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LA COLLANA DI ELEONORA, DA UNA PERLA ALL'ALTRA!
 Progetto laboratoriale  sui beni museali come contesto per un approccio linguistico, comunicativo-  

                           formativo per alunni delle Classi I e II della Scuola Secondaria di I° Grado                                      
                                                                                                                                                                                                      
Il progetto laboratoriale  La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!  rappresenta il frutto di una ricerca 
didattico-educativa settennale che si ispira, dal punto di vista normativo, al carattere graduale degli itinerari di 
innovazione, incardinati sul trinomio “Cultura, scuola, persona” e delle Indicazioni Nazionali. Dal 2004, infatti, si 
è cercato di aggiornare gli approcci, i metodi, gli obiettivi di apprendimento ed il ruolo della professionalità 
docente, anche alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo. Si è tenuto conto, inoltre, dei cambiamenti 
significativi della 'società della conoscenza attuale', dei contributi delle nuove tecnologie e delle risorse del 
territorio, quali nuovi contesti significativi per l’apprendimento delle lingue. 

La progettazione del percorso, step by step, è maturata e si è arricchita nel tempo, tramite Corsi di aggiornamento 
seguiti sotto l'egida  del MIUR e dell'ateneo fiorentino, con attività ed esperienze continuative e complementari 
preposti a tale fine, quali: Corso E-Learning D. Lgvo 59/2004 Area Lingua straniera (2004/2005), Corso La 
riforma del sistema di istruzione, la legge 53/2003 ed i Piani di Studio Personalizzati  (2004/2005), Corso di 
formazione Riforma del sistema scolastico e innovazioni di sistema. Sostegno all’implementazione di processi 
innovativi nel sistema di istruzione  (2005/2006), Corso di Master di I Livello in  Adolescenti, scuola e nuova 
professionalità docente (2007/2008-2008/2009), Corso La Costruzione del Curricolo di Scuola Firenze Sud: La 
Costruzione del Curricolo di Scuola Resoconto dei processi attivati nel corso dell'anno scolastico (2008/2009), 
Corso  INDIRE Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo (2009/2010) e Corso del Piano 
Nazionale POSEIDON Insegnare italiano L1 e L2, Lingue classiche, Lingue moderne L1, L2 e L3 (2009/2010).

Gli strumenti scientifici e materiali di studio  della loro Offerta formativa hanno rappresentato un faro di 
orientamento e hanno fornito degli ottimi esempi teorico-pratici per la progettazione dell'articolato Piano di lavoro, 
che ne consente l'attuazione in ambito curricolare, sia in modo interdisciplinare (curricolo orizzontale) che 
interclasse (curricolo verticale), mentre offre l'ulteriore possibilità di adattamento per favorire la continuità con  il 
Curricolo delle Scuole dell’Infanzia e Primaria. 



Il Piano di lavoro  propone un approfondimento di vari aspetti dell'educazione linguistica, quali: la 
competenza semantico-lessicale, la riflessione grammaticale, le abilità linguistiche dell'ascolto e del  parlato, 
l'analisi, la comprensione e la rielaborazione del testo orale con un continuo riferimento ai metodi di 
valutazione dei processi di apprendimento. Il percorso ha affrontato le problematiche dell'insegnamento della 
lingua straniera “Spagnolo”, anche, attraverso l’analisi e la discussione  dei materiali  di studio e di lavoro sui 
beni museali, utili a favorire una riflessione linguistica  e la partecipazione consapevole degli studenti. 

Impostazioni metodologiche. Per quanto concerne l'aspetto metodologico, si è fatto riferimento ai principi  
dell’apprendimento cooperativo, mentre sono state considerate le linee generali tracciate nelle nuove 
Indicazioni per il curricolo  del 2007, come 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 a 
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 sperimentali e a osservazioni sul campo, con un 
carattere non episodico e inserendole in percorsi di conoscenza». Tale citazione richiama le impostazioni 
metodologiche contenute nelle Linee Guida per la costruzione del Curricolo  - Rete di Scuole dell'area 
Firenze Sud per:
•  la valorizzazione dell'esperienza e delle conoscenze degli alunni;
•  l'attuazione di interventi adeguati nei riguardi della diversità;
•  la valorizzazione dell'esplorazione e della scoperta;
•  l'incoraggiamento dell'apprendimento collaborativo;
•  la promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere;
•  la realizzazione di percorsi in forma di laboratori (1).

1.  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. 

 



Costruzione del Curricolo.  La Scuola Secondaria di Primo Grado “Puccini” appartiene alla rete di 
scuole dell'area di Firenze Sud e si è impegnata nell'elaborazione di un curricolo di scuola secondo 
quanto stabilito dalle Indicazioni ministeriali. Pertanto, il progetto educativo-didattico svolto è stato 
integrato ed ottimizzato instaurando una sinergia virtuosa con le istituzioni del territorio, al fine di 
recuperare risorse esterne che offrono contenuti importanti per una scuola dell’autonomia aperta e 
sensibile al rinnovamento. Tutto questo per fare acquisire «non solo competenze, ma anche valori da 
trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità», come 
auspicato dalla Ministro Gelmini. 

Scuola e territorio. L'inserimento dei beni museali fiorentini in questo percorso integra, infatti, la 
scuola con il territorio, accomuna molti obiettivi di cittadinanza, si rivela utile per lo sviluppo del senso 
di appartenenza degli alunni  (molti di essi sono provenienti da altri territori italiani e paesi esteri) 
costituendo, inoltre, occasione di ampliamento culturale.  Il progetto mira a sensibilizzare gli allievi 
alla fruizione dell’arte, riprendendo l’etimo della parola Museo, che come Musa  ispira l’animo degli 
alunni invitandoli alla ricerca, alla riflessione ed al confronto interdisciplinare.  

Percorso laboratoriale interdisciplinare per il Curricolo. In tale prospettiva i suoi obiettivi mirano 
in primis  a promuovere delle strategie collaborative tra i docenti del consiglio di classe, arricchito 
anche dalla partecipazione di esperti esterni, in quanto le risorse di cui trattasi permettono di affrontare 
le attività in modo interdisciplinare nell’area linguistico-artistico-espressiva, senza trascurare la 
convergenza con tecnologia, scienze, religione, costituzione e cittadinanza offrendo nuovi contesti per 
l’apprendimento delle lingue. Tale prospettiva si pone come terreno fertile per stimolare negli allievi 
tanto la capacità di stabilire nessi interdisciplinari quanto di utilizzare modalità di apprendimento 
cooperativo.  



Obiettivi. Il percorso museale si prefigge gli specifici obiettivi di aiutare gli alunni a:

•   Scoprire  la bellezza dell’opera artistica e l’interesse della lettura dell’immagine come valore fondamentale, e 
non accessorio alla conoscenza e, inoltre, come arricchimento dell’esperienza di vita;
•   Riscoprire  il museo come valico nel tempo per rivivere il modus vivendi di ieri, per dare vita ad una didattica 
dove l’alunno sia autore del proprio apprendimento e delle proprie ricerche. Egli può esperimentare con i compagni 
costruendo percorsi e simulando in situazioni di role play varie professioni ad esempio quella di guida turistica, 
fare parte di un team editoriale, ciascuno con i contributi della propria ricerca. 
•  Sviluppare le competenze. “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”. L’apprendimento viene sensibilmente facilitato se il soggetto e a conoscenza dei 
processi per mezzo dei quali esso avviene. 
•   Curare il metodo  a cui l’alunno ricorre per arrivare alle informazioni, per  reperire e selezionare i  materiali. 
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  tra i pari, anche ai fini editoriali.
•  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, tramite l’esplorazione in  contesti multimediali e territoriali.
•   Rispettare i luoghi pubblici, i beni culturali e ambientali collettivi a partire dal proprio territorio, tenendo un 
comportamento idoneo alle diverse situazioni per non arrecare danno al patrimonio artistico, universale. «Imparare 
a leggere l’immagini e le opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità estetiche e espressive, 
rafforza la preparazione culturale, ma serve anche a sviluppare il senso civico. L’alunno infatti si educa alla 
salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico ambientale e scopre i beni presenti nella realtà del 
proprio territorio che impara a contestualizzare nell’ambito nazionale, europeo, ed extraeuropeo» (3).

3.  Ministero della Pubblica Istruzione, Nuove Indicazioni per il curricolo, contenute nel Decreto Ministeriale,  31 luglio 2007.



La continuità. L’inserimento di queste risorse museali fiorentine nel Progetto La Collana di 
Eleonora, da una perla all'altra  ha permesso di sviluppare dal 2004 vari percorsi laboratoriali 
graduati e calibrati, per fascia di età e bisogni, alle esigenze dei discenti delle classi: I, II e III 
della Scuola secondaria di I Grado. Le correlate attività possono essere realizzate sia in modo 
interdisciplinare (curricolo orizzontale) che interclasse (curricolo verticale), mentre offrono 
l'ulteriore possibilità di adattamento per favorire la continuità con  il Curricolo delle Scuole 
dell’Infanzia e Primaria, conformemente alla metodologia laboratoriale indicata nel sopraccitato 
punto 6 (tale progetto è già al vaglio da parte della Commissione Curricolo – Continuità 
dell’Istituto Comprensivo “Puccini” di Firenze). 

Livelli A1/A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: apprendimento, 
insegnamento, valutazione. Il Progetto si prefigge lo scopo di aiutare l'allievo a trasformare le 
conoscenze ed abilità acquisite in competenze personali, nonché di perfezionare la propria 
metodologia di studio e di lavoro gradualmente. Infatti, l'attività è stata programmata facendo 
riferimento ai livelli A1/A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: 
apprendimento, insegnamento, valutazione, in modo da permettere di enfatizzare le abilità orali 
(parlato ed ascolto), senza trascurare le abilità di produzione (orale e scritto) per potere agire in 
vari contesti comunicativi in modo interattivo.  In tale prospettiva sono state incluse prove di 
verifica, schede con descrittori delle competenze attese e voti correlati, che consentono all'alunno 
il facile riscontro dei progressi e dei traguardi raggiunti, nonché di autovalutare gli esiti del 
proprio apprendimento.



La produzione orale.  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. Nella prospettiva di risolvere tali criticità, si enfatizzano attività mirate per 
il raggiungimento dei sottoelencati  obiettivi:
-  Sviluppare abilità orali (parlato ed ascolto);
-  Sviluppare attività di produzione (orale e scritta);
-  Acquisire il linguaggio appropriato per la descrizione delle persone (l'aspetto fisico e l'età), degli  
   oggetti: abbigliamento, accessori, gioielli, mobilia, tipi di abitazione, luoghi ed arredi (forma,       
   misura e colore) e dei beni museali;
-  Ricostruire formule descrittive di parlato pianificato;
-  Sviluppare la competenza comunicativa: docente-discente, discente-docente, alunno-alunno, role    
    play (situazione reale e simulata);
-  Partecipare alla costruzione di un dialogo rispettando il tema, il turno ed  il tempo del proprio   
    intervento e le opinioni altrui;
-  Tenere un comportamento idoneo alle diverse situazioni;
-  Promuovere la sensibilità all'ascolto.

Aspetti socio-culturali. Per quanto concerne gli aspetti culturali l'attività prevista mira a favorire lo 
studio del contributo di Eleonora di Toledo principessa spagnola - figlia del viceré di Napoli e 
luogotenente di Carlo V, Don Pedro di Toledo - e della Corona spagnola alla storia della Firenze 
medicea. La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!  - trilogia sui Gioielli del territorio -  è 
articolata nei percorsi diversificati, ma, con degli obiettivi e  proposte convergenti nell’area 
linguistico-artistico-espressiva, tecnologica, scientifica e religione seguenti:



Sottoprogetto N°1. Caleidoscopio: Forme, misure e colori, da una forma all'altra!                           

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 della L2. Esso è finalizzato allo 
sviluppo della competenza orale e scritta, tramite la selezione e studio del lessico relativo all'indicazione dei dati 
anagrafici (data e luogo di nascita, rapporto parentale, età), la descrizione dell'aspetto fisico delle persone e degli 
oggetti: capi di abbigliamento, accessori,  mobilia, arredi, ambienti, beni museali con indicazione di alcune 
caratteristiche principali come: forma, misura, colore. 

Grazie alle attività laboratoriali programmate, l'alunno sarà in grado di trovare informazioni specifiche in semplice 
materiale scritto per potere  stilare la propria descrizione;  sarà in grado di cogliere le informazioni principali di  
messaggi prodotti da uno o più interlocutori aventi come oggetto argomento di cui trattasi; saprà inferire elementi 
non esplicitati;  saprà produrre brevi messaggi relativi all'argomento  utilizzando lessico e strutture note; conoscerà 
le strutture di base. Tali abilità consentiranno  ad ogni alunno di  intervenire, con modalità  cooperative learning, 
all'elaborazione di  una tabella riassuntiva di vocaboli  necessari. 

Previo accertamento dei prerequisiti necessari verrà presentato il ritratto di Eleonora di Toledo e  il figlio 
Giovanni, opera del pittore Bronzino (1545) e, a turno, tutti gli allievi saranno in grado di produrre una frase 
descrittiva del dipinto utilizzando il bagaglio lessicale appreso, come classificato e riportato nella scheda di lavoro, 
realizzata ed approvata dalla classe in plenaria. L'inserimento della tecnica del Matching, che prevede 
l'abbinamento parola e immagine, favorisce attività descrittive di tipo anche ludico e motiva l’interazione fra i 
discenti. 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, infatti, una motivazione affettiva, materno-filiale, 
molto proficua per lo sviluppo della competenza comunicativa, obiettivo primario nell’apprendimento della lingua 
straniera, senza trascurare la produzione di cartelloni ed il contributo delle nuove tecnologie per l'ulteriore 
perfezionamento,  trascrizione, collaudo ed archivio dell'attività in aula informatica. L'attività è stata programmata 
facendo riferimento al Livello A1 del QCRE.

















Sottoprogetto N°2. Percorso Perfetto: 'A giro' per la città di Firenze, da una perla all'altra! 

Questo laboratorio si rivela utile a favorire la progettazione  e la ricostruzione di un itinerario turistico 
nella città di Firenze. Tale proposta formativa  ha lo scopo di far sperimentare in classe un percorso 
didattico interattivo e interdisciplinare (area linguistico- artistico- espressiva- 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 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. Mentre dal punto di vista 
grammaticale l' attività  prevede l’arricchimento del bagaglio lessicale relativo ai luoghi di una città, 
l'uso degli indicatori di luogo, degli avverbi, preposizioni ed espressioni di tempo relative al passato 
prossimo/pretérito perfecto, che ispira il titolo del laboratorio: Percorso 'perfetto'.  

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 rivelano di grande aiuto per favorire lo sviluppo della capacità dialogica di tutti gli alunni, nessuno 
escluso, in un contesto reale. “… 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 [...]  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” (4). L'attività è stata programmata facendo riferimento ai Livelli A1/A2 del 
QCRE. 

4. Balboni Paolo E., Cultura, civiltà e intercultura nell'insegnamento della lingua inglese, Materiali di studio in 
http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2010/index.php



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), moglie del Granduca Cosimo I, nella Firenze medicea. 

Questo terzo percorso, impostato come ricerca Webquest, fornisce un quadro specifico di aspetti da verificare, 
tramite un elenco di siti web che l'alunno deve visitare necessariamente per svolgere il compito assegnato. Una 
volta consultate le fonti e reperiti 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), e infine di rielaborare  i contenuti appresi e di parafrasare i 
testi prodotti. La varietà di tali attività consentirà al docente 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 la cura degli aspetti fonici e fonetici 
caratteristici della musicalità e ritmica tipici della lingua spagnola parlata. 
Questa attività si prefigge il triplice obiettivo di promuovere lo sviluppo delle abilità e capacità relazionale e 
organizzativa nella costruzione di ambienti di apprendimento,  delle competenze metodologiche (tramite la 
progettazione, uso di strategie interazionali e 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 realizzazione di percorsi in 
forma laboratoriale favorisce l’operatività e nel contempo il dialogo e la riflessione su tutto quello che si fa. «Il 
laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli 
alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e che può 
essere attivata all'interno della scuola»  valorizzando il progetto come risorsa per l’apprendimento (5). 
L'attività è stata programmata facendo riferimento al Livello A1/A2 del QCRE.

5. MIUR, Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma, settembre 2007, p. 46.  



Sottoprogetto N°4: Proyectos y planes para el futuro/Progetti e piani per il futuro . 
Percorso laboratoriale  per un approccio linguistico, comunicativo-formativo per alunni della Classe III 

della Scuola Secondaria di I °Grado Lingua straniera “Spagnolo”  (L3:CL/C A445) con indicazioni bilingue 
(italiano-spagnolo) anche per l’uso da parte dei docenti di sostegno per la lingua “Spagnolo” e altre LS.

Il percorso si prefigge il triplice obiettivo di favorire l’accrescimento della competenza orale, lo sviluppo del 
senso critico e il perfezionamento della metodologia di studio e di lavoro degli allievi. Il percorso bilingue 
(italiano-spagnolo), corredato da un ventaglio di prove per l'autovalutazione degli apprendimenti, valorizza 
nel contempo la cultura dell'orientamento, per fare acquisire ai discenti (normodotati, certificati e 
diagnosticati) la capacità di riferire in Lingua straniera “Spagnolo”  le scelte operate, autonome e valide, per 
un futuro inserimento responsabile nella vita e nel mondo del lavoro. 

L'attività è stata programmata facendo riferimento ai livelli A1/A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue  in modo da permettere di enfatizzare le abilità orali (parlato e ascolto) per potere 
agire in vari contesti comunicativi in modo interattivo. Tutto ciò al fine di favorire lo sviluppo dell'autonomia 
dell'apprendente tenendo conto, soprattutto, dell’obbligo di sostenere la prova orale di Lingua straniera 
“Spagnolo” prevista per l’Esame conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione.

Il percorso laboratoriale Proyectos y planes para el futuro,  svolto sotto l’egida del MIUR all’interno del 
Piano Nazionale POSEIDON  2010, Insegnare Italiano L1 e L2, Lingue classiche e Lingue moderne L1, L2 e 
L3  è reperibile in vari siti, quali:http://for.indire.it/apprendimenti2/index.php della piattaforma INDIRE 
Apprendimenti di Base a.s. 2007/2008 - 2010 (10/12/2010), http://www.fucinadelleidee.eu, ovvero, nei siti 
del Gruppo LEND (Lingua e Nuova Didatica) in ricerca e sperimentazione, curricolo linguistico, segmenti, 
scuola secondaria di I grado; Lend nazionale (in gruppi locali, Toscana, Firenze, Documenti); in Lend di 
Firenze https://sites.google.com/site/archiviodellelingue6  (gruppo locale, Contributi, allegati). Inoltre, il 
percorso è stato inserito nel POF dell'I.C. "PUCCINI" di Firenze. 

https://www.fucinadelleidee.eu/
https://wm5.infinito.it/wm_infinito/redir.php?https://sites.google.com/site/archiviodellelingue6%22%20%5Ct%20%22_blank


L'approccio metodologico con modalità laboratoriale consente di lavorare 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, espressività e 
socializzazione. Gli allievi confrontano la propria esperienza con quella degli altri; imparano dai 
propri pari, esprimendosi più liberamente. In altre parole, si trasmette loro 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 ed 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 partecipe, stimolante e condiviso [...] Riconoscere il legame continuo che esiste fra 
aspetti cognitivi e emotivi ci permette di guardare con maggiore attenzione all’importanza di tutte le 
dimensioni di clima scolastico e alle loro percezioni da parte degli adolescenti: accoglienza o 
esclusione, utilità o inutilità, creatività o ripetizione e via dicendo» 

(6).

6.  Bandini Gianfranco, I bisogni formativi dell’adolescente e i Piano dell’Offerta Formativa, in Adolescenti e società complessa. Proposte di 
intervento formativo e didattico, a cura di Betti Carmen, Biblioteca di Scienze della Formazione diretta da Enzo Catarsi, Edizioni del Cerro, Pisa, 2006, 
pp. 202 – 203.



Ricordiamo, per concludere la presentazione di questo progetto, le significative parole del 
Prof. Franco Frabboni, che con grande acume individua l’Arte, quale “terapeutica” via 
culturale per poter guarire la malattia della dispersione intellettuale: «è necessario curare la 
scuola con quattro medicine che dovrebbero risultare particolarmente efficaci. Sono quattro 
sentieri culturali e didattici (mille miglia lontani dalle derive di un’istruzione nozionistica, 
ripetitiva, individualistica, inattuale) che conducono direttamente alla CASA – acronimo di 
Competenze, Arte, Socializzazione, Ambiente – della “nuova” scuola a quattro piani che è 
nei nostri auspici. Dai balconi di questo edificio della formazione sarà possibile osservare e 
rendere consuete le spiagge delle conoscenze/competenze di lunga durata cognitiva. Vale a 
dire, una scuola che conteggi nutrite e diffuse cifre di istruzione sia “endogena” e 
“generativa” (Competenze), sia carica di linguaggi “espressivi” e “creativi” (Arte), sia 
nutrita di “ascolto-dialogo” con gli allievi e disseminata di forme diverse di 
“aggregazione”(Socializzazione), sia “calda” e fresca-di-giornata”, raccolta direttamente 
nel territorio naturale e sociale in guisa di aula didattica decentrata (Ambiente)» (6).

6. Frabboni, Riforma & Didattica tra formazione e ricerca, Periodico associato alla Unione Stampa Periodica Italiana, Falzea editore, n. 4, 
settembre-ottobre  2005, in pp. 7-8.



BILANCIO E RIFLESSIONE FINALE

Le attività incluse nel Piano di Lavoro si sono rivelate proficue per:
• Favorire lo sviluppo della competenza comunicativa dei discenti.
• Favorire lo sviluppo della coerenza logico-semantica tramite l’attuazione di forme di parlato 

pianificato.
• Promuovere la sensibilità all’ascolto reciproco per correggere e ristrutturare il proprio parlato.
• Promuovere negli alunni la motivazione alla conversazione.
• Favorire un clima relazionale in classe utile a sviluppare in modo equilibrato le abilità orali 

(parlato e ascolto), senza trascurare le abilità di produzione (parlato e scrittura).
• Favorire lo sviluppo del senso critico anche nella metodologia di studio e di lavoro.
• Favorire lo sviluppo della consapevolezza delle proprie competenze e abilità.
• Fornire all’alunno strumenti per l’autovalutazione: 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.

• Aiutare l’alunno ad orientarsi nello studio per realizzare i suoi sogni e costruire il proprio  
progetto di vita.

• Aiutare a sviluppare la costruzione progressiva e consapevole della propria identità sotto il 
profilo conoscitivo, affettivo, e relazionale.

• Favorire la scoperta di attitudini ed interessi ed il loro potenziamento in funzione dei progetti 
di studio, di lavoro e di vita.

• Promuovere le capacità  necessarie per vagliare le informazioni, accedere alle fonti 
informative, decidere e progettare.



OBIETTIVI GENERALI : Le otto competenze chiave di cittadinanza

Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 

obiettivi significativi e realistici. Questo richiede capacità di individuare priorità, valutare i 
vincoli e possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i 
risultati.

Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
nelle varie forme comunicative e deve potere comunicare in modo efficace utilizzando i 
diversi linguaggi

Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i 
diversi punti di vista.

Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle 
regole e della responsabilità personale.

Risolvere problemi: ogni giovane deve  saper affrontare situazioni problematiche e saper 
contribuire a risolverle.

Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano 
di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.

Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità,distinguendo fatti 
e opinioni (7).

7.  Ripamonti Francesca, Valutazione dell'esposizione orale (e dell'ascolto), Scheda Poseidon: La valutazione degli apprendimenti linguistici, Le otto 
competenze   di cittadinanza.



Contributo di Eleonora di Toledo e della Corona spagnola alla Città di Firenze

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 per la 
ricerca e approfondimento di aspetti concernenti alla Famiglia Medicea, con particolare riferimento alla 
Granduchessa. In seguito a tali eventi, sono state rilasciate informazioni aggiornate con grande accuratezza e 
professionalità. La prima interessante iniziativa concerne l'esumazione delle tombe della Famiglia 
Granducale presso le Cappelle Medicee nella Chiesa di San Lorenzo, che ha consentito di  arginare i dubbi e 
chiarire alcune ipotesi affrontando con rigore scientifico aspetti, misteriosi e contrastanti, relativi al profilo di 
Eleonora, quali: abito funebre, gioielli e cause della morte (8). La mostra dedicata al Bronzino  Pittore e 
poeta alla corte dei Medici, presso la suggestiva cornice di Palazzo Strozzi,  ha favorito la fruizione dei beni 
museali e delle correlate informazioni di tipo artistico-letterario di alto calibro culturale, che hanno 
rappresentato una preziosa occasione per l'ulteriore aggiornamento del nostro progetto didattico- educativo (9). 
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 dettagliate descrizioni,  che risaltano lo stile della Principessa spagnola -figlia del Viceré di 
Napoli- 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 interessanti 
iniziative programmate annualmente dal Comune in collaborazione con la  Sezione didattica degli Uffizi, Le 
chiavi della città  e  La città Nascosta, Amici dei musei, 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, di assoluto rilievo, 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 territorio.
 
8.  Ferri Marco, I medici riesumano i Medici, Nuova Toscana Editore, Firenze, 2005. Cfr.  Lippi Donatella, Dossier: "Progetto Medici" quando medicina e storia si alleano,  in Microstoria, 
Rivista Toscana di Storia Locale, anno VII - n. 42 luglio-agosto 2005, pp. 29-31.La 
9.  La mostra, che è stata allestita nel periodo dal  24 settembre 2010 al 23 gennaio 2011. Inoltre, è stata documentata con   materiale bibliografico e multimediali.  Falciani C., Natali A., 
Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici, Mandragora Editori, Firenze, 2010. 



Il laboratorio come tirocinio e orientamento 
alla scelta degli studi della Scuola Secondaria di Secondo Grado

Il progetto editoriale. 
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 costruttivista e cooperativa, non solo con i compagni della propria classe, 
ma, anche con quelli di altre classi e sezioni della Scuole “Botticelli” e “Puccini”. 

Il progetto di vita e l'orientamento formativo. 
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 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 di vita. Queste ultime possono rivelarsi molto significative in  
relazione al progetto di vita dell'alunno, ovvero come orientamento  alla scelta degli studi 
superiori ed attività professionali inquadrate nell'ambito, per esempio, dei Beni Museali nei suoi 
molteplici rami, che spaziano tra i servizi di formazione e informazione al pubblico, 
conservazione, restauro, investigazione, ricerca ed editoria per la tutela del nobile patrimonio 
artistico della città di Firenze, già Capitale di Cultura e Bene Universale. 



 

Il lavoro svolto con gli allievi delle Classi I e II è stato molto gratificante. Come si evince dal 
titolo: La Collana di Eleonora.  Da una perla all’altra! il percorso si è connotato dalla 
collaborazione tra alunni e docente, vi sono stati raggiunti ottimi risultati, che sono stati raccolti 
nelle varie schede che compongono le quattro brochure allegate al percorso/esperienza (10).
 
“Le perle”  sono state rappresentate dai beni museali e, soprattutto, dagli allievi e dai loro 
preziosi contributi apportati al progetto grazie alla modalità cooperative learning. Mentre “La 
collana”  rappresenta il risultato dell'aggiornamento e collaudo delle esperienze maturate, dal 
2004 a tutt'oggi, con la collaborazione dei colleghi delle Commissione Curricolo e Continuità, 
dei docenti di diverse classi e sezioni della Scuola secondaria di Primo Grado: “Botticelli-
Puccini”, “Carducci”  e dell'Istituto Comprensivo “Puccini”.       

Si ringraziano la D.S. Sonia Cirri,  i Prof. Maria Rosaria Di Santo, Vanna Boffo, Fabio Testi, 
Franco Cambi, Carmen Betti, Enzo Catarzi, Raffaella Biagioli, Chiara Dicorato, Michele 
Serviente, Daniela Cellerini, Maria Piscitelli (Gruppo LEND di Firenze), Nancy Bailey  (Gruppo 
POSEIDON di Firenze) e, soprattutto, la Dott.ssa Ilaria Tipaldi (con la quale condivido dal 2004 
la progettazione di percorsi laboratoriali sui beni museali per l’apprendimento delle lingue 
straniere), per la fattiva collaborazione all'attuazione di questo percorso laboratoriale.                    
                                                                               

Firenze, 24 maggio 2011                                                                     María Elena Villar Gómez

10. Ved. Schede di lavoro allegate dei vari percorsi:
- Caledidoscopio: forme, misure e colori, da una forma all'altra!
- Percorso Perfetto: 'A giro' per la città di Firenze, da una perla all'altra!
- La collana di Eleonora, da una perla all'altra!
- Progetti e piani per il futuro



. 
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