritto).  Il clima relazionale positivo è certamente uno degli elementi di  
qualità di un’esperienza scolastica,[...] . Esso costituisce la qualità “invisibile” di ogni scelta didattica, di ogni relazione85. 

Sono state promosse molteplici occasioni comunicative che hanno consentito di saggiare la competenza degli alunni nei vari aspetti: la capacità di ascolto  
attivo reciproco e la comprensione del messaggio orale, la pertinenza ed il corretto uso lessicale, la coerenza logico-semantica, senza trascurare gli aspetti 
fonici e fonetici caratteristici della musicalità e ritmica tipici della lingua spagnola. La raccolta ed il riordino, schedatura e traduzione dei dati acquisiti 
hanno stimolato  il  senso di  coesione e  di  fattiva  collaborazione tra compagni,  incrementando l’autostima di  tutti  gli  allievi.  L’uso delle  tecnologie  
informatiche  ha  reso gli  allievi  protagonisti  attivi  e  consapevoli.  Il  computer  è  stato  proposto  come strumento  per  raccogliere  dati,  creare  tabelle,  
trascrivere gli appunti per lo studio, per ricostruire alcune forme testuali (schemi, tabelle, questionario, racconto). Tale modalità di lavoro, attenta alla 
psicologia degli alunni, si è prestata a soddisfare i bisogni e le esigenze individuali degli studenti con l’ulteriore risultato di compensare eventuali disagi 
presenti  e/o  limitare  il  verificarsi  dello  scoraggiamento  di  fronte  ad  alcune  difficoltà  nel  processo  operativo.  La  consultazione  dei  siti  internet ha 
contribuito ad illustrare ed ampliare l’orizzonte socio-culturale degli studenti attraverso un’esperienza concreta ed esplorativa delle sue fonti informative.  
Infine, i discenti hanno incrementato la motivazione allo studio, la capacità di attingere alle fonti informative e di vagliare le informazioni ottenute, senza 
trascurare  l'autovalutazione  del  proprio  apprendimento86.  Grazie  all’inserimento  di  queste  risorse-strumenti  nelle  attività  didattiche  laboratoriali 

82 Prof.ssa Ilaria Tipaldi,  docente abilitata per l’insegnamento di lingua straniera Tedesco (CL/: A545-A546), e  guida turistica autorizzata per la città di Firenze, con la quale condivido da anni la  
progettazione di percorsi laboratoriali sui beni museali per l’apprendimento delle lingue straniere. Cfr. Tipaldi Ilaria,  Le “scuole nuove” e la filosofia dell’esperienza di J. Dewey, tesina per la SSIS 
presso l’Università di Pisa/Firenze, Modulo di pedagogia generale, Firenze, A.A. 2003-2004. Docente dall'anno 2005/2006 , CL/C A545  presso la  scuola secondaria di primo grado di Tavarnelle Val di  
Pesa (A.S. 2005/2006 e 2010/2011),  Campi Bisenzio (A. S. 2006/200)7, Greve in Chianti (A. S. 2007/2008) , Pieraccini - Verdi (A. S. 2008/2009) e  per la CL/C A546 presso il Liceo Linguistico  
Calamandrei (A. S. 2005/2006). Prof.ssa Lucrezia Melillo docente di Sostegno, Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica, Scuola secondaria di I Grado.

83  Ved. Riferimenti teorici, punto 40 Bibliografia, pp. 41 del presente percorso.
84  Ved. Sitografia/Netgrafia, punto 42, pp. 42-43 del presente percorso.
85  Ghirelli Claudio, le parole di fare scuola. La classe dal gruppo alla continuità in Scuola e didattica problemi e orientamenti per la scuola secondaria di I° grado,editrice la scuola,1 sett. 2009.n.2, p.38.
86 Si rileva, a questo proposito, il prezioso supporto delle Tabelle dei Livelli comuni di riferimento e Griglie per la valutazione e l'autovalutazione degli apprendimenti del Quadro Comune di riferimento  

europeo per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione, che  hanno rappresentato un faro di orientamento per lo sviluppo del senso critico dell'alunno.  
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cooperative sui beni museali, infatti, i discenti sono stati motivati al reimpiego, in primis, del bagaglio lessicale relativo a tematiche semplici già note: i 
dati anagrafici, la famiglia, la descrizione dell'aspetto fisico e degli oggetti, l’abbigliamento, la casa, i luoghi della città e arredi urbani. 
L'inserimento di immagini visive (dipinti, dèpliant, cartoline, libri) si è rivelato di grande aiuto per conseguire gli obiettivi didattici, favorendo lo sviluppo 
della capacità di inferire informazioni.  Il ritratto fornisce,  in particolar modo,  un’immagine che stimola la fantasia e la creatività. L’opera pittorica può  
determinare una motivazione affettiva molto proficua per lo sviluppo della competenza comunicativa, obiettivo primario nell’apprendimento della lingua 
straniera.  In questa  prospettiva,  l’informazione  storico-artistica  bilingue (italiano-spagnolo  e  spagnolo-  italiano) si  è  rivelata  un percorso d’arte  tra 
multimedialità  e  metacognizione,  un  ottimo  alternativo  esercizio  linguistico.  Infatti,  le  immagini  artistiche  rappresentano  un  mezzo  prezioso  per 
supportare e veicolare l’azione didattico-educativa, sia quando sono sottoposte all’alunno, sia quando sono da lui rielaborate. E’ molto istruttivo, infatti,  
visitare (anche virtualmente) luoghi, musei ed altri siti di rilevanza artistica di cui è stato fatto cenno durante la lezione e, soprattutto, ascoltare i pensieri e  
le emozioni che scaturiscono dall’osservazione del bene culturale, come risveglio e risposta dell’anima. In questo modo, l’alunno viene sensibilizzato nei  
confronti del patrimonio culturale e stimolato a sviluppare il proprio senso artistico.

Gli allievi sono stati precisi e collaborativi durante lo svolgimento delle attività didattiche dell’ambito disciplinare svolte in aula, mentre si sono rivelati  
dei veri professionisti nell’affrontare, riflettere e descrivere gli elementi del dipinto Eleonora di Toledo ed il figlio Giovanni, tramite la produzione di testi 
orali e scritti  adeguati alla fascia di età. Tale attività laboratoriale, che è stata accreditata loro come prova di verifica orale e scritta, ha permesso di  
verificare il bagaglio lessicale appreso, le competenze ed abilità comunicative reali maturate grazie alla padronanza sulle strutture linguistiche e riflessioni 
grammaticali,  come  previste  nel  programma  di  studio  svolto.  Inoltre,  tramite  questa  ricerca  interdisciplinare,  gli  alunni  sono  stati  sollecitati  ad 
approfondire aspetti significativi della corte di Eleonora di Toledo, per acquisire la consapevolezza delle dimensioni temporale e spirituale attraverso la 
conoscenza della vita quotidiana del passato. Racconti in stile fiabesco, idonei all’età dei discenti, hanno illustrato la biografia di Eleonora, le usanze 
dell’epoca,  il  modus vivendi rinascimentale, spaziando tra spiritualità, festività e  ludi, permettendo loro di viaggiare nel tempo e di  cogliere aspetti 
significativi di ieri ed oggi, che ci hanno permesso, e ci permetteranno, di spaziare e di disquisire in un suggestivo sentiero costellato da misteriosi  
archetipi.

L’inserimento della seconda lingua straniera nella Scuola Secondaria di I Grado avviene nel 2004, anno che coincide, casualmente, con la promozione di 
significative  iniziative da parte delle Istituzioni fiorentine concernenti la storia di Firenze e della Famiglia dei Medici, con particolare riferimento alla 
Granduchessa.  L''esumazione delle tombe della Famiglia Granducale presso le Cappelle Medicee nella Chiesa di San Lorenzo ha consentito di arginare i 
dubbi e di chiarire alcune ipotesi affrontando con rigore scientifico aspetti, misteriosi e contrastanti, relativi al profilo di Eleonora, quali: abito funebre, 
gioielli e cause della morte87. Inoltre,  la mostra  Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici88, presso la suggestiva cornice di Palazzo Strozzi, ha 
favorito  la  fruizione dei  beni  museali  e  delle  correlate  informazioni  di  tipo artistico-letterario,  che hanno rappresentato una preziosa occasione per 
l'ulteriore aggiornamento del nostro progetto didattico-educativo.  Mentre la consultazione della ricerca sulla  Moda a Firenze 1540-1580. Lo stile di  
Eleonora di Toledo e la sua influenza, pubblicata sotto l'egida della  Fondazione Arte della Seta Lisio, ha permesso di ammirare  i maestosi abiti e 

87 Lippi Donatella, Dossier: "Progetto Medici" quando medicina e storia si alleano. Uno studio pluri e interdisciplinare per un approccio globale alla ricerca sulla grande famiglia fiorentina (Dossier: Le tombe medicee  
raccontano... Le riesumazioni del "Progetto Medici" .......) in Microstoria, Rivista Toscana di Storia Locale, anno VII - n. 42 luglio-agosto 2005, pp. 29-31.

88 La mostra, che è stata allestita nel periodo dal  24 settembre 2010 al 23 gennaio 2011, sotto il patrocinio della Fondazione Palazzo Strozzi ed Ente Cassa di Risparmio di Firenze,  nelle prestigiose sale  di Palazzo Strozzi, ha  
rappresentato un evento  di capitale importanza e di alto livello internazionale. Inoltre è stata documentata con   materiale di alto livello  reperibile in situ e tramite strumenti bibliografici e multimediali. Ved. Falciani C., Natali 
A., Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici, Mandragora Editori, Firenze, 2010. 
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dettagliate descrizioni,  che risaltano l'aristocratico splendore dello stile della principessa spagnola, mentre palesano la sua influenza nella moda italiana e  
nel mondo, quasi a confermare il primato dell'industria tessile fiorentina nel contesto socio-economico del momento. Vi sono, anche, altre iniziative 
programmate annualmente dal Comune in collaborazione con la Sezione didattica degli Uffizi, Le chiavi della città, La città nascosta, Amici dei musei e 
Firenzesottosopra, che vengono offerte alle Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado con informazioni, calibrate ai bisogni degli alunni e utili per la 
continuità del percorso. Tali iniziative culturali, corredate da prestigiose pubblicazioni, hanno rappresentato una preziosa occasione per l'aggiornamento 
delle nostre ricerche ed attività permettendo, nel contempo, di socializzare con aspetti culturali ispano-italiani e di coniugare arte, scuola e ambiente 
nell'attualità del nostro territorio89. 

La possibilità, offerta agli alunni dagli strumenti bibliografici e multimediali, di essere produttori e distributori di contenuti e di informazioni, è stata 
collegata  alla  maturazione  di  un  rapporto  personale  e  positivo  con  i  contenuti  rielaborati,  che  hanno  portato  i  discenti  ad  operare,  in  un'ottica 
costruttivistica e cooperativa,  non solo con i compagni della propria classe, ma, anche con quelli di altre classi e sezioni delle Scuole "Botticelli"  e 
"Puccini". Si ribadisce che la migliore metodologia per apprendere si è rivelata quella di prepararsi per trasmettere ad altri il proprio sapere, le proprie 
conoscenze, le proprie abilità. Il proposito, infatti, non è stato soltanto quello di fornire conoscenze, ma di servirsi di esse come occasione per rendere i 
discenti  capaci  di  decodificare  e  di  gestire  la  realtà  che li  circonda,  abituarsi  a  riflettere,  prendere decisioni,  risolvere problemi  (problem solving), 
organizzarsi autonomamente, concepire progetti, orientarsi così nelle scelte della vita. Queste ultime possono rivelarsi molto significative in relazione alla 
costruzione del progetto di vita dell'alunno, ovvero come orientamento alla scelta degli studi superiori ed attività professionali inquadrate nell'ambito dei 
Beni Museali, che spaziano tra i sevizi di formazione e informazione al pubblico, conservazione e restauro, ricerca ed editoria per la tutela dei beni artistici 
della città di Firenze, già Capitale della Cultura e dell’Arte, nonché Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 

Il Percorso laboratoriale “Caleidoscopio” è stato presentato, insieme alla rosa di sottoprogetti che integrano il Progetto La Collana di Eleonora, da una  
perla all'altra!, durante i Lavori di Gruppo dell'area tematica Curricolo verticale disciplinare, nell'ambito delle attività del Convegno “Dalla Scuola dei  
progetti ai progetti di Scuola”, organizzato dall'I.C. “Ghandi” di Firenze il giorno 8 marzo 2013 ed  è stato aggiornato durante il periodo settembre-
febbraio 2014, con la collaborazione di alunni e docenti delle Classi  I, II e III della Scuola Secondaria di Primo Grado “Puccini”  di Firenze.

I contenuti del Percorso, che rispecchiano gli standard di qualità stabiliti a livello europeo, sono trasferibili per l'insegnamento/apprendimento di altre  
lingue e/o materie, mentre possono anche essere utili per lo svolgimento di attività didattiche con metodologia CLIL90. Siamo molto lieti di aver realizzato 
il materiale didattico digitale per la nostra disciplina e di poter  partecipare a reti collaborative tramite Internet nella prospettiva di  condividere gli esiti 
della nostra ricerca/azione con alunni e docenti dei vari ordini e tipi di scuola91.

89 Ved. Lippi Donatella, op. cit., pp. 29-31. Cfr. Ferri Marco, I medici riesumano i Medici, Nuova Toscana Editore, Firenze, 2005).  Cfr. Falciani C., Natali A., Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici, Mandragora Editori, 
Firenze,  2010.  Cfr.  Orsi  Landini  R.,  Niccoli  B.,  Moda  a  Firenze  1540  -  1580.  Lo  stile  di  Eleonora  di  Toledo  e  la  sua  influenza,  Mauro  Pagliai,  2005.  ISBN  978-88-8304-867-9.  Cfr.  http://il. 
wikipedia.org/wiki/Ritratto_di_Eleonora_di_Toledo_col  _figlio_Giovanni.  Cfr.  http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo.  Cfr  www.artifiorentine.it/open2b/var/catalog/b/97.jpg  Cfr.  www.fondazione-
menarini.it/minuti/pdf/317_toledo_pdf.  Cfr.  http://www.artearti.net/magazine/articolo/eleonora_di_toledo_fra_seta_oro_e_politica/.  Cfr.  http:www.altezzareale.com/2010/10/02/mostre-reali/la-donna-del-bronzino-eleonora-di-
toledo/ 

90 DPR 89/2010. Regolamenti nn. 88 e 89 del 20 marzo 2010. Art. 10., comma 5 e comma 6, del DPR 89/2010,  «fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è impartito 
l'insegnamento in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche».

91 Unione Europea, Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente. 2006/962/CE. Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1 legge n. 128/2013. 
La norma prevede che «nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, [...] gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e  
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le Professoresse Anna Mariani96, Lucrezia Melillo97 e Ilaria Tipaldi98 (con le quali condivido dal 2004 la progettazione di percorsi laboratoriali sui beni 
museali per l’apprendimento delle lingue straniere), per la fattiva collaborazione alla realizzazione di questo percorso laboratoriale99. 

Firenze, febbraio 2014                                                                                                                                                    María Elena Villar Gómez

strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico,  
in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curricolare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata,  
entro la fine dell'anno scolastico, al M.I.U.R. e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano  
Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica». 

92 Di Santo Maria Rosaria, Betti Carmen, Biagioli Raffaella,  Corso di Master di I livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi 
di Firenze, AA. 2007/2008 e 2008/2009.

93 Serviente M., Corso  Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo  - Anno scolastico 2009 – 2010 INDIRE  (Puntoedu Docenti Neoassunti 2009-2010), svoltosi presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado “Botticelli-Puccini” di Firenze dal 27 aprile 2010 al 04 giugno 2010.

94 Daniela Cellerini, Funzione Strumentale Commissione Curricolo-Continuità dell'Istituto Comprensivo "Puccini", A. S. 2010/2011.
95 Maria Piscitelli, Responsabile  del LEND  (Lingua e Nuova Didattica) e del  CIDI di Firenze
96 Anna Mariani, docente di Arte e Immagine, Scuola secondaria di I Grado, Firenze.
97 Lucrezia Melillo, docente di Sostegno, Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica, Scuola secondaria di I Grado, Firenze.
98 Tipaldi Ilaria docente abilitata per l’insegnamento di lingua straniera Tedesco (CL/: A545-A546), e  guida turistica autorizzata per la città di Firenze. 
99 Team docenti che hanno condiviso il percorso svolto con gli allievi:  La Collana di Eleonora, da una perla all’altra! Le attività di ricerca-azione relative all’area museale di Santa Maria Novella, con particolare riferimento al 

Cappellone degli spagnoli, ed al  Palio dei Cocchi  hanno riscosso il gradimento da parte degli allievi, nonché il coinvolgimento di alcuni docenti dei Consigli delle Classi seconde, tra cui si sono distinte,  per lo spirito di  
cooperazione dimostrato ed il sostegno all’iniziativa, i docenti  dell’area linguistico-espressiva e di sostegno:  Martellacci Rosamaria (Arte e immagine, Classe: II, Sezione: I), Mariani Anna (Arte e immagine, Classe: I, Sezioni:  
H/I,  e Classe: II, Sezione: H).

 Villar Gómez María Elena, Caleidoscopio: formas, medidas y colores para la descripción.  Percorso laboratoriale interdisciplinare per l'I.C. Puccini, Firenze, febbraio 2014                              p. 71 di 89



Bibliografia
1. Amici dei Musei, Firenze. Istruzioni per l’uso, Mandragora Editori, Firenze, 2002, pp. 92-94, 136-137. 
2. Amici dei Musei, Florencia. Instrucciones para e l uso, Mandragora Editori, Firenze, 2002, pp. 92-94, 136-137. 
3. Bargellini Piero, La splendida storia di Firenze dal Duca d’Atene a Cosimo I, Vallecchi Editore, Quinta edizione, Firenze, 1964, pp. 259-306. 
4. Ceccopieri Raffaella in: Firenze, Guide d’Italia. Istituto Geografico deAgostini,  S.p.A., Novara, 2002,  p. 120.
5. Della Torre R., I medici. Vita e vicende familiari, Lucio Pugliese Editore, Firenze, 1980, p. 159.
6. Falciani C., Natali A., Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici, Mandragora Editori, Firenze, 2010, 22, 90, 115, 116, 117, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 

146, 147, 179. 
7. Fabbri Patrizi, Masi Stefano, Florencia. Las Guías Oro, Toda Florencia en 200 páginas, Bonechi Editora, Florencia, enero 2002, pp. 133-139, 140-141.
8. Ferri Marco, I medici riesumano i Medici, Nuova Toscana Editore, Firenze, 2005.
9. Cessati Franco, I Medici. Storia di una dinastia europea, La Mandragora s.r.l., Firenze, 1999.
10. Cessati Franco, Los Médicis. Historia de una dinastía europea. La Mandragora s.r.l., Firenze, 1999.
11. D’Addario Arnaldo, Eleonora di Toledo Duchessa di Firenze e di Siena, Arnaud Ed. s.r.l., Firenze, 2° edizione, dicembre 1995, pp. 25-43. 
12. Della Torre Renato, I Medici. Vite e vicende, Lucio Pugliese Editore, Firenze, 1980, pp. 139-158.
13. Di Domenico C., Lippi Donatella, I medici una dinastia ai raggi X, Ed. Nuova immagine, Siena, 2005,  pp. 97-100.
14. Dorini Umberto, I Medici e i loro tempi, Nerbini Editore, Firenze, marzo 1989.
15. Fabbri Patrizi, Masi Stefano, Firenze. Le Guide Oro, Tutta Firenze in 200 pagine, Bonechi Editrice, Firenze, enero 2002, pp. 133-139, 140-141.
16. Ferrari Bravo Anna, Guida d’Italia. Firenze e provincia, Touring Club Italiano, Milano, 2007, pp.  274-275. 
17. Ferri Marco, Cinque secoli di indagini, in  Le Tombe medicee raccontano, Microstoria Rivista Toscana di storia locale, anno VII –n. 42 luglio-agosto 2005, pp. 

34-38.
18. Lippi Donatella, Dossier: "Progetto Medici" quando medicina e storia si alleano. Uno studio pluri e interdisciplinare per un approccio globale alla ricerca  

sulla grande famiglia fiorentina (Dossier:  Le tombe medicee raccontano... ) in Microstoria, Rivista Toscana di Storia Locale, anno VII - n. 42 luglio-agosto 
2005, pagine: 29-31. 

19. Orsi Landini R., Niccoli B., Moda a Firenze 1540 - 1580. Lo stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza, Polimoda, Firenze, 2005, pagine: 14, 17, 22, 30, 
31,59,79, 66, 89. ISBN 978-88-8304-867-9.

20. Paolucci Antonio, Bronzino, Art Dossier, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze, 2002, pagine: 6, 28-31, 33,34, 35, 37, 50.
21. Studio Fianico, The Medici Villa at Poggio a Caiano, Libreria Editrice Fiorentina, tipolito F.lli Linari, Aprile 1985. 
22. Vannucci Marcello, I Medici, una famiglia al potere, Newton & Compton Editori, 1° Edizione, Roma, 1987.
23. Vannucci Marcello, I Medici, una famiglia al potere, Newton & Compton Editori, 1° Edizione, Roma, 2001.
24. Vannucci Marcello, Le donne di casa Medici, Newton & Compton Editori, Roma 2004.
25. Winspeare Massimo, Los Medici. La Edad de Oro del coleccionismo, Sillabe s.r.l. Livorno, 2000.

Sitografia per la ricerca di dati biografici di Eleonora di Toledo: 
1. http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo   
2. http://it.wikipedia.org/wiki/Alba_de_Tormes  
3. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo  
4. http://www.lalivornina.it/DESCRIZIONI%PERSONAGGI%20FAMOSI/ELEONO…  

 Villar Gómez María Elena, Caleidoscopio: formas, medidas y colores para la descripción.  Percorso laboratoriale interdisciplinare per l'I.C. Puccini, Firenze, febbraio 2014                              p. 72 di 89

https://www.lalivornina.it/DESCRIZIONI%25PERSONAGGI%20FAMOSI/ELEONO%E2%80%A6
https://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alba_de_Tormes
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo


5. http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/città/?act=i&fid=644&id=20051219115459970  
6. http://www.palazzo-medici.it/mediateca/it/Scheda_1539_-_Cosimo_I_sposa_Eleonora_di_Toledo  
7. http://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg  
8. http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_di_Cosimo_I_de’Medici  
9. http://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg  
10. http://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_De’Medici  
11. http://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale_Giovanni_di_Cosimo_I_de’_Medici  
12. http://it.wikipedia.org/wiki/Lucrecia_de’_Medici  
13. http://it.wikipedia.org/wiki/Garzia_de’Medici  
14. http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_i_de’Medici  
15. http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_de’_Medici  
16. http://host2.cracantu.it/1612suoni/conc0512001/corteccia.htm  
17. http://www.tactus.biz/store/product_info.php?manufacturers_id=51&products_id=36&osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b  
18. http://www.russiandvd.com/store/product.asp?sku=38840  
19. http://www.tactus.biz/store/images/5000301.gif?osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b  
20. http://www.dhi-roma.it/807.html?&L=11  
21. http://shop.castleclassics.co.uk/acatalog/Corteccia.html  
22. http://www.fondazione-menarini.it  
23. http://it.wikipedia.org/wiki/Leonora_%C3%811varez_di_Toledo  

Sitografia per la ricerca di informazioni sul ritratto di Eleonora di Toledo e il figlio Giovanni (Bronzino, 1545):
1. http://kigeiblog.myblog.it/archive/2010/01/27/simboli-e-allegore-nelle-opere-d-arte-paliamone-un-po.html  . 
2. http://artesapienza.blogspot.com/2008/06/simbolila-conchiglia-e-la-perla.html  . 
3. http://www.airesis.net  
4. http://www.artifiorentine.it/open2b/var/catalog/b/97.jp  
5. www.fondazione-menarini.it/minuti/pdf/317_toledo_pdf.  
6. http://www.artearti.net/magazine/articolo/eleonora_di_toledo_fra_seta_oro_e_politica  
7. http://www.altezzareale.com/2010/10/02/mostre-reali/la-donna-del-bronzino-eleonora-di-toledo/   

Discografia 
1. Fenlon Ian in : Francesco Corteccia: Musiche fatte nelle nozze dello illustrissimo duca di Firenze il signor Cosimo de Medici et della illustrissima consorte sua 

mad.  Leonora da Tolletto.  TACTUS: DDD,  TC 500301,  2004,  Made in Italy,  6° Edizione. Centre de Musique Ancienne di Ginevra, Studio di Musica  
Rinascimentale di Palermo, Schola “Jacopo da Bologna”, direzione musicale: GABRIEL GARRIDO.  Tactus s.a.s. di Serafino Rossi & C. Via Tosarelli, 352 – 
40055 Villanova di Castenaso Bologna – Italy.  E-mail: info@tactus.it – http://www.tactus.it Tel 39051781970 – Fax 39051 781986.

2. Carlos V  Mille Regrtz: La Canción del Emperador.  Luces y sombras en el tiempo de Carlos V. LA CAPELLA REAL DE CATALUNYA. HESPÉRION XXI. 
JORDI SAVALL, ALIA VOX, AVSA 9814

              

 Villar Gómez María Elena, Caleidoscopio: formas, medidas y colores para la descripción.  Percorso laboratoriale interdisciplinare per l'I.C. Puccini, Firenze, febbraio 2014                              p. 73 di 89

mailto:info@tactus.it
https://www.airesis.net/Il
https://artesapienza.blogspot.com/2008/06/simbolila-conchiglia-e-la-perla.html
https://kigeiblog.myblog.it/archive/2010/01/27/simboli-e-allegore-nelle-opere-d-arte-paliamone-un-po.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonora_%C3%811varez_di_Toledo
https://www.fondazione-menarini.it/
https://shop.castleclassics.co.uk/acatalog/Corteccia.html
https://www.dhi-roma.it/807.html?&L=11
https://www.tactus.biz/store/images/5000301.gif?osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b
https://www.russiandvd.com/store/product.asp?sku=38840
https://www.tactus.biz/store/product_info.php?manufacturers_id=51&products_id=36&osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b
https://host2.cracantu.it/1612suoni/conc0512001/corteccia.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_de%E2%80%99_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_i_de%E2%80%99Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Garzia_de%E2%80%99Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucrecia_de%E2%80%99_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale_Giovanni_di_Cosimo_I_de%E2%80%99_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_De%E2%80%99Medici
https://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_di_Cosimo_I_de%E2%80%99Medici
https://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg
https://www.palazzo-medici.it/mediateca/it/Scheda_1539_-_Cosimo_I_sposa_Eleonora_di_Toledo
https://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/citt%C3%A0/?act=i&fid=644&id=20051219115459970


Riferimenti alla metodologia Cooperative learning  (1-8) e Metodo Cornell  (9-10)
1. Brophy J., Motivare gli studenti ad apprendere, edizione italiana a cura di Comoglio M, Ed. Roma, 2003.
2. Comoglio M., Cardoso M., Insegnare ad apprendere in gruppo, LAS, Roma, 1996.
3. Cohen E. G. Organizzare i gruppi cooperativi, Erickson, Trento,1999.
4. Di Santo M. R., Materiali di studio del Corso di Master di I Livello in  Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, diretto dalla Prof.ssa Carmen Betti, Facoltà 

di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, A.A. 2007/2008 – 
2008/2009 (60 CFU).

5. Johnson D. W:, Johnson R. T. e Holubec E., Apprendimento cooperativo in classe, Erickson, Trento, 1996.
6. Kagan S., Aprendimento cooperativo. L'approccio strutturale. Edizioni Lavoro, Roma (2000).
7. Pontecorvo C., Ajello A. M., Zucchermaglio C. (a cura di),  I contesti sociali dell'apprendimento. Acquisire conoscenze a scuola, nel lavoro, nella vita quotidiana,  

Ambrosiana_LED, Milano, 1995, pp. 181 – 231.
8. Sharan Y., e Sharan S., Gli alunni fanno ricerca. L'apprendimento in gruppo cooperativi, Erickson, Trento, 1998.
9. Pauk Walter, Ross JQ Owens (c2008). Come si studia in un college (9° edizione ed.), Boston. MA: Mifflin Co. Houghton IBSN 06.618.766,4556 mila.
10. Pauk Walter, strategie di studio essenziali, Clearwaer, FI: H& H Publ.. ISN 0943020271x.

Riferimenti teorici
1. Aprile L., Sul metodo di studio: aspetti teorici e indicazioni operative. Il processo formativo, 1. Edizioni del Cerro, Pisa, 2003, pp. 36 – 52.
2. Balboni P.E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET Diffusione, S.r.l., Torino.
3. Bandini G.,  I bisogni formativi dell’adolescente e il Piano dell’Offerta Formativa, in  Adolescenti e società complessa, proposte di intervento formativo e didattico,  

Edizioni del Cerro, Biblioteca di Scienze della Formazione diretta da Enzo Catarsi, a Cura di Carmen Betti, Pis, 2006, Terza ristampa, pp. 197, 202 – 203.
4. Balzaretti  D., Cannelli  A., Corradini R.,  Le scritture per lo studio,  versione scaricabile zip,  Metodo Cornell, Obiettivi ascolto: pp.: 23  31 di 39; Valutazione e 

autovalutazione dei progressi, pp.: 23, 27, 28, 31, Progetto/esperienza della Scheda: Didattica della scrittura  dell' Offerta formativa della Piattaforma Poseidon  - 
Apprendimenti di Base 2007/2009. Cfr. Corradini R (applicazione metodo Cornell di Pauk Walter).

5. Biagioli R., Orientamento formativo, Edizioni ETS, Scienze dell’educazione: Collana diretta da Leonardo Triscuzzi e Simonetta Uliveri, Pisa, 2005.
6. Benedetti B., Piscitelli M., Bassi I., Vannini P., Diritti di cittadinanza e competenze linguistiche, Assessorato all'Educazione del Comune di Firenze, Ottobre 2010.
7. Benvenuto G.,  Mettere voti a scuola, Carocci Editore, Firenze, 2003.
8. Biondi G., La scuola dopo le nuove tecnologie, Apogeo, Milano, 2007, p. 54.
9. Bondi A., Mariucci F., Tosi G., Una scheda per valutare, La nuova scheda sperimentale di valutazione per la scuola secondaria di I grado: esperienza delle scuole  

toscane, Firenze 1992. IRRSAE Toscana, Firenze, 1992.
10. Boscolo P., Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi, Utet Libreria, Torino 1986 (Nel capitolo sull’imparare ad imparare si delinea il quadro delle  

ricerche relative alla metacognizione).
11. Bruner J. La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano, 1997.
12. Calvani A. – Varisco B. M. (a cura), Costruire, decostruire significati, Cleup, Padova 1995.
13. Cambi F., Storia della pedagogia, Laterza, Roma-Bari 200, pp. 425-444 e 454-462.
14. Cerini G., Scuola e territorio: un rapporto che fa qualità, in Misurare la scuola? pp. 2-3 di 9, inmateriali dell’approfondimento sul tema Progettazione a scuola e nel  

trritorio,, Modulo 4: Scuola e Territorio, sabato, 12 aprile 2008, in Corso di Master di I livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, diretto dalla 

 Villar Gómez María Elena, Caleidoscopio: formas, medidas y colores para la descripción.  Percorso laboratoriale interdisciplinare per l'I.C. Puccini, Firenze, febbraio 2014                              p. 74 di 89



Prof.ssa Carmen Betti, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università  
degli Studi di Firenze, AA. 2007/2008 e 2008/2009.

15. Calvani, A., Educazione, comunicazione e nuovi media, UTET Università, 2008.Collins A. - Brown J. S.  - Newman A. E., L’apprendistato cognitivo, per insegnare a  
leggere, scrivere e far di conto, in Pontecorvo C., Taffanel L., Zucchermaglio C. (a cura)  I contesti sociali dell’apprendimento. Acquisire conoscenze a scuola, nel  
lavoro, nella vita quotidiana. Ambrosiana, Milano 1995. (Il saggio evidenzia come le nuove esperienze diattiche nordamericane riprendono motivi dell’educazione  
attiva valorizzando, nello stesso tempo, la dimensione metacognitiva nei processi di apprendimento).

16. Comoglio M., Cardoso M., Insegnare ad apprendere in gruppo, LAS, Roma, 1996.
17. Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, New York, 20 novembre 1989.
18. Coppola D. (a cura di), Percorsi di formazione dell'insegnante di lingue, CLUEB (Cooperativa Libraria Universitaria Editrice bologna), Bologna, 2005.
19. Corda M. e Visalberghi A., Misurare e valutare le competenze linguistiche. Guida scientifico-pratica per gli insegnanti, La Nuova Italia, Firenze, 1999.
20. Cornoldi C., Metacognizione e apprendimento, Il Mulino, Bologna 1995. (La metacognizione è approfondita sia dal punto di vista teorico che nella sua applicazione in 

campo educativo).
21. Consigliodi Europa, Documenti: Council of Europe Education Committee (2000), European Languge Portfolio (ELP), Principles and Guidelines, Strasburg, Council or 

Europe, Little D., Perclova R (2001) he European Language Portfolio: A Guide for Teacher and Teacher-Trainers, Strasburog,: Council or Europe. 
22. Corradini  R.,  Prendere  appunti  nella  scuola  secondaria  di  I°  grado  in  Le scritture  per  lo  studio,  percorso/esperienza  della  Scheda:  Le scritture  per  lo  studio  

(Applicazione del Metodo Cornell di Walter Pauk nella scuola secondaria di I° e di secondo grado). Cfr.:  Questionario di autovalutazione dell'esposizione orale 
(lezione 10, pagina 9 di 18), e  Questionario finale di autovalutazione (Lezione 20, pagine 17 e 18 di 18), versione scaricabile pdf.  Prendere appunti nella scuola  
secondaria di I Grado,  Obiettivi per favorire l'ascolto: p. 2 di 39, Documentazione reperibile nella Scheda:  Didattica della scrittura  dell' Offerta formativa della 
Piattaforma Poseidon  - Apprendimenti di Base 2007/2009, Cfr. Balzaretti.

23. Council of Europe, Quadro Comune eruopeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione, Ed. La Nuova Italia – Oxford (per la traduzione 
in italiano), R. C. S. Scuola S.p.A., Milano, 2002, pp. 32 – 34, 36, 264. Cfr. Livelli  comuni di riferimento: griglia di autovalutazione, Tav. 2, Livello Base: A1  
(Contatto), A2 (Sopravvivenza). Cfr. Tav. 1, Livelli comuni di riferimento (Allegato 4). 

24. Cousinet R., Un metodo di lavoro libero per gruppi, La Nuova Italia, Firenze 1952, pp. 99-117. (L’autore è stato il primo a teorizzare il valore educativo del lavoro di  
gruppo).

25. De Bartolomeis F., La pratica del lavoro di gruppo, Loescher, Torino 1978.
26. De Michele F.,  Di Grazia M.,  Progetto BSC (Balaanced Scorecard – Scheda di valutazione bilanciata) uno strumento per il  monitoraggio, l'informazione ed il  

confronto tra le organizzazioni nell'ottica del miglioramento continuo, Materiali di Lavoaro, IRRE Toscana EFQM, Maggio 2006. 
27. Dewey J., Esperienza e educazione, traduzione italiana La Nuova Italia, Firenze, 1949. (Caratteristiche dell’attivismo) 
28. Dewey J., Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 1961.
29. Di Santo M. R.,  L’ambiente di apprendimento cooperativo. Il Lavoro cooperativo a scuola, la conduzione delle discussioni in classe , Approfondimenti didattici, 

Modulo  3,  29  marzo  2008  (docimento:  discutere_in_classe  [1]  –  wordPad,  28.5KB,  in  piattaforma  il  2  aprile  2008).  Valenze  formative  del  teatro  a  scuola,  
Approfondimenti didattici, Modulo 4, 31 maggio 2008, Corso di Master di I livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, diretto dalla Prof.ssa Carmen 
Betti,  presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali  e Formativi dell’Università degli Studi di  
Firenze, AA. 2007/2008 e 2008/2009 (Delibera del Senato Accademico del 13 giugno e dal Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2007, annuale – 60 CFU).

30. Domenici G., manuale dell'Orientamento e della didattica modulare, Laterza, Roma.
31. Fabbro F., Neuropedagogia delle lingue. Come insegnare le lingue ai bambini, Casa Editrice Astrolabio, Roma, 2004.
32. Fasoli A., La evaluación como parte de la enseñanza y del aprendizaje e Corregir errores es un gran reto. Materiali del Workshop n. 8 del Convegno: La Valutazione 

deegli apprendimenti per gli apprendimenti, organizzato dal Gruppo Lend in collaborazione con l'Assessoato all'Educazione del Comune di Firenze , 09/10/2010.
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33. Filograsso N., H. Gardner un modello di pedagogia modulare, Anicia Roma 1995.
34. Frabboni F., Riforma & Didattica tra formazione e ricerca, Periodico associato alla Unione Stampa Periodica Italiana, Falzea editore, n. 4, settembre-ottobre 2005, pp.  

7-8.
35. Franta H., Colasanti A. R., L'Arte dell'incoraggiamento. Insegnamento e personalità degli allievi, Carocci Editore, Roma, 2006.
36. Fratini T., Adolescenza: Introdfuzione ai fenomeni di disagio e alla relazione emotiva con la scuola, Edizioni Quattro venti, Urbino, 2007.
37. Gatullo F. (a cura di), La valutazione degli apprenndimenti linguistici, Scandicci, La Nuova Italia, 2001.
38. Gardner H., Educare al comprendere, Feltrinelli, Milano 1985.
39. Gardner H., L’educazione delle intelligenze multiple. Dalla teoria alla prassi pedagogica. Anabasi, Milano 1995.
40. Gardner H., La nuova scienza della mente, Feltrinelli, Milano 1985.
41. Gardner H., Formae mentis, saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1987.
42. Gislimberti T., La didattica e i nuovi media. Un esempio concreto, in Lingua e nuova didattica (LEND), Periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52 – 53, 58.
43. Golfera, Cfr. Balzaretti, Cornell, Corradini R., 
44. Jonassen D. H., 1991, Evaluating constructivistic learning. Educational Tecnology 9, Teoria dei apprendimento costruttivista, pp. 28-33. Cfr. Gislimberti Tiziana, La 

didattica e i nuovi media. Un esempio comcreto, in Lingua e nuova didattica (LEND), Periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52 – 53, 58.
45. LEND, Lingua e Nuova Didattica, Periodico in collaborazione con British Council, Boureau de Coopération Linguistiche et Artistique, Consejería de Educación de la  

Embajada de España, Goethe Istitut, Milano.
46. Lastruccci E., Progettare, programmre e valutare l'attività formativa, Nuova edizione riveduta, aggiornata e ampliata, Apprendere e progettare, Supporti didattici, n. 

72, Anicia srl, Roma, 2006.
47. Liborio B., Le communities of learners, strumenti e metodi per imparare collaborando, Tecnologie Didattiche, Edizioni Menabò, Ortona 1994.
48. Loiero S., L’ambiente di apprendimento: un contesto motivante, in Notizie della Scuola, n. 2/3 del 16 settembre/1° ottobre 2007, pp. 115- 118.
49. Lopriore L., Salerni A., Il portfolio come strumento di vlutazione dell'allievo, in CADMO, Anno IX, n. 26, 2001, pagine: 121-132.
50. Lopriore L., La valutazione delle competenze linguistiche, in LEND, n. 4, XXXII, settembre, 2003, pagine: 28-37.
51. Lopriore L.,  La valutazione delle competenze orali in lingua straniera: dai criteri di valutazione alla formazione all'accordo , in Natoli V., Valutare collegialmente, 

MIUR – Università di Roma “La Sapienza”, Rieti, gennaio 2004, pagine:. 42-50, 81-90.
52. Mariani L., Strategie per imparare, Zanichelli, Bologna, 2000.
53. Mariani L., Pozzo G. Stili, strategie e strumenti nell'apprendimento linguistico, La Nuova Italia, Firenze, 2002. Test Disponibilità ad imparare una lingua straniera,  

Seminario AISPI-SCUOLA, Roma 4 e 5 settembre 2003, Sviluppo della competenza personale e metacognitiva: stili, strategie, compiti. Test per il rilevamento della  
disponibilità (atteggiamenti e motivazioni) del discente all'apprendimento della lingua  straniera.

54. Minardi  S.,  Relazione:  La valutazione degli  apprendimenti linguistici in un'ottica europea,  Convegno  La valutazione degli  apprendimenti per gli apprendimenti  
linguistici, organizzato da LEND in collaborazione con l'Assessorato all'Educazione di Firenze, tenutosi presso l'Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi, P. zza SS.  
Annunziata n. 12, 09 ottobre 2010,  ore 9/17.  Cfr. Minardi Silvia, La trasferibilità delle competenze.

55. Minello R., Counseling formativo e apprendimento linguistico, in Rivista ANILS, Scuola e Lingue Moderne, Direzione Gianfranco Porcelli, Rivista mensile, Milano,  
Anno XLVI 6-7, 2008, p. 8.

56. Ministero della Pubblica Istruzione, Direttiva n. 487, 6 agosto 1997. Cfr. Documento UE 2003 e Documento UE 2004 sulla Funzione orientativa della scuola. Progetto 
ORME.
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57. Ministero  dell’Istruzione,  Università  e  Ricerca,  Indicazioni  Nazionali,  contenute  nella  normativa  dei  Nuovi  ordinamenti  scolastici.  Strumenti  e  materiali  per  
l’innovazione, proposte dal M.I.U.R., relative agli Obiettivi Specifici di Apprendimento prefissati per la Classe Terza della Scuola Secondaria di 1° Grado, allegate al  
Dl.vo 19 febbraio 2004, n. 59, Roma, 2004, pp. 291 e 298. 

58. Pauk Walter, Ross JQ Owens (c2008).  Come si studia in un college (9° edizione ed.), Boston. MA: Mifflin Co. Houghton IBSN 06.618.766,4556 mila.(Autore del  
metodo originario Cornell, ovvero delle "6R".

59. Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca, Trattato dell'argomentazione, Einaudi, Torino (1958), 1966.
60. Petter G., Lavorare insieme nella scuola. Aspetti psicologici della collaborazione fra insegnanti, de. La Nuova Italia, Scandicci, Firenze, 1998.
61. Petter G., La valigetta delle sorprese. Saggio sulla motivazione ad apprendere, R. C. S.. Libri S. p. A., Milano (Ristampa La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze),  

2000.
62. Piscitelli M., Casaglia I. Piochi B., in Proposte per un curriculo verticale, Napoli, Tecnodid Editrice, 2007.
63. Pontecorvo C. (a cura), La condivisione della conoscenza, La Nuova Italia , Firenze 1993.
64. Pontecorvo C., Ajello A. M., Zucchermaglio C.,  Discuttendo si impara, Carocci Editore S. p. A., Roma, 2007 (Il libro, è un resoconto delle indagini sulle valenze  

educative delle interazioni tra pari. Il quadro teorico di riferimento è rappresentato dalle ricerche della psicologia culturale).
65. Pontecorvo C., Ajello A. M., Zucchermaglio C. (acura), I contesti sociali dell’apprendimento, LED. Milano, 1995.
66. Porcelli G., Educazione linguistica e valutazione, Torino, UTET, 1998.
67. Selleri P., La comunicazione in classe, Carocci Editore, Roma, 2006, pp. 30 – 33, 34, 83,  85,87.
68. Senecae L. A., De Beneficiis, I. 3: I-X, in Prosatori di Roma, Seneca. I Benefici, Ed. Zanichelli, Fotocromo Emiliana – Osteria Grande (Bo) – Maggio 1991, pp. 13-25.
69. Serafini M.T., Come si studia, Bompiani, Milano 1989. Come si scrive, Bompiani, Milano, 1992.
70. Serragiotto G. (a cura di), Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi amabienti, nuovi docenti,Utet Diffusione s.r.l. Torino 2004. 
71. Sternberg R. J., Stili di pensiero, Edizioni Erickson, Trento, 1998.
72. Tipaldi Ilaria,  Le “scuole nuove” e la filosofia dell’esperienza di J. Dewey, tesina per la SSIS presso l’Università di Pisa/Firenze, Modulo di pedagogia generale, 

Firenze, A.A. 2003-2004. 
73. Toulmin S., Gli usi dell'argomentazione, Rosenberg & Sellier, Torino, 1975.
74. Vanasse G., Noël-Gaudreault M., Écriture créative et plaisir d'apprendere, Didattica (Lengua y literatura), Vol. 16, 2004, pp. 235 – 250. www.ucm.es/BUC/revistas/edu
75. Wendt M., 1996,  Konarukivisiche Fremdsrachendidaktik: Lerner – und hand/ungsorientierter Fremdspraachenunterricht, Gunter Narr, Tübingen, Cfr. Gislimberti 

Tiziana, La didattica e i nuovi media. Un esempio comcreto, in Lingua e nuova didattica (LEND), Periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52 – 53, 58.

Titoli di studio e abilitazioni per l'esercizio della professione  (1-18 di 18)
Titoli di studio di acceso al ruolo per la CL/C A445 Lingua Straniera “Spagnolo” (1-6 di 18):

1. DIPLOMA di Laurea in Lettere e Filosofia, conseguito il 18/11/1974 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Murcia – Spagna (traduzione giurata della  
Dottoressa Maria de los Angeles Velloso Mata, del Consolato Onorario di Spagna a Firenze). D. D. nominativo MIUR, Prot. 8508, 07 maggio 2002, pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale, 01/07/2002, pp. 32 – 33.

2. CAP Títoli di Aptitud Pedagógica, rilasciati dall’ Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad  de Murcia  (Istituto delle Scienze dell’Informazione  
dell’Università di Murcia), il 30/04/1975,  D. D. nominativo MIUR, Prot. 8508, 07/05/2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 01/07/2002, pp. 32 – 33.

3. DIPLOMA di Laurea in Lingue e Letterature straniere Moderne, in “Lingua e Letteratura Spagnola”, conseguito il 05 marzo 1979 presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università degli Studi di Firenze – Italia, rilasciato il 13/6/80.

4. Abilitazione nella C. C.:  C033 Conversazione in lingua straniera “Spagnolo”, riconoscimento MIUR del 29/05/2002, con D.D. Prot. N° 9939. 
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5. Abilitazione nella CL/C A445: Lingua straniera “Spagnolo”, riconoscimento MIUR con Decreto Direttoriale nominativo Prot. 8508, 07/05/ 2002, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 01/07/2002, pp. 32 – 33.

6. Abilitazione nella CL/C. A446: Lingue e civiltà straniere “Spagnolo”, riconoscimento MIUR con Decreto Direttoriale nominativo Prot. 8508, 07/05/2002, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, 01/07/2002, pp. 32 – 33.

Altri titoli di studio e abilitazioni per l'insegnamento di Chitarra (1, 2, 7-10 di 18), Educazione Musicale  scuola secondaria di I e di II Grado (1, 2, 7-12 di 18), Geografia 
(1, 2, 13 di 18), Danza (1, 2, 14-17 di 18), Specializzazione in Danza Spagnola per insegnamento Grado Superiore (1, 2, 14—17 di 18), Maestro, Coreografo, Tersicorea (17 
di 18): 

7. Diploma  di  “Guitarra  elemental”  conseguito  il  22/09/1970 presso  il  Conservatorio  Profesional  de  Música  y  Escuela  de  Arte  Dramático  y  Danza  de  Murcia 
(SPAGNA), anno accademico 1969/1970. (Ved. Riconoscimento con D. D. Nominativo Prot. 9122, 17/05/2004 pubblicato in G. U. il 01/06/2004.

8. Diploma di “Professoressa - Specializzazione di Chitarra” conseguito nell'anno accademico 1975/1976 presso il Conservatorio Superiore di Musica e Scuola di Arte  
Drammatica e Danza di Murcia – Spagna, rilasciato il 12 giugno 1976. Traduzione  e verbale di giuramento di Traduzione della Dottoressa Maria de los Angeles  
Velloso Mata, Traduttrice Ufficiale del Tribunale di Firenze n. 7067. Dichiarazione di valore in loco del Consolato Generale d'Italia a Barcellona, 30. 03. 2004. 
Riconoscimento con Decreto Direttoriale Nominativo Prot. 9122 MIUR in data  17/05/2004, pubblicato in  G. U. il 01/06/2004.  Ved. D. D. nominativo MIUR, Prot.  
8508, 07 maggio 2002, in G. U. Prot.  N° 8508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01/ luglio /2002, pp. 32 – 33.

9. Certificato di partecipazione al Corso di Pedagogía Musical B. U. P, presso l’Istituto delle Scienze dell’Educazione dell’Università di Murcia (Spagna) Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia (España), conseguito il 16/6/1976.

10. Abilitazione nella C.  C.:  AB77 Strumento  Chitarra, riconoscimento con DD.,   17 maggio  2004, M.I.U.R.,  Prot.  n° 9122,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  
01/06/2004.

11. Abilitazione nella C. C.: A031 Ed. Musicale Ist. Istr. Sec  II° grado, riconoscimento con DD.,  17 maggio 2004, Prot. n° 9122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
01/06/2004.

12. Abilitazione nella C. C.: A032 Educazione Musicale Scuola Media, riconoscimento con DD.,  17 maggio 2004, Prot. n° 9122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
01/06/2004.

13. Abilitazione nella C. C.:  A039 “Geografia”, riconoscimento con D.D., Prot. 7594 del 06/05/2003 del M.I.U.R,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09 giugno 
2003,  pp. 23-24.  

14. Diploma  “Professionale nella specializzazione di Danza” conseguito con Mención Honorífica y Premio Fin de Grado (10 e Lode/Onore) presso il Conservatorio de 
Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de Murcia (Spagna) il 7/12/1974. Documento valutabile con Dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato 
Italiano Barcellona - Spagna il 30. 03. 2004. (Legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre  
2006, n. 296). Ved. Decreto equipollenza titolo di studio estero: D.D. n. 152 del 5 luglio 2007, Ministero dell’Università e della Ricerca, A.F.A.M.: Direzione Generale  
per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Ufficio II). Ved. D. D. nominativo MIUR, Prot. 8508, 07 Maggio 2002,  G. U. il 01/07/2002, pp. 32-33. 

15. Diploma Grado Superiore di “Professoressa  nella Specializzazione di Danza Spagnola” conseguito con “Premio fin de Carrera” (110 e Lode / Merito Distinto), 
presso il Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de Murcia   il 21/9/1976. Documento valutabile con Dichiarazione di valore in loco: “E' 
equivalente ad una Laurea specialistica”,  rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Barcellona - Spagna il 30. 03. 2004 (Legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata  
dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. Riconoscimento ai sensi della legge 12 dicembre 1951, n. 1563. Validità legale 
dei diplomi conseguiti in istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli di italiani, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 16/1/1952). D.D. n. 152 del 5 
luglio 2007, Ministero dell’Università e della Ricerca, A.F.A.M.: Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Ufficio II).

16. Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento di Grado Superiore: Prácticas de Profesorado Grado Superior, Conservatorio Superior de Música y 
Escuela de Arte Dramático  y Danza de Murcia (España), rilasciato il 04 giugno 1975, con il giudizio Idoneo- 10/10.  

17. Iscrizione ENPALS: Maestro, Coreografo, Tersicorea,  numero di matricola: 00/981500, 11/ 01/ 1985, Firenze. Data d’iscrizione Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale con la qualifica di Maestro, Coreografo, Tersicorea, Firenze, 5 febbraio 1986.
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18. Iscrizione n. 7488 all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Ordinario di  Firenze , in qualità di Esperto con la specializzazione in: Interprete e traduttore in  
lingua spagnola, in data 10/07/2002.  

Corsi di Perfezionamento Post Laurea seguiti presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e 
Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, Corso sull'Orientamento, Corsi di Formazione (1-8 di 8):

1. Corso di perfezionamento universitario Post Laurea annuale “Disturbi dell’apprendimento scolastico in bambini e adolescenti: diagnosi ed intervento”  (D. 
Rettorale n° 38442 (631) 2004), Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, a.a. 2004/2005. Conseguito il 29/04/2005 (C.F.U. N° 10). 

2. Corso  di  perfezionamento  universitario  Post  Laurea  annuale “Comunicare  in  classe.  Dinamiche  e  modelli”, istituito  presso  la  Facoltà  di  Scienze  della 
Formazione, Dipartimento  di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università di Firenze, a.a. 2005/2006 (Art. 16 e 17 del DPR 162/82 e  
dell’art. 6, comma 2, legge 341/90 e delibera del SA dell’08.06.2005). Data  di conseguimento 22/07/2006 (25 C.F.U.).

3. Corso  biennale  di  perfezionamento  in Orientamento (Biennio  2004/2005  e  2005/2006),  organizzato  dall'Istituto  di  Psicologia  della  Facoltà  di  Scienze 
dell'Educazione dell'Università Salesiana di Roma,  a cura della Prof. Maggi, sul tema Orientamento e didattica Modulare, presso la Scuola Secondaria di I Grado 
“Botticelli-Puccini” di Firenze, in convenzione con il Pontificio Ateneo Salesiano, durante gli aa.ss. 2004/2005-2005/2006. Il Corso della durata di 50 ore, si è concluso  
con una verifica finale superata con esito positivo. L'Attestato di profitto è stato rilasciato  in data 30 Settembre 2006 dall'Istituto di Psicologia della Facoltà di Scienze  
dell'Educazione dell'Università Salesiana, Roma.

4. Corso di Perfezionamento universitario Post Laurea annuale “La Relazione di aiuto nella scuola e nei sevizi socio-educativi e socio-sanitari” diretto dal Prof. 
Catarsi, presso Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali Formativi dell’Università di Firenze, a.a. 2006-
2007 (Decreto Rettorale n. 388 del 3 aprile 1997. Delibera del S. A. del’08.06.2005). Data di conseguimento 14 aprile 2007 (25 C.F.U).

5. Corso di Master di I Livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente,  diretto dalla Professoressa Carmen Betti, presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, A.A. 2007/2008 – 2008/2009 (60 
CFU). Discussione Tesi finale 20 dicembre 2008 con giudizio 110 e Lode.

6. Corso Formazione E-Learning D. Lgvo 59/2004 Area Lingua straniera,  ai sensi del D. Lvo 59/2004, per un totale complessivo di 42 ore su complessive ore 42 di  
formazione. Crediti ottenuti 48. 

7. Corso Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo  - Anno scolastico 2009 – 2010 INDIRE  (PuntoEdu Docenti Neoassunti 2009-2010 (27 aprile 
2010-8 giugno 2010), per un totale complessivo di 42 ore su 42. Crediti ottenuti 44.

8. Piano Nazionale Poseidon, Corso di formazione Insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche, Lingue Moderne L1, L2, L3, Apprendimenti di Base 2007/2008 – 
2010, sotto l'egida del MIUR e  l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (periodo maggio-dicembre 2010 – gennaio 2011), per complessive ore 30 su 30.

Il Piano di lavoro è stato organizzato seguendo nel rispetto del Quadro normativo di riferimento: (1-43 di 43): 
1. L'articolo 33 della Costituzione. 
2. Le  indicazioni  fornite  dal  (Livello  A1  (Contatto),  A2  (Sopravvivenza),  Quadro  comune  europeo  di  riferimento   per  le  lingue:  apprendimento,  insegnamento,  

valutazione prodotto dal Consiglio d’Europa,  La Nuova Italia – Oxford (per la traduzione in italiano), R.C.S. Scuola S.p.A. Milano, 2002, pp. 32, 34, 36, 264.
3. Le indicazioni contenute nella normativa dei  Nuovi ordinamenti scolastici. Strumenti e materiali per l’innovazione   proposte dal M.I.U.R., relative agli Obiettivi 

Specifici di Apprendimento prefissati per le classi prima e seconda (primo biennio) della Scuola Secondaria di I° Grado. Roma 2004.
4. Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il I ciclo d’istruzione. M.P.I., Roma, 09/2007, pp. 58 – 63.
5. Decreto Ministeriale n. 80, 03/10/2007.
6. Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137: Disposizioni in materia di istruzione, art. 2, art. 3 (Convertito dalla legge n. 169/2008).
7. Legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 (ha disposto modifiche al sistema di valutazione ed ha previsto, inoltre, un apposito Regolamento di coordinamento delle  

norme vigenti in materia. 
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8. Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1° settembre 2008, 
n. 137), art. 2 e art. 3.

9. O.M. n. 32 del 13.03.2009 – A. S. 2008/2009 – esame conclusivo del primo ciclo di istruzione – Prova nazionale.
10. CC.MM.N 50 e 51 del 21.05.2009. Adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all'esame di Stato; Disposizioni in vista della conclusione dell'anno  

scolastico 2008/2009.
11. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento sulla valutazione (in GU 19 agosto, 2009, n. 191: Regolamento recante coordinamento  

delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia , ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

12. Pacchetto valutazione :1. Valutazione ( Linee guida e Protocollo d'intesa:. Premessa, Linee guida, Principi generali, Scuola Secondaria di Primo Grado “Botticelli-
Puccini” di Firenze, approvato durante il Collegio dei Docenti del 12 gennaio 2010.

13. Coordinamento dei Poli di aggregazione funzionale di Firenze,  La valutazione: Linee operative per le scuole, pp. 1 di 15 03 marzo 2010. Cfr. Circolare 174 A. S.  
2009/2010, del 03/03/2010, Scuola statale secondaria I° Grado “Botticelli-Puccini” di Firenze.

14. Nuove disposizioni ministeriali Circolare Ministeriale 18 Aprile 2012, n. 31 e Circolare 24 maggio 2012, n. 46.
15. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, MIUR, 04 settembre 2012.
16. Direttiva 27 Dicembre 2012 sui B.E.S.
17. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013, vigente al: 15-2-2013 “Valutazione delle competenze”.
18. Circolare  Ministeriale  n.  8,  Prot.  561,  Roma,  6 Marzo  2013 “Strumenti  d'intervento  per alunni  con bisogni  educativi  speciali  e  organizzazione territoriale  per  

l'inclusione scolastica”. Indicazioni operative.

Documenti condivisi tra i membri della Commissione Curricolo e tra i docenti di Lingua straniera a.s. 2013/2014: 
19. Verbali delle riunione per materia dei docenti di Lingua straniera; 
20. Descrittori del Livello A1 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue: Apprendimento, insegnamento,valutazione del Consiglio di Europa; 
21. Competenze specifiche Livello A2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue: Apprendimento,insegnamento, valutazione del Consiglio di Europa;
22. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la prima e la seconda lingua straniera, Indicazioni Nazionali 2007  

(Allegato n. 3);
23. Competenze attese desunte dalle Abilità e Obiettivi programmati nel Piano di Lavoro annuali disciplinari individuali;
24. Piani di Lavoro annuali disciplinari individuali;
25. Criteri, descrittori e voti per la valutazione della prova scritta di Lingue straniere ;
26. Certificazione Competenze trasversali della Scuola Secondaria di I Grado “PUCCINI”;
27. Certificazione delle competenze per aree disciplinari per la valutazione delle competenze (attese in uscita) Scuola Secondaria di I Grado “PUCCINI”;
28. Progetto La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!  e sottoprogetti per il Curricolo della Scuola Secondaria di I Grado “PUCCINI” 100: comprende una rosa di 

Percorsi  laboratoriali  sui  beni  museali  del  territorio,  interdisciplinari  e  bilingue  (italiano/spagnolo),  nell’area  linguistico-artistica-espressiva,  senza  trascurare 
l'inclusione di altre discipline come la religione e la tecnologica101. Ciascuno dei singoli essi è corredato da schede per attività teorico-pratiche  in itinere, prove di 
verifica  e  di  valutazione  delle  competenze,  nonché  di  autovalutazione sull'insegnamento  e  apprendimento,  validate  alle  prescrittive  Indicazioni  Nazionali  per il  
Curricolo del 04 settembre 2012:

100 I succitati percorsi laboratoriali sono reperibili nei siti: “http://icpuccinifirenze.gov.it”;  Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola “http://www.fucinadelleidee.eu”;  European Commission - The European Language Label 
Database: “http://ec.europa.eu/education/language/l   abel/label_public/index.cfmfuseaction=project_award&award_id=8968  ”  ,“http://www.labeleuropeolingue.it/”,“http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue  ”  ; Cerimonia di 
premiazione “ec.europa.eu/languages/.../book_sintesi_progetti_vincitori_label 2012.p...”. 

101 Presentazione Progetto per il Curricolo della scuola secondaria di I Grado “PUCCINI” di Firenze,  Hyperlink sito web  http://www.fucinadelleidee.eu
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1. Presentazione in Power Point del Progetto La Collana di Eleonora da una perla all'altra;
Progetto Generale;

2. Sottoprogetto n. 1: Caleidoscopio: Forme, misure e colori, da una forma all'altra!;
3. Sottoprogetto n. 2: 'A giro' per la città di Firenze!;
4. Sottoprogetto n. 3: Webquest La collana di Eleonora, da una perla all’altra!;
5. Sottoprogetto n. 4: Proyectos y planes para el futuro: da una scuola all’altra!;
6. Sottoprogetto n. 5: Danzare le parole.

Quadro normativo in tema di orientamento. Alcuni Interventi normativi a livello nazionale in materia di orientamento (29-38 di 43)102 

29. Direttiva 487/97
30. D.Lgs 112/98 art 139 c.2
31. L.53/2003
32. D.Lgs 76/2005
33. D.Lgs 77/2005
34. Linee guida per l’orientamento lungo tutto l’arco della vita  CM 43/2009 (PNO)
35. D.lgs 21/2008
36. D.lgs 22/2008
37. Accordo  Stato - Regioni riguardante la definizione del sistema nazionale sull’orientamento permanente: Bozza 20  novembre 2012.
38. Piano di  Azione Italia 2020

Indicazioni e Raccomandazioni dell’Unione Europea in tema di orientamento (39-43 di 43):
39. 2000, Memorandum europeo sull’istruzione e formazione permanente, che riconosce la funzione continua dell’orientamento lungo tutto l’arco della vita.
40. 2004, Risoluzione europea sull’orientamento lungo tutto l’arco della vita. 
41. 2006, Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, che individua le otto Competenze chiave per l’apprendimento permanente: Comunicazione 

nella madrelingua; Comunicazione nelle lingue straniere; Competenza matematica e competenze di base in  scienza e tecnologia; Competenza digitale; Imparare a 
imparare; Competenze sociali e civiche ; Spirito di iniziativa e imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale 

42. 2007,  Competenze chiave di  cittadinanza DM 139 /2007:  Imparare a  imparare;  Progettare;  Comunicare;  Collaborare e partecipare;  Agire  in  modo autonomo e 
responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire ed interpretare l’informazione

43. 2008, Raccomandazione europea sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente EQF

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo d'Istruzione: Corsi di formazione e  di aggiornamento (1-20 di 20):
1. Seminario Regionale  Gli aspetti innovativi della Riforma: la didattica dell'inglese nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I Grado e il Portfolio delle  

competenze,organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, il giorno 17 dicembre 2004, dalle ore 15'00 alle ore19'00, presso la Facoltà di Scienze della  
Formazione dell'Università di Firenze, Via del Parione n. 7 per un totale di ore 4.

2. Il Corso Formazione E-Learning D. Lgvo 59/2004 Area Lingua straniera,  ai sensi del D. Legislativo 59/2004, svolgendo attività di formazione per un totale di 42 
ore, così distribuite: attività in presenza per n° 8 ore (nei giorni: 24 Gennaio, 28 Febbraio, 16 Marzo, 11 Aprile, 16 Maggio, 10 Giugno 2005, presso la Scuola “Rossini” 

102 Cfr. Marchionni Elena, Indicazioni nazionali e Orientamento permanente, in Seminario di Formazione a.s. 2012/2013 I bisogni dell’integrazione nel progetto di vita dell’alunno disabile: Integrazione, orientamento e buone  
prassi, organizzato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX, presso l’Istituto degli Innocenti, il giorno 12 Dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 17.30, per un totale di ore 4.30 su ore 7.00 di formazione.  
Elena Marchionni, Referente Orientamento, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. E- mail: eleonora.marchionni@istruzione.it.
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di Firenze), nonché attività on line per n° 24 ore (sulla piattaforma del sito PuntoEdu.indire.it., a. s. 2004 – 2005), per un totale complessivo di 42 ore su complessive 
ore 42 di formazione. Crediti ottenuti 48. 

3. Corso “La riforma del sistema di istruzione, la legge 53/2003 ed i Piani di Studio Personalizzati” , presso la Scuola Secondaria di Primo Grado  “ Arnolfo di Cambio-
Beato Angelico” di Firenze, a cura dell’Agenzia Aristeiaonline, a. s. 2004 – 2005.

4. Obiettivi specifici di apprendimento classi prima e seconda. Piano di lavoro per la classe prima. Piano di lavoro classe seconda,   en  Conecta, Zanichelli editore S. p. 
A., Bologna,  marzo 2005 (pp. 1-24). Progettazione di Unità di apprendimento e Obiettivi Specifici di Apprendimento en Sky, Ed. Longman, 2005,  (pp.  1 - 14). 

5. Convegno di studio  La Scuola che verrà, tenutosi a Firenze, il 20 Gennaio 2006 presso l'Istituto degli Innocenti e l'ITTCG “Salvemini-Duca d'Aosta di Firenze,  
organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con il CIDI e l'Istituto degli Innocenti, dalle ore 9'00 alle ore 13'00 e dalle ore 15'00 alle ore 18'30 (Prot. n. 1217  
del 5 Luglio 2005).

6. Il  Corso di formazione “Riforma del sistema scolastico e innovazioni di sistema” Sostegno all’implementazione di processi innovativi nel sistema di istruzione , 
svoltosi presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Arnolfo di Cambio – Beato Angelico” di Firenze, a cura dell’Agenzia Aristeiaonline, durante l’anno scolastico 
2005- 2006. 

7. Seminario sul Curricolo verticale, organizzato dal CIDI di Firenze il 21 maggio 2006, presso la Scuola Città Pestalozzi, Via delle Casine 1, Firenze, dalle ore 9 alle 13  
e dalle 14 alle 17 per complessive ore 8 su ore 8.

8. Le nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. M.P.I., Roma, settembre 2007, pp. 58 – 63. Corso di formazione 
sulle nuove Indicazioni per il curricolo (D. M. del 31/07/07 e Direttiva n. 68 del 03/08/07) a cura della Professoressa Maria Piscitelli (14/11/2007), «nel rispetto del  
principio costituzionale della libertà d’insegnamento», (ai sensi del D. Lvo 30/06/1999, n. 233 – Cfr. D. Legislativo. 16/04/1994, n. 297, a. mod. all’art. 503, comma 5). 

9. Corso di  Formazione Costruzione Curricolo di  Scuola Firenze Sud.  Incontri  di  formazione area linguistico-artistico-espressiva ,  presso Istituto Comprensivo 
“Galluzzo”, Scuola Media “Giovanni Papini” e Circolo 12 di Firenze sul tema Le indicazioni nazionali: linee guida per la costruzione del curricolo di scuola – Rete  
Scuole Polo Sud di Firenze (13/06/2008), Modalità operative: Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio, per un totale complessivo di ore 14'30 su 14'30.

10. Seminario Scuole Firenze La costruzione del curricolo di scuola. Resoconto dei processi attivati nel corso dell’anno scolastico , organizzato dall’Istituto Comprensivo 
Statale Città Pestalozzi, Scuola sperimentale, Centro Risorse per la formazione docenti, Via delle Casine, n. 1. Firenze, presso l’Istituto Comprensivo Galluzzo – Scuola 
Media Giovanni Papini, Via Massapagani Firenze,  Maggio 2009, dalle ore 15'00 alle ore 19'00, per complessive ore 4 su 4. 

11. Incontri “Progetto Continuità: per un curricolo verticale”,  per la costruzione del Curricolo Verticale Lingua straniera, organizzati dal LS “P. Gobetti” e ITC “A. 
Volta”, presso LS Gobetti, Via Roma, 77/a, Bagno a Ripoli, A.S. 2011/2012, nei giorni mercoledì 28 marzo 2012, dalle 15.00 alle 18.00 e 15 maggio 2012, dalle 15.00  
alle 18.00, per un totale di ore 6. 

12. Seminario sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a cura del CIDI di Firenze, il giorno 18 novembre 
2012 dalle 9.30 alle 17.00, per un totale di ore 8.

13. Seminario introduttivo RETE “SCUOLE  e CITTÀ,  “Quali docenti per le nuove indicazioni nazionali?” La scuola laboratorio di saperi, intervento a cura di 
Gisella Langé, Ispettore tecnico di lingue straniere presso MIUR “Indicazioni nazionali e area linguistica”, Firenze, 6 Dicembre 2012.

14. Seminario  di  Formazione  a.s.  2012/2013  I  bisogni  dell’integrazione  nel  progetto  di  vita  dell’alunno  disabile:  Integrazione,  orientamento  e  buone  prassi , 
organizzato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX, presso l’Istituto degli Innocenti, il giorno 12 Dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 17.30,  
per un totale di ore 4.30 su ore 7.00 di formazione.

15. Seminario  Esame finale del 1° ciclo d'Istruzione e prove INVALSI,  organizzato dall'A.N.DI.S (Associazione Nazionale Dirigenti  Scolastici),  tenutosi presso il 
Palazzo Medici – Riccardi, Via Cavour n. 3, Firenze, il 2 Febbraio 2013, dalle ore 9'30 alle ore 13'00, per un totale di ore 3.30 su complessive 3.30.

16. 2 Incontro RETE “SCUOLE  e CITTÀ, “Il valore della professionalità docente”, presso Scuola Città Pestalozzi,  Firenze, 28/02/2013, dalle ore 17'00 alle 19'00.
17. Convegno “Dalla Scuola dei progetti ai progetti di Scuola”, celebratosi presso L'I.C. “Ghandi” di Firenze  il giorno 8 Aprile 2013, per un totale di ore 6 su 6. I 

Progetti dell'I.C. “Puccini” sono stati presentati all'interno dei Lavori di  Gruppo pomeridiani nel area tematica:  Curricolo verticale disciplinare  (A2), presso l'I.C. 
“Ghandi” di Firenze, dalle ore 14.30  alle 17.00. 
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18. Seminario Nazionale “Le lingue e la città – Lavoro – Cittadini – Culture”, organizzato dal Gruppo LEND, nei giorni 25/26 ottobre 2013 a Firenze. I Progetti vincitori 
del Label europeo delle Lingue saranno illustrati durante il workshop n. 3: Il Label Europeo per le lingue del Seminario Nazionale “Le lingue e la città – Lavoro –  
Cittadini – Culture” organizzato dal Gruppo LEND, svoltosi il 25/26 ottobre 2013, nello spazio dedicato alla presentazione dell'Iniziativa NELLIP, Rete europea dei  
progetti che hanno ottenuto il Label per il contributo alla qualità nell'insegnamento delle lingue straniere, per un totale di ore  14 su complessive ore 14. 

19. Seminario “Insegnare per competenze”. Le norme, le idee, gli strumenti didattici per la scuola delle competenze, a cura del Prof. Federico Batini (Università degli  
studi di Perugia) organizzato da Loescher Editore presso I.C. “Beato Angelico” - Firenze, mercoledì 19 marzo 2014.

20. 9° Seminario Nazionale sul Curricolo Verticale per una educazione alla cittadinanza , a cura del CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti Firenze, tenutosi a 
Firenze il giorno 11 maggio 2014, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per un totale complessivo di 07 ore su 07 di aggiornamento.

Convegni e Corsi di aggiornamento sull'insegnamento/apprendimento della Lingua straniera (1-36 di 36):
1. 2° Convegno Nazionale L'extrascuola nel sistema formativo: Imparare in città. I laboratori come sistema di opportunità, tenutosi al Palaffari di Firenze durante i giorni 

22, 23 e 24 marzo 1990 sotto l'egida dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze, in collaborazione con la Regione Toscana, il Provveditorato agli  
studi di Firenze, la Sovrintendenza scolastica per la Toscana ed il Consiglio Nazionale sui problemi dei Minori.

2. Corso di Formazione  a distanza 2° Lingua Comunitaria (I° Ciclo), presso la Scuola Media Statale “Giovanni della Casa” di Borgo San Lorenzo, i giorni 12, 13, 14 
giugno 2000 (ore 12/12 di aggiornamento).

3. Corso di Formazione  a distanza 2° Lingua Comunitaria (2° Ciclo), presso la Scuola Media Statale “Giovanni della Casa” di Borgo San Lorenzo, 20/12/2001 (ore 21/27 
di aggiornamento, cumulative con le ore del ciclo precedente).

4. Corso di aggiornamento per docenti di spagnolo La explotación didáctica de un texto en la clase ELE: novela, teatro, cine y prensa escrita , autorizzato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione ai sensi della direttiva n. 156 del 26/3/98 ed organizzato dalla Consejería de Educación dell'Ambasciata di Spagna, presso l'Educandato “SS.  
Annunziata” di Firenze, i giorni 13 e 14 Dicembre 2002, per un totale di 14 ore.

5. Talleres  de  Actualización  didáctica  para  profesores  de  español  lengua  extranjera, organizzato  dalla  Consejería  de  Educación  dell'Ambasciata  di  Spagna,  in 
collaborazione con le Case Editrici Anaya, Edelsa e SM, presso il Liceo “Copernico”, Via Garabaglia 11, Bologna, il 20 marzo 2003, per un totale di ore 6. Il Corso è  
stato autorizzato dal MIUR, ai sensi della direttiva 156 del 26/3/98.

6. Convegno Le nuove didattiche multimediali ed il ruolo docente,  svoltosi a Bologna il 03 Aprile, nell'ambito di Docet 2003 – Idee e materiali per l'educazione e la  
didattica, per un totale di n. 6 ore. L'iniziativa è stata promossa dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova.

7. Convegno La didattica delle lingue straniere nella scuola primaria e secondaria, svoltosi a Bologna il 04 Aprile 2003, per un totale di 3 ore; nell'ambito Docet 2003. 
L'iniziativa è stata promossa dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova.

8. Seminario Formazione a distanza e formazione in presenza: la funzione dei tutors, tenutosi a Bologna il 04 Aprile 2003, per un totale di 3 ore, nell'ambito Docet 2003 
-Fiera del libro per ragazzi, Quartiere fieristico – Palazzo dei Congressi – Bologna. Il  seminario è riconosciuto come attività di formazione ai sensi del Decreto n. 110 
del 01 Aprile 2003, prot. n.5245/C12 del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia Romagna.

9. Seminario Sviluppo della competenza personale e metacognitiva: stili, strategie e compiti, tenutosi a Roma nei giorni 04 e 05 Settembre 2003, per un totale di ore 8 su  
complessive 11 di aggiornamento. Il seminario, organizzato dalla Associazione Ispanisti Italiani Scuola è riconosciuto come attività di formazione della scuola, dal  
decreto MIUR 7 ottobre 2000.

10. Convegno  Nuovi metodi per insegnare ed apprendere le lingue in Europa, organizzato dall'Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere, tenutosi a Roma, 
presso John Cabot University – Via Lungara 223, nei giorni 6-8 novembre 2003, per un totale di 4 ore su complessive 20.

11. Corso di aggiornamento per docenti di spagnolo La lectura extensiva en la clase de ElE e Guía para navegantes: recursos ELE en Internet, organizzati dalla Consejería 
del Ministero di  Educación y Ciencia dell'Ambasciata di Spagna, a Pisa presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Via Santa Maria 85, il giorno 26 novembre  
2004, per un totale di 8 ore di aggiornamento (autorizzazione MIUR ai sensi della direttiva n. 156 del 26/3/98).

12. Seminario sul tema Le intelligenze multiple, organizzato dall'Istituto Tecnico Statale “Peano”, Via A. del Sarto n. 6/A, Firenze, il 13/12/2004, per un totale di ore 2. 
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13. Incontro di formazione per insegnanti di lingua spagnola  La enseñanza/aprendizaje de ELE en la Scuola Secondaria di I Grado, organizzato dal Gruppo Anaya – 
Interlogos Ed., presso la Scuola Media Poliziano di Firenze, il giorno 13/04/2004, per un totale di ore 3 su 3 di aggiornamento.

14. Incontri sul tema dell'Educazione linguistica e linguistica educativa, organizzato da GISCEL (Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione linguistica) 
Toscana, presso il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Firenze, Piazza Savonarola n. 1, Firenze, nei giorni 16 settembre,  
04 Ottobre, 10 ottobre e 17 Ottobre 2005, per complessive ore 14.

15. Convegno sull'insegnamento delle lingue straniere  Apprendere le lingue 3: Terminologia grammaticale e metalinguistica nell'insegnamento delle lingue straniere , 
tenutosi  a  Perugia  nei  giorni  5-6  di  Maggio  2006,  presso  il  Centro  Congressi  Capitini  e  il  Centro  Linguistico  d'Ateneo,  organizzato  dall'ITCS “Capitini”  in  
collaborazione  con  l'Università  degli  Studi  di  Perugia,  Facoltà  di  Lettere  (Corso di  Laurea  in  Mediazione  Linguistica  Applicata  e  corso  di  Laurea  in  Lingue e  
Letterature Straniere) e con il C.L.A. (Centro Linguistico Ateneo) per un totale di ore 8 su complessive ore 12.

16. Giornata di aggiornamento per docenti di spagnolo Tipologia de actividadesde expresión oral e intracción, Aula virtual de español y la Titulación oficial ELE: los  
diplomas de Español lengua extranjera (DELE), organizzato dalla Consejería de Educación y Ciencia dell'Ambasciata di Spagna e dall'Istituto Cervantes di Roma,  
svoltosi a Sesto Fiorentino il giorno 29 Marzo 2007, per un totale di 6 ore su complessive ore 6 di aggiornamento.

17. Il  Curso de especializacion para profesores de Español  Lengua  Extranjera nella scuola media, organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione spagnolo in 
collaborazione con la Università di Alicante (Spagna), la  Consejería de Cultura de la Embajada española   a Roma e Istituto Cervantes, Via Dante, Milano (03-
07/09/2007), per un totale di 30 ore su 30 di formazione/aggiornamento.

18. Taller Internacional de ELE 2007 (DM305/98 Dir. 156/98 – All.  4 Dir. MIUR v. 90/03, Art. 7 Dir. Min. n. 305/96, Art. 28 del CCNL del Comparto Scuola)  
organizzato dall’Istituto Velázquez (istituto per la diffusione della lingua e cultura spagnola) di Milano, in collaborazione con l’Università di Salamanca (Spagna) e l’  
Editrice Bulgarini di Firenze, svoltosi a Milano, Palazzo delle stelline, Corso Magenta, il 04 ottobre 2007,  dalle ore 09’30 alle 13’30 e dalle 15’00 alle 17’30 per un  
totale ore 5’30 su complessive 5’30 ore di studio/aggiornamento.

19. Seminario  aggiornamento  per  insegnanti  di  spagnolo  in  servizio  nelle  scuole  secondarie  di  I  e  di  II  grado ,  organizzato  dalla  Consejería  de  Educación  
dell'Ambasciata di Spagna a Roma e dall'Istituto Cervantes di Roma, presso il Liceo “G. Pascoli”, Firenze, nei giorni 15 e 16/3/ 2010, per un totale di 12 ore su 12. 

20. Incontri del Progetto GEA – Genitori e adolescenti, volto a promuovere riflessioni e pratiche sulla funzione educante oggi, organizzato dall'Istituto Fondazione Andrea  
Devoto Onlus, promosso dal Quartiere 3 di Firenze, a cura della Dott.ssa Le Divelec, 25 febbraio – 27 aprile 2010, presso  la scuola Botticelli, via Gran Bretagna dalle  
17 alle 19.

21. Corso di preparazione al percorso blended integrato per docenti neo assunti 2009 – 2010 dal titolo: Superare l'anno di formazione da protagonista – II° Edizione,  
avviato  dall'Associazione  per  lo  sviluppo  professionale  degli  insegnanti,  in  data  01  febbraio  2010.  Tale  associazione,  qualificata  dal  M.I.U.R  con  PROT.  N.  
AOODGPER. 12684 del 29 luglio 2008, svolge l'attivit￠ di formazione presso il sito: www.laboratorioformazione.it.

22. Corso Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo  - Anno scolastico 2009 – 2010 INDIRE  (Puntoedu Docenti Neoassunti 2009-2010 (27 aprile 
2010-8 giugno 2010), per n. di Crediti 44.

23. Convegno La valutazione degli apprendimenti per gli apprendimenti linguistici, organizzato da LEND in collaborazione con l'Assessorato all'Educazione di Firenze,  
tenutosi presso l'Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi, Piazza SS. Annunziata n. 12, 09 ottobre 2010, ore 9/17.

24. PIANO NAZIONALE POSEIDON, Corso di formazione Insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche, Lingue Moderne L1, L2, L3 ,  Apprendimenti di Base 
2007/2008 – 2010, sotto l'egida del MIUR e  l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (periodo maggio-dicembre 2010 – gennaio 2011).

25. Seminario di formazione Valutazione del sistema scuola, presso il Liceo “Michelangiolo” di Firenze, 08 Maggio 2012, per un totale di n. 3 ore su complessive ore 3 di  
formazione.

26. Seminario Regionale per Docenti e Dirigenti scolastici “Lavorare con eTwinning: come gemellaggio “elettronico” eTwinning rinnova la scuola”, che ha avuto luogo il 
giorno 21 maggio 2012, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16.30 presso l'IITGC Fermi di Pontedera, per un totale di n. 5.30 ore su 5.30 ore di  
formazione/aggiornamento.

27. Candidatura al Premio Label Europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione del Progetto Proyectos y planes para el futuro e La Collana di Eleonora: da una perla  
all'altra!: rosa di percorsi sui Beni museali,  che sono  risultati  vincitori del Label Europeo delle Lingue 2012. I documenti sono  reperibili  nel  Sito dell'Istituto 
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Comprensivo  “PUCCINI”  hyperlink  “http://www.icpuccini.it” e nell’European  Language  Label  Database:   http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm?  
lang=EN  oltre ché nei siti del Gruppo LEND (Lingua e Nuova Didatica: www.fucinadelleidee.eu  in ricerca e sperimentazione, curricolo linguistico, segmenti, scuola 
secondaria  di  I  grado;  Ved.  Lend  nazionale,  in  gruppi  locali,  Toscana,  Firenze,  Documenti;  Ved.  Lend  di  Firenze,  gruppo  locale,  Contributi,  allegati,  
https://sites.google.com/site/archiviodellelingue6.  Hyperlink:  “PDF  Cerimonia  di  premiazione-  European  Commission  –  Europa.  Hyperlink 
“http;//www.ec.europa.eu/...news/...book_sintesi_progetti_vincitori_label_2012...  Formato  file  PDF/Acrobat  –  Visualizzazione  rapida  08/nov/2012  –  Crimonia  di  
premiazione  …  Progetti  vincitori  del  Label  europeolingue  2012  –  Settore  istruzione  …  Referente  Maria  Elena  Villar  Gómez.  
http://www.icpuccinifirenze.gov.it/.../05ec33be-0cf9-4ff8-abe8-9d37ffa89..Ricooscimento label  europeo  delle  lingue  2012  –  Settore  Istruzione  ...La  cerimonia  di 
premiazione dei progett vincitori...)

28. Seminario per Docenti  e Dirigenti scolastici  efficaci:  Le competenze comunicative per la  gestione di  conflitti  senza perdenti”,  Relatrice Cristiana Fé D’Ostiani, 
organizzato dall’A. I. M. C., presso l’Auditorium Il Duomo di Firenze, il giorno 1 Dicembre 2012, dalle 09'15 alle 12'15, per un totale di complessive ore 3.00.  

29. Seminario L'Europa a scuola, Le chiavi della città, le chiavi dell'Europa: scuole in movimento!, tenutosi presso Palazzo Vecchio, Salone del Dugento – Firenze, 10 
Gennaio 2013, dalle ore 15'00 alle ore 19'00, per un totale di 4'00 su complessive ore 4'00.

30. Open Day Agenzia LLP - INDIRE, presso INDIRE, Via Buonarroti n. 3, Firenze, 24 gennaio, dalle ore 10'30 alle ore 11.30.
31. Libro Libro di testo di Sáez González Carmen, ¡Mucho gusto!, Curso de español para alumnos italianos, Vol 1°, Edizioni Lang, Busto Arsizio (VA), 2012. 
32. Confronto e aggiornamento dei Piani di Lavoro a. s. 2008/2009 - 2012/2013 delle docenti di Lingua straniera: Perugini Michela (inglese), Cordero Chiara (inglese), 

Panitti Silvia (spagnolo), Sorbara Nadia (spagnolo), Forzoni Alba (spagnolo), Casalino Annarita (spagnolo), Lara Mei (spagnolo), Tipaldi Ilaria (tedesco).
33. Commissione Continuità e Curricolo Scuola Secondaria di Primo Grado "Carducci" A. S. 2007/2008- 2008/2009, “Botticelli-Puccini” di Firenze, A. S. 2009/2010, 

Istituto Comprensivo "Puccini"  2010/2011 – 2011/2012, 2012/2013.
34. Giornata di formazione sulla valutazione e sugli esami DELE:  “Aprobado, suspenso, aprobado...” La evaluación como herramienta para consolidar contenidos”, 

organizzato dalle Editoriali Loescher enClave/ELE, il giorno mercoledì 6/3(2013, alle ore 14.30, presso Liceo Statale “G. Pascoli”, Viale don Minzoni, 58 – Firenze.
35. Seminario di formazione per docenti di lingue straniere: Aspetti comunicativi e interculturali nell'insegnamento delle lingue. Cittadini europei dal nido all'università,  

organizzato dall'A.N.I.L.S., 14 Marzo 2013, presso Liceo Machiavelli-Capponi, Piazza Frescobaldi, 1 e Istituto Salvemini, Via Giusti,  27, Firenze, per un totale di ore 
n. 4.30 su  7 ore di agiornamento.

36. Corso di Formazione: La musica delle parole – Lezioni di lettura del testo poetico, per docenti delle scuole secondarie di I e di II Grado, a cura del Prof. Tortorici,  
svoltosi  presso la sede del Liceo “Michelangiolo”, Via della Colonna n. 11, FIRENZE, nei giorni 11, 12 e 16 di Aprile 2013, per un totale ore n. 14.

Corsi di formazione e convegni sulle Nuove didattiche multimediali nell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere (1- 13 di 13)
1. Convegno Le nuove didattiche multimediali ed il ruolo docente,  svoltosi a Bologna il 03 Aprile, nell'ambito di Docet 2003 – Idee e materiali per l'educazione e la  

didattica, per un totale di n. 6 ore. L'iniziativa è stata promossa dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova.
2. Corso di informatica per docenti  Uso avanzato di elaboratori di testo (Word) e di fogli elettronici (excel), uso delle periferiche , organizzato dall'ITTC “Peano” di 

Firenze, dal 05 Febbraio al 07 Maggio 2003 (22 Gennaio; 5, 12,17, 24 e 28 Febbraio; 6, 12, 19 e 28 Marzo; 2 e 7 Maggio 2003) per n. ore 16 su complessive ore 22 di  
formazione.

3. Convegno Nuovi metodi per insegnare ed apprendere le lingue in Europa, organizzato dall'Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere, tenutosi a Roma, 
presso John Cabot University – Via Lungara 223, nei giorni 6-8 novembre 2003, per un totale di 4 ore su complessive 20.

4. Corso di informatica per docenti L'Uso delle periferiche ed uso di Internet, organizzato dall'ITTCS “Peano” di Firenze, durante l'a.s. 2003/2004, per un totale di ore 6 
su complessive ore 6 di formazione.

5. Corso di addestramento all'uso e all'aggiornamento del sito web (Home page) tenutosi nell'anno scolastico 2004/2005 presso la sede della Scuola Secondaria di I  
Grado “Botticelli, Via Gran Bretagna n. 58, per un totale di n. ore 12.

6. Il Corso Formazione E-Learning D. Lgvo 59/2004 Area Lingua straniera,  ai sensi del D. Lvo 59/2004, svolgendo attività di formazione per un totale di 42 ore, così 
distribuite:  attività in presenza per n° 8 ore (nei giorni: 24 Gennaio, 28 Febbraio, 16 Marzo, 11 Aprile, 16 Maggio, 10 Giugno 2005, presso la Scuola “Rossini” di  
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Firenze), nonché attività on line per n° 24 ore (sulla piattaforma del sito PuntoEdu.indire.it., a. s. 2004 – 2005), per un totale complessivo di 42 ore su complessive ore  
42 di formazione. Crediti ottenuti 48. 

7. Giornata formativa dal titolo La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa – Gli orientamenti della Commissione per il sostegno alla ricerca dell'Unione , 
organizzato dall'Università degli Studi di Firenze in collaborazione con le Università di Pisa e Siena, Toscana Europa, la Regione Toscana ed il Consorzio Tyrrenum,  
presso Aula Magna del  Rettorato  – Università  di  Firenze,  Piazza San Marco n.  4,  il  giorno 14 Gennaio 2005,  per  un totale  di  ore  4 su  complessive  ore  4 di  
aggiornamento.

8. Corso di aggiornamento sul tema Preparazione di materiale didattico con il computer: schemi, tabelle, grafici, cataloghi , a cura del Prof. Andrea Morandi, presso la 
Scuola Media “Calvino” di Firenze, dalle 15'30 alle 17'30, nei giorni 12, 18 e 25 gennaio 2006, per un totale ore 06 su complessive ore 6.

9. Seminario di formazione  Strumenti in rete per la comunicazione e la condivisione: Podcast, Compressione, Video, Blog e Piattaforme  per la comunicazione  
sincrona,nell'ambito  del  Progetto  GOLD  INDIRE  (Global  On  Line  Documentation)  organizzato  dall'IRRE  Toscana,  tenutosi  a  Montecatini,  presso  l'Istituto 
Alberghiero Martini – Succursale la Quercetta – Via di Castello, 4, nei giorni 5 e 6 di Giugno.

10. Convegno dal titolo:  Lingue e Nuove Tecnologie  promosso ed organizzato dall’Istituto “A. Volta”, Bagno a Ripoli (Fi) e dal LEND di Firenze presso l’Istituto 
Alessandro Volta, Via Roma 77, Bagno a Ripoli Firenze, il 05 dicembre 2007, dalle ore 9’30 alle 16’30, per un totale di ore  6’00, il  05 Dicembre 2007.

11. Corso Percorso blended integrato per docenti 2009 – 2010 dal titolo: Superare l'anno di formazione da protagonista – II° Edizione, organizzato dall'Associazione per 
lo sviluppo professionale degli insegnanti (Gennaio-marzo 2010). Associazione, qualificata dal M.I.U.R con PROT. N. AOODGPER. 12684 del 29 luglio 2008,  sito:  
www.laboratorioformazione.it. 

12. Corso Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo  - Anno scolastico 2009 – 2010 INDIRE  (PuntoEdu Docenti Neoassunti 2009-2010 (27 aprile 
2010-8 giugno 2010), per n. di Crediti 44.

13. Piano Nazionale Poseidon, Corso di formazione Insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche, Lingue Moderne L1, L2, L3, Apprendimenti di Base 2007/2008 – 
2010, sotto l'egida del MIUR e  l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (periodo maggio-dicembre 2010 – gennaio 2011).

Corsi di formazione, seminari  e convegni su Disabilità e Disturbi dell'Apprendimento nella Scuola Secondaria di I Grado (1-16 di 16):
1. Corso di perfezionamento universitario Post Laurea annuale “Disturbi dell’apprendimento scolastico in bambini e adolescenti: diagnosi ed intervento” (D. R.  n° 

38442 (631) 2004), istituito presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, a.a. 2004/2005. Conseguito il 29/04/2005 (C.F.U. N° 10). 
2. Incontro sul tema La Dislessia, a cura della Prof.ssa Elisabetta Rotriquenz, presso la Scuola Media “D. Compagni”, Via Sirtori n. 58, Firenze, dalle ore 17'00 alle 19'00, 

il giorno 09 Dicembre 2005, per un totale di ore 2 su complessive ore 2 di formazione.
3. Corso di Perfezionamento universitario Post Laurea annuale “La Relazione di aiuto nella scuola e nei sevizi socio-educativi e socio-sanitari” diretto dal Prof. 

Catarsi, presso Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali Formativi dell’Università di Firenze, a.a. 2006-
2007 (Decreto Rettorale n. 388 del 3 aprile 1997. Delibera del S. A. del’08.06.2005). Data di conseguimento 14 aprile 2007 (25 C.F.U).

4. Incontri sulla dislessia, concordato con il  Dott.  Daniele Mugnaini, presso la Scuola secondaria di Primo Grado “Botticelli-Puccini” di Firenze, i giorni giovedì,  
25/2/2010, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (per docenti di lingua straniera e materie letterarie), martedì 30/3/2010, per un totale complessivo di 02 ore.

5. Convegno NON UNO DI MENO. Handicap: presente e futuro dell'integrazione scolastica, organizzato dal Movimento Cooperazione Educativa, Gruppo fiorentino, 
da CGIL, dai FLCCGIL svoltosi a Firenze il 27/2/ 2010, presso Circolo Vie Nuove, Viale Giannotti, 13, Firenze, dalle 9.30 alle 16.30, per un totale di 06 ore. 

6. Corso di Formazione sui Disturbi specifici dell'Apprendimento,  lunedì, 13 di febbraio 2011 dalle ore 16.30 alle ore 18.30, sulla Didattica delle Lingue straniere e i 
prerequisiti dell'apprendimento linguistico – L'informatica applicata alla didattica. A cura del Relatore: Enrico Rialti –  tutor degli apprendimenti per alunni con DSA 
specializzato in Canada e formatore AID, per un totale di n. 2 ore di aggiornamento.

7. Corso di Formazione per docenti referenti per dislessia e disturbi specifici di apprendimento nell'ambito del Progetto nazionale  "A scuola di dislessia", come da 
protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fondazione Telecom Italia e Associazione Italiana Dislessia 2010, organizzato da  
MIUR - AID - FTI - USR per la Toscana, durante il periodo Gennaio/Febbraio 2011 per un totale ore 6 su totale 9 di formazione.
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8. Seminario  di  Formazione  a.s.  2012/2013  I  bisogni  dell’integrazione  nel  progetto  di  vita  dell’alunno  disabile:  Integrazione,  orientamento  e  buone  prassi , 
organizzato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX, presso l’Istituto degli Innocenti, il giorno 12 Dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 17.30,  
per un totale di ore 4.30 su ore 7.00 di formazione.

9. III Congresso Nazionale “Psicologia e Scuola” organizzato dal Prof. Enzo Catarsi Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università  
di Firenze, tenutosi presso l'Auditorium del palazzo di Congressi di Firenze, nei giorni 8  febbraio (dalle 9'30 alle 19'15) e 9 febbraio 2013 (dalle 8.30 alle 18.30), per un 
totale di ore 20 su complessive ore 20.

10. Seminario su  I bisogni dell'integrazione nel progetto di vita dell'alunno disabile alla luce delle ultime riforme , a cura del Dott. Giuseppe Panetta del C.S.A.di 
Firenze, presso Scuola Secondaria di I Grado “Beato Angelico” di Firenze, il 21 Febbraio 2013.

11. Seminario  di  Formazione  a.s.  2012/2013  I  bisogni  dell’integrazione  nel  progetto  di  vita  dell’alunno  disabile:  Integrazione,  orientamento  e  buone  prassi , 
organizzato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX, presso Istituto Leonardo da Vinci, Via del Terzolle, il 5 Marzo 2013, dalle ore 9.00 alle  
17.30, per un totale di ore 7 su complessive ore 7 di formazione.

12. Seminario di Formazione organizzato da Proteo Fare Sapere Firenze e Arezzo su “Scuola e Inclusione: idee, esperienze, riflessioni”, per un totale di 3 ore e 30 minuti, 
il 22 febbraio 2014, dalle 09.30 /13.00.

13. Arcangeli L., Morganti A., Piano di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado (a.s. 2011/2012) “La Legge 170/2010, le Linee guida sui D.S.A. E i piani  
didattici personalizzati”, Università degli studi di Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione.

14. Documento redatto da Craighero, Rossi Ventriglia, Insegnamento/Apprendimento delle Lingue straniere e DSA, pp. 1-6, gennaio 2012, ID (Associazione Dislessia aps.  
Piazza dei Martiri, ½ – 40121 Bologna, tel 051242919 – fax 0516393194. sito www.dislessia.it , info@dislessia.it

15. Seminario di Formazione organizzato da Proteo Fare Sapere Firenze e Arezzo su “Scuola e Inclusione: idee, esperienze, riflessioni”, per un totale di 3 ore e 30 minuti, 
il 22 febbraio 2014, dalle 09.30 /13.00.

16. Seminario “Insegnare per competenze”. Le norme, le idee, gli strumenti didattici per la scuola delle competenze, a cura del Prof. Federico Batini (Università degli  
studi di Perugia) organizzato da Loescher Editore presso I.C. “Beato Angelico” - Firenze, mercoledì 19 marzo 2014.
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