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PROGETTO LABORATORIALE SUI BENI MUSEALI E SULLE RISORSE DEL TERRITORIO 
COME CONTESTI PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

PROGETTO LA COLLANA DI ELEONORA, DA UNA PERLA ALL'ALTRA1

 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

PROGETTO GENERALE PER IL CURRICOLO  DI LINGUA STRANIERA "SPAGNOLO"
TITOLO DEL PROGETTO LA COLLANA DI ELEONORA, DA UNA PERLA ALL'ALTRA
COLLOCAZIONE DEL PROGETTO NEL CURRICOLO DEL IC 
"PUCCINI" 

Progetto  pilota  con  quadro  riassuntivo  dei  contenuti  del  Progetto  interdisciplinare  per  il  Curricolo  di  lingua  straniera  
"Spagnolo". Dati aggiornati per il reperimento del materiale cartaceo archiviato e del materiale digitale presso il sito del Istituto  
Comprensivo "Puccini".

CLASSE DI RIFERIMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO – CLASSI: I, II e III
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"

Le attività possono essere trasferibili a discipline di vari ordini di scuola.

Area linguistico – artistico – espressiva, tecnologica , scientifica e religione
1. A445 Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”: Villar Gómez María Elena
2. A043 Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica: Melillo Lucrezia
3. A028 Arte e immagine: Mariani Anna
4. A033 Educazione tecnica
5. Esperto  esterno per la collaborazione e correzione delle bozze: Tipaldi Ilaria
6. Esperto  esterno per la collaborazione e correzione delle bozze: Mugnai Laura

ATTIVITA' Percorso didattico  sui beni museali e sull'offerta formativa del territorio fiorentino.
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 E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
AG  

     

Scuola “Botticelli-Puccini”, A. S. 2005/2006 - 2006/2007;
Scuola “Carducci”, A. S. 2008/2009;
Scuola “Botticelli-Puccini”, A. S. 2009/2010;
Scuola "Puccini", A.S. 2010/2011- 2013/2014.

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ A.S. 2013/2014 Ultimo  aggiornamento  realizzato   per  il  Curricolo  di  Lingua  Straniera  "Spagnolo"  della  Scuola  “Puccini”  del  Istituto 
Comprensivo "Puccini" di Firenze a.s. 2013/2014

1 Prot. N. 5032/CP del 26 agosto 2014. Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012. Hypperlink  sito: “http://www.icpuccinifirenze.gov.it ”,  Cartella 10 Percorsi laboratoriali per il Curricolo di Lingua straniera del I.C 
Puccini, da 1/10 a 5/10 di 10.   http://www.fucinadelleidee.eu
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LA COLLANA DI ELEONORA, DA UNA PERLA ALL'ALTRA

Progetto laboratoriale  sui beni museali e sulle risorse del territorio come contesto per un approccio linguistico e comunicativo-formativo
 per alunni delle Classi I, II e III 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 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 mariaelena.villargomez@istruzione.it

RAPPRESENTANTE LEGALE
Nome 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 La Collana di Eleonora , da una perla all'altra

Progetto per il Curricolo di Lingua straniera “Spagnolo” del I. C. “Puccini”di Firenze

PERIODO DI ATTIVITÀ DEL 
PROGETTO

1. Progettazione: AA.SS. 2005/2006 – 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 

I materiali digitali del Progetto La Collana di Eleonora, da una perla all'altras ono reperibili presso:
1. Sito del I.C. “Puccini”:“http://www.icpuccinifirenze.gov.it”, sotto la voce CURRICOLO in 4 apposite cartelle.
2. Sito del Gruppo Lingua e Nuova Didattica, Ricerca e sperimentazione Lingua straniera: “http://www.fucinadelleidee.eu

I materiali cartacei sono stati depositati, registrati con Protocollo n. 4969/CP del 19/8/2014 e archiviati, nell'armadietto 24 della 
Biblioteca, presso la Scuola Villani (sede del Istituto Comprensivo "Puccini"), come previsto dal POF. 

SINTESI DEL PROGETTO
Il Progetto  La Collana di Eleonora, da una perla a l'altra 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, alla luce delle nuove  Indicazioni per il curricolo2 e delle  Indicazioni  
Nazionali per il curricolo3. 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 è composto da una rosa di percorsi laboratorali; i primi tre si ispirano al patrimonio artistico del 'Quartiere mediceo' (Caleidoscopio, 'A giro' per la città di Firenze  
e Webquest La Collana di Eleonora, da una perla all'altra), mentre nei quattro successivi si pone l'accento sull'orientamento degli alunni alla scelta della scuola secondaria di 
secondo grado (Proyectos y planes para el futuro, Premios Nobel españoles e hispanoamericanos y otros personajes ilustres, El español en el mundo-El mundo del español, 
Danzare le parole). 
Questa proposta formativa ha lo scopo di far sperimentare in classe percorsi didattici interdisciplinari (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 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. E  nel contempo, intende valorizzare la cultura dell'orientamento, per fare acquisire ai discenti 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.
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. In questa prospettiva, in ciascuno dei percorsi si propongono svariate attività, con apposite schede di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi posti, calibrati ai  
bisogni degli alunni nel rispetto dei ritmi e tempi di apprendimento, per dare a tutti pari opportunità di crescita culturale ed uguali possibilità di sviluppare le proprie potenzialità . 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.
Le svariate  attività  programmate si  rivelano molto utili  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»4 e l'orientamento alla scelta della scuola secondaria di II Grado. 

2 Nuove  Indicazioni per il curricolo, contenute nel Decreto Ministeriale, Ministero della Pubblica Istruzione, 31 luglio 2007,  relativo alle nuove  Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia per il primo ciclo di  
istruzione. Cfr. Direttiva Ministeriale 3 agosto 2007, n. 68. /Roma settembre 2007, pp. 2, 58 – 63. Cfr. Notizie della Scuola, 2/3 del 16 settembre /1° ottobre 2007. 

3 Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04 settembre 2012.
4 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 del I. C. “PUCCINI”, senza trascurare l’orientamento scolastico 

e  l’aggiornamento  ai  sensi  delle  nuove  Indicazioni  Nazionali  per  il  Curricolo5 e  normative  concernenti  i  Disturbi  Specifici 
dell’Apprendimento6 e i Bisogni Educativi Speciali7.

ALTRI SOGGETTI

DOCENTI 1. Docenti del Consiglio di Classe;
2. Colleghi di Lingua straniera "Spagnolo";
3. Membri della Commissione Curricolo.

RISORSE DEL 
TERRITORIO

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

1. Dottoressa Laura Mugnai (Assegnista di ricerca presso il CESPRO, Università degli Studi di Firenze e guida turistica autorizzata di Firenze e 
provincia);

2. Professoressa Ilaria Tipaldi (docente abilitata per l’insegnamento di lingua straniera Tedesco  e  guida turistica autorizzata per la città di  
Firenze e provincia). 

5 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. 

6 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.
7 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.
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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 ad altre lingue 
moderne comunitarie (Inglese, Francese e Tedesco), Classiche (Latino) e  discipline (Geografia, Storia, Arte e immagine) dei vari ordini di scuola.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE LINGUE DEL PROGETTO
Le numerose schede bilingue (italiano-spagnolo e spagnolo-italiano) contenute nel percorso si rivelano 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; infatti, rappresentano uno 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 di  
scuola. 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 d'arrivo 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 hanno 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,  propone  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 affronta l'analisi, la comprensione e la rielaborazione dei testi, senza  
trascurare un attento riferimento ai metodi di valutazione dei processi di apprendimento. Ciò promuovendo occasioni comunicative che consentono 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 rivela 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 forniscono molteplici spunti per la riflessione linguistica stimolando la partecipazione  degli alunni. 

FINALITÀ
1. la sperimentazione del materiale didattico prodotto per il Curricolo di Lingua straniera "Spagnolo" e già validato dalle autorità competenti;
2. la creazione di materiale didattico calibrato ai bisogni degli alunni con B.E.S. e D.S.A.; 
3. l'eventuale registrazione con licenza e invio al M.I.U.R. del materiale didattico prodotto, ai sensi dell'art. 6, c. 1, legge n. 128/2013 (Realizzazione diretta di materiale  

didattico digitale. Direzione Generale del Dipartimento per l'Istruzione8.

8 MIUR. AOODGOS. REGISTRO UFFICIALE (U). 0002061. 10-03-2014).
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LA COLLANA DI ELEONORA, DA UNA PERLA ALL'ALTRA

 Progetto laboratoriale  sui beni museali e sulle risorse del territorio 
come contesto 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

Il progetto laboratoriale La collana di Eleonora, da una perla all'altra rappresenta il frutto di una ricerca didattico-educativa decennale che si ispira, dal punto di vista  
normativo, al carattere graduale degli itinerari di innovazione, incardinati sul trinomio “Cultura, scuola, persona”9 e sulle Indicazioni Nazionali10. 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  
curricolo11,  Indicazioni Nazionali per il Curricolo12 e normative concernenti i Disturbi Specifici dell’Apprendimento13 e i Bisogni Educativi Speciali14.  Si è tenuto conto, 
inoltre, dei cambiamenti significativi della società della conoscenza attuale, dei contributi delle nuove tecnologie e delle risorse del territorio, quali contesti significativi  
per l’apprendimento delle lingue. 

Sinergia scuola-territorio nella costruzione del Curricolo e valorizzazione del territorio come risorsa per l'apprendimento. 
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 ministeriali15. Pertanto, il progetto educativo-didattico 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»16. 
L'inserimento delle risorse del territorio fiorentino come contesto per l'apprendimento della lingua straniera in questo percorso integra, infatti,  la scuola con il territorio,  
accomuna molti  obiettivi di cittadinanza, si  rivela utile per favorire lo spirito di gruppo e 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 da una parte, mira a sensibilizzare gli allievi alla  
fruizione dell’arte invitandoli alla ricerca, alla riflessione ed al confronto interdisciplinare e, dall'altra, intende valorizzare la cultura dell'orientamento , per fare acquisire ai 
discenti 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

9 Itinerari di innovazione, incardinati sul trinomio “Cultura, scuola, persona”, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 53/2003, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
10 MIUR, Indicazioni Nazionali, contenute in I nuovi ordinamenti scolastici. Strumenti e materiali per l’innovazione, 2004, relative agli O. S.A. prefissati per la Scuola Secondaria di I Grado, allegate al Dl.vo 19 febbraio 2004, n.  

59, Roma, 2004, pp.  285, 291, 298, 307. Ministero della Pubblica Istruzione, Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma, settembre 2007, in  Arte  e immagine, pp. 68-69.
11 Nuove  Indicazioni per il curricolo, contenute nel Decreto Ministeriale, Ministero della Pubblica Istruzione, 31 luglio 2007,  relativo alle nuove  Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia per il primo ciclo di  

istruzione. Cfr. Direttiva Ministeriale 3 agosto 2007, n. 68. /Roma settembre 2007, pp. 2, 58 – 63. Cfr. Notizie della Scuola, 2/3 del 16 settembre /1° ottobre 2007. 
12 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. 
13 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.
14 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.
15 Indicazioni Ministeriali settembre 2007, ai sensi del D.P.R. 22/6/2009, n.122, dell'Atto d'indirizzo 8 settembre 2009 e del Decreto del Presidente della Republica 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 19 agosto, 2009, n.191), come 

riportatete nel POF  dell'omonimo Istituto Comprensivo (A. S. 2010-2011). 
16 Ministro Maria Stella Gelmini,  in  http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot3602_08.shtml, p. 7 di 9:  “...Il compito della scuola, pertanto, è quello di fare acquisire non solo competenze, ma anche valori da  

trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità,  appartenenza e responsabilità.  Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di  
programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani...". Ved. "La scuola 
dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente  
scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori”, p. 1 di 9
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Fondamenti pedagogici
Il progetto si fonda, da un punto di vista pedagogico, sulle teorie di Dewey17 e sui principi dell’attivismo, che mettono al centro il discente e la propria esperienza come 
mezzo per apprendere. Da una parte si è fatto riferimento alla teoria di apprendimento costruttivista, formulata da Jonassen 18,  fondata sul presupposto che la visione del 
mondo sia una costruzione percepita ed organizzata individualmente sulla base delle conoscenze, competenze ed abilità sviluppate dai diversi soggetti (Wendt, 1996) 19. 
Si è tenuto altresì presente la teoria delle Intelligenze multiple di Howard Gardner20,  per operare in modo differenziato,  rispettando le pluralità e le diversità, ovvero i 
tempi, i bisogni e gli stili cognitivi degli allievi, pur nella sostanziale omogeneità degli obiettivi posti. 

Impostazioni metodologiche. 
Per quanto concerne l'aspetto metodologico, si è fatto riferimento ai principi  dell’apprendimento cooperativo (Di Santo) 21,  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 [...] il docente 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» 22.

Ispirati  ai  succitati  aspetti  metodologici  dell’apprendimento cooperativo della Professoressa Maria Rosaria Di Santo,  convergenti con le linee guida fornite dalle 
aggiornate Indicazioni Ministeriali23, il Progetto "La Collana di Eleonora, da una perla all'altra" si avvale dall'attività laboratoriale per rendere l'alfabetizzazione alla 
lingua spagnola un momento di apprendimento globale, che possa coinvolgere l'alunno nella sua interezza. 

17 Teoria di Dewey sui principi dell’attivismo . Cfr. Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 1961.
18 Jonassen D. H., 1991. Cfr. in: Evaluating constructivistic learning. Educational Tecnology 9, Teoria dei 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. 
19 Wendt M., 1996, Konarukivisiche Fremdsrachendidaktik: Lerner – und hand/ungsorientierter  Fremdspraachenunterricht, Gunter Narr, Tübingen, 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. Ved. Cristiani 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.  (In riferimento al capitolo sull’imparare ad imparare dove si delinea il quadro delle  
ricerche relative alla metacognizione), pp. Cfr. Cornoldi C., Metacognizione e apprendimento, Il mulino, Bologna 1995.

20 Cfr. Gardner H., Educare al comprendere, Feltrinelli, Milano, 1985. Cfr. Gardner H.,  L’educazione delle intelligenze multiple. Dalla teoria alla prassi pedagogica. Anabasi, Milano 1995. Cfr. Gardner H., La nuova scienza della  
mente, Feltrinelli, Milano 1985. Cfr. Gardner H., Formae mentis, saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano 1987. 

21 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). 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, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze, AA. 2007/2008 e 2008/2009.

22 Linee Guida per la costruzione del Curricolo - Rete di Scuole Polo Sud di Firenze , Documento elaborato per la Rete da Casamenti M., Gambini M., Zanini A., e il D.S. Dogliani S.: Testo rivisto, approvato e reso definitivo il 13.  
06. 08, pp. 1-4 di 4. 

23 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. 
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La realizzazione di percorsi in forma di laboratorio favorisce il dialogo e la riflessione sul lavoro svolto. 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 sia all’interno sia all’esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento24. [...] Nel delineare un curricolo dell’area linguistico-
artistico-espressiva, la dimensione trasversale e quella specifica di ogni disciplina vanno tenute entrambe presenti; si devono favorire gli apprendimenti disciplinari  
specifici e l’integrazione dei linguaggi per ampliare la gamma di possibilità espressive» 25. 
L'introduzione di  strumenti  nuovi  supporta la migrazione dell'allievo in vari  contesti  disciplinari  (letteratura,  lingue straniere,  arte,  religione,  educazione civica, 
scienze,  educazione tecnica,  scienze motorie,  ecc.)  consentendo lo scambio  di  conoscenze,  l'integrazione dei  linguaggi  interdisciplinari  facilitando,  al  contempo,  
l'ampliamento della gamma di possibilità espressive. Mediante la commistione di linguaggi verbali, gestuali e iconici si favorisce lo sviluppo della poli-sensorialità, utile  
ad aprire nuove possibilità di lavoro con i ragazzi che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. Con tale approccio  «L’alunno sarà 
guidato alla scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive che le discipline offrono» e avrà l'occasione «di riflettere sul diverso significato che messaggi simili  
possono assumere, privilegiando i codici tipici di una disciplina o quelli di un’altra, allo scopo di apprezzare, valutare e utilizzare la varietà di espressioni a sua  
disposizione»26. 

Approccio metodologico laboratoriale e clima relazionale. 
Il  laboratorio 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, 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  
partecipe, stimolante e condiviso»27 . 

Il laboratorio e la relazione tra i pari : “la risorsa compagni”.
Una delle principali chiavi di successo del processo di integrazione scolastica risiede nello stimolare rapporti di amicizia e di aiuto da parte dei compagni. Sono  
necessarie una serie di azioni che concorrano a creare un clima realmente di accettazione all'interno della classe, nel quale possano concretizzarsi atteggiamenti di  
rispetto, considerazione positiva ed aiuto nei confronti degli altri. Tale condizione risulta fondamentale per favorire l'integrazione dell'allievo in situazioni di disabilità,  
oltre che per educare tutti all'accettazione della diversità come valore. Per favorire l'integrazione di tutti si rivela fondamentale il lavoro di gruppo svolto in modalità di  
cooperative learning.   Per quanto concerne le prove di verifica, la valutazione e l'autovalutazione degli apprendimenti,  la realizzazione del percorso laboratoriale  
permette di agire in modo personalizzato, nel rispetto dello stile ed del ritmo di apprendimento del singolo allievo. Inoltre l'uso di ausili specifici e di tecnologie  
informatiche consente  di adottare delle misure compensative e dispensative per allievi con Bisogni Educativi Speciali 28, con Disturbi Specifici di Apprendimento (D. S. 
A.) e/o altre Disturbi di Apprendimento certificati, come previsto dalle normative in vigore29.

24   Indicazioni  per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma, settembre 2007, p. 46. 
25    Indicazioni per il curricolo,  Discipline e aree disciplinare. Area linguistico-Artistico-Espressiva, op. cit, p. 47.
26 Nuove Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione, Roma, settembre, 2007,  Discipline e aree disciplinare. Area linguistico-artistico-espressiva, p. 47.
27 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:  “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”.

28 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.

29 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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I contenuti dei percorsi, programmati conformemente alle Linee guida del curricolo verticale delle Scuole di Firenze Polo Sud 2008, oltre agli obiettivi di ampliamento 
dell’area lessicale, perfezionamento del metodo di studio ed arricchimento del bagaglio culturale,  si prefiggono altre finalità ispirate ai principi Costituzionali della 
cittadinanza attiva, quali “l'approfondimento delle dinamiche che determinano l'equilibrio della relazione con sé e gli altri, lo sviluppo del senso di appartenenza ad  
una realtà sociale che non è solo quella scolastica, la consapevolezza che ogni comunità è tale solo quando condivide regole e comportamenti basati sul rispetto  
reciproco”30. Infatti, molte 'buone pratiche' della scuola si attuano mediante progetti realizzati con attività laboratoriali svolte con modalità cooperativa dove l'alunno  
può concretamente esercitarsi, sviluppare la propria creatività, costruire il proprio sapere e condividerlo con gli altri. Non è da trascurare un eventuale progetto editoriale  
di possibile attuazione grazie al laboratorio di informatica a disposizione nella Scuola secondaria di Primo Grado “Puccini” di Firenze.  

La proposta laboratoriale si prefigge lo scopo di costruire una rete di 'percorsi comunicanti' all’interno della materia con agganci interdisciplinari dove:
1. Il lavoro disciplinare scolastico si salda con la formazione e la crescita del discente.
2. La ricerca di un giusto equilibrio tra i nodi importanti di ogni disciplina e la metodologia con cui proporli (lavoro individuale, lavoro a gruppi, discussioni  

collettive, cooperative learning) cercano di motivare e di coinvolgere tutti gli allievi; ispirati al motto di Don Milani, come ripreso dall'onorevole Tullio di  
Mauro, auspichiamo: Non uno di meno!

Aspetti socio-culturali
Per quanto concerne gli aspetti socio-culturali l'attività intende valorizzare:

1. 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. 

2. la cultura dell'orientamento, per fare acquisire ai discenti 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.

Aspetti dell'educazione linguistica
Il Piano di lavoro generale propone un approfondimento di vari aspetti dell'educazione linguistica, quali: competenza semantico-lessicale, riflessione grammaticale,  
abilità linguistiche dell'ascolto e del  parlato, analisi, comprensione e  rielaborazione del testo orale e scritto, competenza descrittiva, con un continuo riferimento ai  
metodi di valutazione dei processi di apprendimento. Il percorso affronta le problematiche dell'insegnamento linguistico attraverso l'analisi e la discussione dei materiali  
di studio e di lavoro sui beni museali e sull'orientamento, predisposti per favorire la riflessione linguistica e la partecipazione consapevole degli studenti.

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 disciplinari  e di  cittadinanza.  L'attività è stata  
programmata seguendo le aggiornate Indicazioni Nazionali per il Curricolo31 e facendo riferimento ai livelli A1/A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le  
lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione32, in modo da permettere di enfatizzare le abilità orali (parlato ed ascolto), senza trascurare le abilità di produzione 
(orale e scritto) e di ricezione scritta (lettura) 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  
l'autovalutazione degli esiti del proprio apprendimento. 

30 citazione in fase di perfezionamento.
31 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione , Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 04 settembre 2012.
32 La Nuova Italia – Oxford (per la traduzione in italiano), R.C.S. Scuola S.p.A. Milano, 2002, indicazioni fornite per il Livello A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza). 
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Il piano di Lavoro è stato messo a punto tenendo presente, 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 Sapere esprimere correttamente le proprie idee sia oralmente che per iscritto33, mediante i 
seguenti obiettivi:

1. Promuovere la sensibilità all'ascolto.
2. Sviluppare abilità orali (parlato ed ascolto);
3. Sviluppare attività di produzione (orale e scritta);
4. Potenziare abilità di ricezione e comprensione scritta (lettura);
5. Acquisire il linguaggio appropriato per la descrizione delle persone (l'aspetto fisico e l'età), degli oggetti (abbigliamento, accessori, gioielli, arredi), dei vari tipi  

di edifici (abitazione, edifici pubblici, beni museali), dei percorsi di studio della scuola secondaria di II Grado e del proprio progetto di vita.
6. Ricostruire formule descrittive di parlato pianificato;
7. Sviluppare la competenza comunicativa: docente-discente, discente-docente, alunno-alunno, role play (situazione reale e simulata);
8. Partecipare alla costruzione di un dialogo rispettando il tema, il turno ed il tempo del proprio intervento, e le opinioni altrui;
9. Tenere un comportamento idoneo alle diverse situazioni.

Il POF e la Progettazione di percorsi per il Curricolo verticale di Lingua straniera.
Come previsto nel POF, il Progetto si prefigge il raggiungimento di alcuni obiettivi trasversali a tutte le materie:

1. Aiutare a sviluppare la costruzione progressiva e consapevole della  propria identità sotto il profilo conoscitivo, affettivo e relazionale.
2. Favorire la scoperta di attitudini ed interessi ed il loro potenziamento in funzione dei progetti di studio, di lavoro e di vita.
3. 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.  
4. 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. Tutto ciò nel rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento dei discenti. 
5. Aiutare l'alunno ad orientarsi nello studio per realizzare i suoi sogni e costruire  il proprio progetto di vita.
6. Promuovere le capacità necessarie per vagliare le informazioni, accedere alle fonte informative, decidere e progettare. 
7. 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”34. Promuovere la 
conoscenza delle regole e del rispetto dei luoghi pubblici, i beni culturali e ambientali collettivi tenendo un comportamento idoneo alle diverse situazioni per  
non arrecare danno al patrimonio artistico universale.“Imparare a leggere l’immagine e l’opera d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità estetiche  
ed 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”. 35

33 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.  Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013. 

34 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 .
35 Ministero della Pubblica Istruzione, Nuove Indicazioni per il curricolo, contenute nel Decreto Ministeriale,  31 luglio 2007.
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Obiettivi di apprendimento, competenze e abilità disciplinari base 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 dalle aggiornate dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione,  
convergenti con le Linee guida  del QCRE, per garantire ad ogni singolo alunno il raggiungimento dei traguardi previsti per il conseguimento delle competenze disciplinari di base e di 
cittadinanza attiva.

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.

6.  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. 
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Il Piano di lavoro del progetto curricolare si rivela, infatti, utile a favorire il conseguimento non solo delle  competenze disciplinari, ma anche delle competenze di  
cittadinanza, per favorire «il pieno esercizio della cittadinanza che l'alunno deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione» 36. In tale prospettiva il 
docente si prefigge l'obiettivo di dare vita ad una didattica in cui l’alunno sia in grado di:

1. Imparare ad imparare riflettendo sul proprio metodo di studio e di lavoro e del processo di apprendimento. Curare il metodo a cui l’alunno ricorre per arrivare 
alle informazioni e per  reperire e selezionare i materiali .

2. Progettare definire strategie di azione, fare 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, come  guida turistica o  componente di un team editoriale, portando ciascuno 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  uso delle  
tecnologie digitali in modo appropriato.

4. Collaborare e partecipare interagendo con gli altri, comprendendone i diversi punti di vista. 
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 dal proprio ambiente scolastico, l'alunno riflette sul comportamento idoneo alle diverse situazioni per non  
arrecare danno al patrimonio scolastico, artistico, universale. Favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva e del senso di  appartenenza.  In tale prospettiva si 
utilizza la conoscenza dei beni patrimoniali 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 nel corso della sperimentazione  che prevedano 
il contributo della propria ricerca/azione da parte di ciascuno degli alunni. 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 di contesti multimediali e territoriali. 

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. L’apprendimento viene sensibilmente facilitato se il soggetto è a conoscenza dei processi per mezzo dei  
quali esso avviene. 

8. Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni . 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» 37, 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.»38.

36 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. 

37 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.

38 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, .  [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,  Livellihttp://www.loescher.it minimi  di 
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Collocazione del percorso laboratoriale nel Curricolo di Lingua straniera “Spagnolo” dell'Istituto Comprensivo “Puccini” 
Il Progetto "La Collana di Eleonora, da una perla all'altra" si inserisce all'interno del Curricolo di Lingua straniera“Spagnolo”39 del Istituto Comprensivo "Puccini" di Firenze, 
come previsto nella Programmazione del Piano di Lavoro per gli alunni 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 scolastico40. 
I contenuti dell'attività enfatizzano vari obiettivi cognitivi trasversali a tutte le materie, come previsto dal POF dell'I. C. “PUCCINI”. Tali obiettivi mirano anche a favorire la 
promozione di strategie collaborative tra i docenti del consiglio di classe, arricchito anche da esperti esterni 41, 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 e curando  
l'approccio di tipo psicopedagogico.

Le attività programmate si rivelano utili per dare forte connotazione valoriale al Curricolo del I.C. per il raggiungimento degli obiettivi posti nelle riunioni Collegiali (Collegio  
dei Docenti, Commissione Curricolo, Consigli di Classe e Riunioni per Materia)42 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 e di produzione orale. Mediante le attività previste nel Piano di Lavoro, si promuoveranno 
attività mirate per il miglioramento della metodologia di studio e di lavoro. 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, II e III  della Scuola secondaria di I Grado
Tipo attività: Attività laboratoriale cooperative learning
Titolo del Progetto: "La Collana di Eleonora, da una perla all'altra"
Area disciplinare: Lingua straniera “Spagnolo”, Italiano, Arte e immagine, Geografia, Tecnologia, Cittadinanza.
Durata e periodo dell'attività: Durata: 12 lezioni settimanali di un'ora ciascuna,  per complessive  12 ore di lezione, distribuite nel Periodo: settembre - maggio.
Collocazione nel Curricolo:
Collocazione all'interno del POF:

1. Livello disciplinare: Piano di lavoro di Lingua straniera “Spagnolo” per gli alunni delle Classi I, II e III; 
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.

presazioni essenziali per il riconoscimento delle competenze apprese, Dicembre 2011. 
39 Hyperlink: “icpuccinifirenze.gov.it”. Hyperlink:  LEND - Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola Fucina  delle idee, Hyperlik: “  h  ttp://  www.fucinadelleidee.eu  ”. 
40 P.O.F., a.s. 2013/2014, Orientamento, punto: 3.4.5., pp. 19-20.
41 Ilaria Tipaldi (docente abilitata per l'insegnamento di Lingua straniera “Tedesco” e Guida turistica, autorizzata per Firenze, collaboratrice dal 2009 all’Opera del Duomo), Lucrezia Melillo (Docente di Italiano), Laura Mugnai  

( assegnista di ricerca presso l' Università degli Studi di Firenze e guida turistica autorizzata per Firenze e provincia), Vincenza Rita  Megna  (P.P.P.P., presso l'Educandato Santissima Annunziata di Firenze). 
42 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 Commissione Curricolo 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; Collegio dei Docenti del 17 giugno 2013.
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Biografia del progetto: Ambiente in cui l'idea progettuale è nata ed in cui il progetto si è poi sviluppato43.
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 e collegiali pregresse44, si è arricchito ulteriormente grazie alla fruizione di innovative proposte formative per docenti di Lingue straniere 
della Scuola Secondaria istituite sotto l’egida del MIUR45 ed erogate sulla piattaforma Puntoedu Indire – For Docenti – Ambiente per la Formazione permanente, presso 
il sito http://puntoeduri.indire.it. (durante gli AA.SS. 2004/2005 - 2011/2012)46.

Il Progetto è stato gradualmente aggiornato in base alle Indicazioni ministeriali47, 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 Riforma. Le attività di formazione, sono state svolte nell'Area Lingua Straniera, con un monte ore così distribuite: Attività on  line: 24 
ore e Attività in presenza 18 ore, per un totale di 42 ore e 44 Crediti48.

2. Corso di perfezionamento universitario Post Laurea annuale “Disturbi dell’apprendimento scolastico in bambini e adolescenti: diagnosi ed intervento” 
istituito presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, A.A. 2004/2005 (C.F.U. N° 10)49. 

3. Corso di perfezionamento universitario Post Laurea annuale “Comunicare in classe. Dinamiche e modelli” (A.A. 2005/2006). 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 (25  
C.F.U.)50.

4. 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 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 200651.

43 Nella prospettiva di poter registrare il materiale didattico prodotto in orario curricolare, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi nonché in merito alla qualità dell'opera sotto profilo scientifico e didattico, si riportano 
i dati più importanti sulla biografia del progetto, sull'ambiente in cui l'idea progettuale è nata ed in cui il progetto si è poi sviluppato e aggiornato in base alle Indicazioni Ministeriali. La richiesta di registrazione è stata acquisita  
agli atti d'ufficio con il Prot. N. 3579/CP del 22/05/2014 e l'argomento è stato trattato durante il C.D. del 17 giugno 2014. 

44 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 del C.D, delle Commissioni Curricolo e Valutazione, oltre che 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).

45 Ved. Punto F: Partecipazione a Convegni, Seminari, Corsi di formazione e di aggiornamento, sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo d'Istruzione;  Punto G: Partecipazione a Convegni e Corsi di  
aggiornamento sull'insegnamento/apprendimento della Lingua straniera (1-36 di 36); Punto H: Corsi di formazione e convegni sulle Nuove didattiche multimediali nell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere (1- 13 
di 13); Punto I:  Corsi di formazione, seminari e convegni su Disabilità e Disturbi dell'Apprendimento nella Scuola Secondaria di I Grado (1-16 di 16), pp. 26-36 della presente programmazione.

46 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014, Allegato n. 1: Dati personali per l'acceso al sito For Docenti - Ambiente per la Formazione permanente: http://puntoeduri.indire.it 
47 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.
48 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014, Allegato n. 2: Attestato finale e  Dettaglio Attività del Portfolio di María Elena Villar Gómez del Corso PuntoEdu Riforma, Formazione Dlgs 59, a.s. 2004/2005 .
49 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014, Allegato n. 3: Certificazione delle ore di partecipazione/presenza e del superamento delle prove didattiche previste, conseguita il 29/04/2005 (D. Rettorale n° 38442 [631] 2004).
50 N. 4894/CP del 06/08/2014, Allegato n. 4: Attestato finale del Corso Corso di perfezionamento universitario Post Laurea annuale “Comunicare in classe. Dinamiche e modelli” (A.A. 2005/2006). 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.).
51 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014, Allegato n. 5:  Attestato finale del  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. 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.
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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), 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)52.

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 lavoro Votazione  
110/110 con lode (Centodieci su centodieci con Lode). Il monte ore del Master, pari a 60 CFU, corrisponde a 1500 ore di didattica complessiva53.

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  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/apprendimento.  Le attività formative svolte sono cosi distribuite: 22 ore di partecipazione on line e 20 ore di 
partecipazione in presenza, per un totale di ore 42 su complessive 42, corrispondenti a 44 Crediti54. 

8. Piano Nazionale POSEIDON “Apprendimenti di base”– 2010/2011: 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 scientifico. L'attività formativa, che è stata realizzata durante l'a.s.  
2010/2011, è così articolata: ore di presenza 12/12  e ore di partecipazione on line 20/20, per  un totale di ore 30 su complessive 30 di formazione55.

9. Concorso Label Europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione56.  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 svolto57. il Progetto dell'Istituto Comprensivo “Puccini”, dal titolo: 
Proyectos y Planes para el futuro, si  è classificato tra i dieci vincitori del Concorso e ha ricevuto il Premio  Label Europeo delle lingue 2012 - Settore 
Istruzione58, quale attestato di qualità per l’iniziativa progettuale che promuove l’insegnamento e l’apprendimento nell’ambito delle lingue straniere59.

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 
52 Prot.  N. 4894/CP del 06/08/2014, Allegato n. 6:  Attestato finale del 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), istituito presso Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali Formativi dell’Università di Firenze, durante l'A.A. 2006-2007 . Data di conseguimento 14  
aprile 2007 (25 C.F.U).

53 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014, Allegato n. 7: Attestato finale, Certificato e Programma del Corso di Master di I Livello in  Adolescenti, scuola e nuova professinalità docente, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, A.A. 2007/2008. Numero Registro: CE20081360006000048. Matricola: 4674536. 

54 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014, Allegato n. 8:  Attestato finale e Dettaglio Attività del Portfolio di María Elena Villar Gómez del Corso di formazione in ingresso per il personale docente ed educativo  (Puntoedu Docenti 
Neoassunti Anno Scolastico 2009/2010).

55 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014, Allegato n. 9: Attestato e Dettaglio Attività del Portfolio di María Elena Villar Gómez durante la formazione prevista dal Piano Nazionale Poseidon 2010 - “Apprendimenti di base”, Insegnare  
Italiano L1 e L2, Lingue classiche e Lingue moderne L1, L2, L3, aa.ss 2009/2010 – 2010/2011.

56 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.
57 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014,Allegato n. 10: Certificazione, validazione e valutazione del Percorso laboratoriale Proyectos y Planes para el futuro, classificato tra i 10 vincitori del Label Europeo delle Lingue 2012 – Settore 

Istruzione. 
58 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014, Allegato n. 11: Targa di Riconoscimento per iniziative che promuovono l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, Roma presso “Spazio Europa”, sede della Rappresentanza italiana della 

Commissione Europea, in data 8/11/2012.
59 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014, Allegato n.12: Label Europeo delle lingue 2012 di Riconoscimento europeo per iniziative che promuovono l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, conferito al progetto Proyectos y  

Planes para el futuro dell'I.C: "Puccini" 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 febbraio 2013.
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(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. Aggiornamento Programmazione del  Progetto  La Collana di Eleonora, da una perla all'altra per il  Curricolo di  Lingua straniera del I.C.  "Puccini",  a.s.  
2014/2015, (Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014) nella prospettiva della registrazione con licenza del materiale prodotto con gli alunni delle Classi I, II e III, con la  
collaborazione di alcuni docenti dei C.C. e colleghi della Commissione Curricolo durante gli aa.ss. 2007/2008 - 2013/2014, ai sensi dell'art.  6, c. 1, legge n. 
128/2013: Realizzazione diretta di materiale didattico digitale60;

2. Presentazione in Power Point del Progetto La Collana di Eleonora da una perla all'altra (3794/CP del 29/05/2012);
3. Progetto Generale La Collana di Eleonora, da una perla all’altra ( Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012. N. Prot. N. 5032/CP del 26 agosto 2014);
4. Sottoprogetto n. 1: Caleidoscopio: Forme, misure e colori (Prot. N. 3579/CP del 22/5/2014 e Prot. N. 4880/CP del 01 /08/2014);
5. Sottoprogetto n. 2: 'A giro' per la città di Firenze (Prot. N. 2953 / CP del 19/04/2014 e Prot. N. 4880/CP del 01 /08/2014);
6. Sottoprogetto n. 3: Webquest La Collana di Eleonora, da una perla all’altra (Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012);
7. Sottoprogetto n. 4: Proyectos y planes para el futuro (Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012);
8. Sottoprogetto n. 5: Danzare le parole (Prot. N. 3406/A-15 del 13/05/2013);
9. Sottoprogetto n. 6: Premios Nobel españoles e hispanoamericanos premiados con el Nobel y otros personajes ilustres  (Prot. N. 3811/CP/ del 03/06/2014 e 

Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014);
10. Sottoprogetto n. 7: El español en el mundo- El mundo del español: Áreas de difusión de la lengua española en el mundo  (Prot. N. 3812/CP del 03/06/2014 e 

Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014).

Tali percorsi valorizzano la cultura dell'orientamento dell'allievo alla scelta della scuola Secondaria di II Grado, in quanto agli studenti vengono proposte svariate  
attività laboratoriali, convergenti nell'area linguistico-artistico-espressiva, con riferimenti specifici ai percorsi di studio delle sezioni dei nuovi Licei varati dalla Riforma  
Ministeriale. 

L'approccio didattico-metodologico si rivela utile a favorire le riflessioni sulla lingua e sul processo di apprendimento dell'alunno, ponendo l'accento sullo sviluppo  
degli obiettivi di apprendimento e sui traguardi61 fissati per il conseguimento delle competenze disciplinari e di cittadinanza.

60 Ciò ai sensi dell'art. 6, c. 1, legge n. 128/2013 Realizzazione diretta di materiale didattico digitale. Direzione Generale del Dipartimento per l'Istruzione: «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 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». MIUR. AOODGOS.  
Registro Ufficiale (U) 0002061. 19-03-2014.

61 Obiettivi di apprendimento e Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria, Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04  
settembre 2012, in Annali della Pubblica Istruzione, Periodico multimediale per la scuola italiana a cura del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Periodico multimediale per la scuola  
italiana a cura del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Anno LXXXVIII, Anno LXXXVIII, Numero speciale 2012, pp. 49-50.  
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Articolazione del Progetto per il Curricolo dell'Istituto Comprensivo “Puccini” di Firenze: "La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!"
L’inserimento delle risorse del territorio fiorentino nel progetto  La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!, 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. Aggiornamento Programmazione del  Progetto  La Collana di  Eleonora,  da una perla all'altra per il  Curricolo di Lingua straniera del  I.C. "Puccini",  a.s. 
2014/201562, nella prospettiva della registrazione con licenza del materiale prodotto con gli alunni delle Classi I, II e III, con la collaborazione di alcuni docenti  
dei C.C. e colleghi della Commissione Curricolo durante gli aa.ss. 2007/2008 - 2013/2014. Ciò ai sensi dell'art. 6, c. 1, legge n. 128/2013 (Realizzazione diretta 
di materiale didattico digitale. Direzione Generale del Dipartimento per l'Istruzione)63.

2. Presentazione in Power Point dei Percorsi laboratoriali del Progetto "La Collana di Eleonora, da una perla all'altra" per Curricolo della Scuola Secondaria di I 
Grado (Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012)64.

3. La Collana di Eleonora, da una perla all'altra, Progetto generale  per il Curricolo di Lingua straniera per alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di 
I Grado65. Il Progetto Generale La Collana di Eleonora: da una perla all'altra!66 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:

4. Sottoprogetto n. 1:  Caleidoscopio:  Forme, misure e colori67. Percorso/esperienza laboratoriale multimediale sui beni museali del territorio per alunni della 
Scuola Secondaria di I Grado, Classe I.  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  

62 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014.
63 Realizzazione diretta di materiale didattico digitale. Direzione Generale del Dipartimento per l'Istruzione ai sensi dell'art. 6, c. 1, legge n. 128/2013: «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 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». MIUR. AOODGOS. Registro Ufficiale (U) 0002061. 19-03-2014.

64 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.
65 Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012
66 Gruppo Lingua E Nuova Didattica: Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola “http://www.fucinadelleidee.eu”
67 Prot. N. 3579/CP del 22/5/2014 e Prot. N. 4880/CP del 01 /08/2014.  Gruppo Lingua E Nuova Didattica: Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola “http://www.fucinadelleidee.eu”
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“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. 

5. Sottoprogetto n. 2: 'A giro' per la città di Firenze68 Percorso laboratoriale multimediale sui beni museali del territorio per alunni della Scuola Secondaria di I 
Grado, Classe II. 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  
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 QCRE69. 

6. Sottoprogetto n. 3: Webquest La Collana di Eleonora, da una perla all'altra70. Percorso laboratoriale multimediale sui beni museali del territorio, per alunni 
della Classe III della Scuola Secondaria di I Grado.  È un 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  

68 Prot. N. 2953 / CP del 19/04/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014. '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.

69 Prot.  N. 2796/CPP del 14/04/2014 e Prot. N. 2928/CP del 17/4/2014. 
70 Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012 e Prot. N. 4880/CP del 01/08/2014.
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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.71

7. Sottoprogetto n. 4:  Progetti e piani per il futuro:  Proyectos y planes para el futuro72 è un percorso/esperienza laboratoriale multimediale, che si basa sul 
progetto di vita dell'alunno, intende valorizzare la cultura dell'orientamento dei discenti alla scelta della scuola secondaria superiore 73. 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)74. Percorso laboratoriale sul progetto di vita dell'alunno che valorizza la cultura dell'orientamento dei discenti  
alla scelta della scuola secondaria superiore75. 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)76.  La programmazione dell’attività 
fa riferimento ai Livelli A1/A2 del QCRE.

Proyectos y planes para el futuro si è classificato tra i 10 vincitori del LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2012 – Settore Istruzione, in quanto rispecchia 
gli standard di qualità stabiliti a livello eruopeo, 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,  

71 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”.

72 Prot. N. 5789 A-15 del 03/10/2012; Prot. N.  3794/CP del 29/05/2012: Allegato n. 7 di 7, al Modulo di candidatura Label Europeo delle Lingue 2012 - Settore Istruzione; Prot. N. 2360 A-15, 29/03/2013.
73 María Elena Villar Gómez, Proyectos y planes para el futuro, Hyperlink sito web “http://icpuccinifirenze.gov.it  ”, “   http://www.fucinadelleidee.eu  ”  
74 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
75 María Elena Villar Gómez, Proyectos y planes para el futuro, Hyperlink sito web “http://icpuccinifirenze.gov.it  ”, “   http://www.fucinadelleidee.eu  ”  
76 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
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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.

Proyectos y planes para el futuro, 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 NELLIP77, Rete europea dei progetti che hanno ottenuto il Label per il contributo alla qualità nell'insegnamento delle 
lingue straniere78. 

8. Progetto n. 5: Webquest Premios Nobel españoles e hispanoamericanos y otros personajes ilustres79. Questo percorso laboratoriale multimediale, per alunni 
della Classe III della Scuola Secondaria di I Grado,  propone lo studio delle biografie di Premi Nobel spagnoli, ispanoamericani e altri personaggi di rilievo  
internazionale come contesto per un approccio linguistico, comunicativo-formativo.  Il sottoprogetto costituisce certamente una delle proposte di maggiore 
impatto innovativo fra gli strumenti organizzativo-didattici offerti per realizzare il principio di personalizzazione 80. Il Piano di lavoro si rivela utile per favorire 
la promozione di attività di ricerca-azione con modalità  cooperative learnig,   mirate all’ampliamento del bagaglio lessicale relativo alla descrizione della 

77 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.

78 Files inseriti nel sito del IC a corredo del Progetto per il Curricolo di Lingua straniera "Proyectos y planes parael futuro",Vincitore del Label Europeo delle Lingue 2012:
1. Modulo di candidatura del Progetto Proyectos y planes para el futuro al Label Europeo delle lingue 2012 - Settore Istruzione (Prot. n. 3794/CP del 29/05/2012).
2. Progetto Proyectos y planes para el futuro, Percorso laboratoriale per il Curricolo di Lingua straniera "Spagnolo" per alunni della Classe III della Scuola secondaria di I Grado, Piano Nazionale POSEIDON 2009/2010 

(Prot. N. 5789 A-15 del 03/10/2012; Prot. N.  3794/CP del 29/05/2012: Allegato n. 7 di 7, al Modulo di candidatura; Prot. N. 2360 A-15, 29/03/2013.).
3. Presentazione Power Point Rosa di percorsi laboratoriali per il Curricolo di lingua straniera "Spagnolo" del I.C. "Puccini", che implementano il Progetto Vincitore (Allegato n. 1 di 7, al Modulo di candidatura, Prot. N.  

3794/CP del 29/05/2012).
4. Notifica, da parte dell'Agenzia LLP, dell'esito positivo candidatura del Progetto  Proyectos y planes para el futuro (Prot n. 29112/D9S del 06/07/2012). 
5. Scheda di valutazione del Progetto Proyectos y planes para el futuro vincitore da parte della Commissione (03/07/2012), fornita dall'Agenzia LLP Italia (Lifelong Learning Programme). Codice candidatura 89-2012.
6. POF I.C. PUCCINI, Orientamento: punto 2. 3. 5, pagine 19-20.
7. Sintesi Progetto "Proyectos y planes para el futuro", Vincitore del Label Europeo delle Lingue 2012.
8. ISFOL, Book sintesi progetti vincitori Label europeo delle lingue 2012 – Settore Istruzione, Istituto Comprensivo “PUCCINI” di Firenze, Proyectos y planes para el futuro, pp. 47-48.
9. Rosa dei progetti vincitori del Label Europe delle Lingue 2012 - Settore Istruzione (Candidature istruzione VALUTAZIONE FATTA formattata.mht
10. Cerimonia di Premiazione Roma 8 novembre 2012 (121108 Villar Gomez_IC Puccini_ Prixlabel lingua 2012 Roma).
11. Targa commemorativa del riconoscimento del Label europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione all'I.C. “PUCCINI”, Roma 8 novembre 2012.
12. Attestato di partecipazione Villar Gómez María Elena, Cerimonia di premiazione Label europeo delle Lingue, Roma 08 novembre 2012.
13. Proyectos y planes para el futuro /Projets and plans for the future, European Commission, The European Language Label, Award to a project - Detailsfile:///E:/European%20Commission%20-%20The%20European

%20Language%20Label.htm
14. Lettera accompagnamento Agenzia LLP Italia attestato riconoscimento Label Europeo 2012. 
15. Attestato per il Riconoscimento Europeo per iniziative che promuovono l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue al Progetto Proyectos y planes para el futuro del I.C. "Puccini" di Firenze, conferito da Androulla 

Vassiliou (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, 12 febbraio 2013 (Prot. N. 1410/CP del 27/02/2013).
79 Prot. N. 3811/CP/ del 03/06/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014.
80 Bello R, Progettare un laboratorio, Condurre le esperienze di apprendimento in forma laboratoriale, Puntoedu Neoassunti 2009/2010.
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biografia propria ed altrui, la descrizione di eventi al tempo passato remoto (pretérito indefinido) ottimizzando, al contempo,  la riflessione sulla progressione e 
sull'autovalutazione del proprio apprendimento «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» 81. In  tale 
prospettiva sono stati individuati i seguenti obiettivi: Stimolare l'apprendimento e l'inclusione di tutti gli alunni, 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, lavoro e di vita,  Promuovere  le capacità necessarie per vagliare le informazioni, accedere alle fonti informative, decidere e  
progettare. L’uso delle tecnologie informatiche, infatti, ha reso gli allievi protagonisti attivi e consapevoli. 
L’attività di ricerca su illustri personaggi  insigniti dal Premio Nobel (Literatura, Medicina, Ciencias, Paz, Química) è stata molto importante per la ricaduta sugli 
allievi. In base alle personali affinità con un Nobel «hispanohablante», ognuno degli allievi ha condotto, a sua scelta,  una ricerca individuale rilevandone il 
motivo della premiazione. Lo studio delle biografie di questi personaggi ha fornito interessanti esempi di vita e modelli guida, risvegliando sogni e suscitando  
desideri; ha sensibilizzato l’alunno alla decisione, tramite il bilancio oculato dei ‘pro’ e dei ‘contro’ che le scelte comportano.  Sovente,  scegliere può anche 
significare rinunciare e occorre agire consapevolmente, sapendo a cosa andiamo incontro, per non tradire i nostri sogni, il nostro progetto d’anima. L'attività  
svolta è stata molto utile sia per realizzare le tesine da presentare durante la prova orale dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, che per 
trarne un insegnamento esemplare per la costruzione del proprio progetto di vita futura.  Le ricerche realizzate tramite la consultazione di siti internet, hanno 
contribuito ad illustrare ed ampliare l’orizzonte socio-culturale degli studenti, attraverso un’esperienza concreta esplorativa delle loro fonti  informative82. 
La programmazione dell’attività fa riferimento ai Livelli A1/A2 del QCRE.

9. Sottoprogetto n. 6: Webquest  El español en el mundo - El mundo del español83,  Percorso laboratoriale multimediale sulle aree di diffusione della lingua 
spagnola nel mondo, per alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di I Grado . Questo percorso laboratoriale è incentrato sull'importanza della lingua 
come identità  culturale  e  vincolo di  fratellanza.  Il  Piano di  Lavoro prevede attività  multimediali  di  ricerca-azione  on line su  vari  siti  web,  per  favorire 
l'esplorazione e la scoperta della "Geografía del español", ovvero: delle aree di espansione della lingua spagnola, dei personaggi spagnoli e ispanoamericani 
insigniti dal Premio Nobel e altri personaggi di rilievo a livello mondiale. Le attività previste contribuiscono alla formazione di una cultura di base in cui siano 
gradualmente ed armonicamente sviluppate le quattro abilità linguistiche e relative competenze di produzione orale (ascolto  e  parlato) e scritta (lettura  e 
scrittura), come previste dal Livello A1 (Contatto) del QCRE84 e aggiornate dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  
ciclo d'istruzione85. Il percorso include infatti, svariate attività ludiche integrative, concernenti l'ascolto, la trascrizione, la mediazione linguistica con attività di 
produzione bilingue (spagnolo-italiano) di testi biografici, poetici e canori inerenti aspetti della geografia, della lingua e della cultura dei paesi ispanoparlanti,  
che si rivelano utili anche per l'attuazione di strategie di insegnamento/apprendimento correlati ai Piani di Lavoro personalizzati per gli alunni con  D.S.A e 
B.E.S.  La  programmazione  dell’attività  fa  riferimento  ai  Livelli  A1/A2  del  QCRE; è  stato  pensato  per  l’attuazione  'in  situazione',  con  un  approccio 
metodologico di tipo funcional-situacional, per facilitare la partecipazione di tutti alla "cultura del compito": durante il percorso si propongono svariate attività,  
con apposite schede di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi posti calibrati ai bisogni degli alunni, nel rispetto dei ritmi e tempi di apprendimento. 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.  Questa 
proposta formativa ha lo scopo di far sperimentare in classe un percorso didattico interdisciplinare (area linguistico-artistico-espressiva, scientifico-tecnologica,  

81 Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma, settembre 2007, p. 46.
82 Biondi Giovanni, la scuola dopo le nuove tecnologie, Ed. Apogeo (Tn), 2007.
83 Prot. N. 3812/CP del 03/06/2014 e Prot. N. 4880/CP del 01/08/2014.
84 Quadro comune europeo di riferimento  per le lingue:prodotto dal Consiglio d’Europa,  La Nuova Italia – Oxford, R.C.S. Scuola S.p.A. Milano, 2002.
85 Indicazioni nazionali per il curricolo, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 04 settembre 2012. 
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cittadinanza e costituzione) con un approccio alla lingua orale che favorisce l'aspetto comunicativo privilegiando, al contempo, la scelta di contenuti che  
stimolano gli alunni alla riflessione sull'importanza della lingua come identità culturale.  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. Ciò 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» 86 e, al contempo, 
l'orientamento alla scelta della scuola secondaria di II Grado. La programmazione dell’attività fa riferimento ai Livelli A1/A2 del QCRE. 

10. Sottoprogetto n. 7: Danzare le parole87. Danzare le parole è un percorso esperienza laboratoriale multimediale per alunni della Scuola Secondaria di I Grado.  
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 della commistione di più linguaggi attraverso la comprensione e la produzione di  
ipertesti»88 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 stato 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 arte89. 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. 

86 Profilo delle competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione, Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04 settembre 2012.
87 Prot.  N.  3406/A-15  del  13/05/2013.  Allegato  al  Modulo  di  Candidatura  Label  Europeo  delle  Lingue  2013  -  Settore  Istruzione .  Gruppo  Lingua  E  Nuova  Didattica:  Ricerca  e  Sperimentazione  Lingua  Spagnola 

“http://www.fucinadelleidee.eu”. “http://icpuccinifirenze.gov.it  ”  .
88 Indicazioni per il Curricolo, area linguistico-artistico-espressiva, p. 47.
89  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.
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Reperimento del materiale cartaceo e digitale del Progetto per il Curricolo di Lingua straniera "Spagnolo", La Collana di Eleonora, da una perla all'altra.

I materiali cartacei sono stati depositati, registrati con Protocollo n. 4969/CP del 19/8/2014 e archiviati, nell'armadietto 24 della Biblioteca, presso la Scuola Villani (sede del  
Istituto Comprensivo "Puccini"), come previsto dal POF. 
I materiali digitali del Progetto La Collana di Eleonora, da una perla all'altra sono reperibili nell'area riservata del sito, sotto la voce CURRICOLO, in 4 apposite cartelle  
predisposte all'uopo per facilitarne l'acceso e la visualizzazione:

• PROYECTOS Y PLANES PARA EL FUTURO IC "PUCCINI" - VILLAR GÓMEZ MARÍA ELENA. La cartella contiene 15 files, a corredo del Progetto 
Vincitore del Label Europeo delle Lingue 201290.

• 10 PERCORSI LABORATORIALI PER IL CURRICOLO DI LINGUA SPAGNOLO DEL IC PUCCINI, A.S. 2013/2014, DA 1/10 A 5/10  . La cartella contiene 
i files seguenti:

• Aggiornamento Programmazione del Progetto La Collana di Eleonora, da una perla all'altra per il Curricolo di Lingua straniera del I.C. "Puccini", a.s. 
2014/2015 (Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014). 

• Presentazione in Power Point del Progetto La Collana di Eleonora da una perla all'altra (3794/CP del 29/05/2012).
• Progetto Generale La Collana di Eleonora, da una perla all’altra ( Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012).
• Sottoprogetto n. 1: Caleidoscopio: Forme, misure e colori (Prot. N. 3579/CP del 22/5/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014).
• Sottoprogetto n. 2: 'A giro' per la città di Firenze (Prot. N. 2953 / CP del 19/04/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014).

• 10 PERCORSI LABORATORIALI PER IL CURRICOLO DI LINGUA SPAGNOLO DEL IC PUCCINI, A.S. 2013/2014, DA 6/10 A 8/10  . La cartella contiene 
i files sotto elencati:

• Sottoprogetto n. 3: Webquest La Collana di Eleonora, da una perla all’altra (Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012).
• Sottoprogetto n. 4: Proyectos y planes para el futuro (Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012).
• Sottoprogetto n. 5: Premios Nobel españoles e hispanoamericanos premiados con el Nobel y otros personajes ilustres  (Prot. N. 3811/CP/ del 03/06/2014 e 

Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014).

• 10 PERCORSI LABORATORIALI PER IL CURRICOLO DI LINGUA SPAGNOLO DEL IC PUCCINI, A.S.  2013/2014, DA 9/10 A 10/10  .  La cartella 
contiene i files seguenti:

• Sottoprogetto n. 6: El español en el mundo - El mundo del español: Áreas de difusión de la lengua española en el mundo   (Prot. N. 3812/CP del 03/06/2014 e Prot. 
N 4880/CP del 01 /08/2014).

• Sottoprogetto n. 7: Danzare le parole (Prot. N. 3406/A-15 del 13/05/2013).

Il tutto, nella prospettiva della registrazione con licenza del materiale prodotto con gli alunni delle Classi I, II e III, con la collaborazione di alcuni docenti dei C.C. e colleghi  
della Commissione Curricolo durante gli aa.ss. 2004/2005 - 2013/2014. Ciò ai sensi dell'art.  6, c. 1, legge n. 128/2013 (Realizzazione diretta di materiale didattico digitale. 
Direzione Generale del Dipartimento per l'Istruzione)91.

90 Prot N. 4976/B02 del 20 agosto 2014.
91 «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 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». MIUR. AOODGOS. Registro Ufficiale (U) 0002061. 19-03-2014.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PUCCINI” 
Viale D. Giannotti, 41 – 50126 FIRENZE

Tel. 055 6801385 - fax 055 680423
Codice Fiscale 94188510484 – Codice Meccanografico FIIC854005

e-mail: fiic854005@istruzione.it – IstitutoPuccini@legalmail.it 

sito: “http://www.icpuccinifirenze.gov.it”

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PUCCINI”  
Via del Larione, 33 – 50126 Firenze

Tel. 055687549 

PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO PER IL CURRICOLO DI LINGUA STRANIERA "SPAGNOLO" 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "PUCCINI" DI FIRENZE 
LA COLLANA DI ELEONORA: DA UNA PERLA ALL'ALTRA92

AA.SS. 2004/2005 - 2013/2014

(Aggiornamento per l'a.s. 2014/2015)

a cura di
María Elena Villar Gómez

 

92 Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014, Prot. N. 4942/CP del 13/08/2014 e Prot. N. 4969 del 19/08/2014.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PUCCINI” FIRENZE A. S. 2013 - 2014
Viale Donato Giannotti, 41 - 50126 Firenze - Tel 055/6801385 -  Fax 055/680423

 Cod. Mec. FIIC854005 - e-mail fiic854005@istruzione.it - IstitutoPuccini@legalmail.it  - sito: “http://www.icpuccinifirenze.gov.it”

PROGETTO LABORATORIALE SUI BENI MUSEALI E SULLE RISORSE DEL TERRITORIO 
COME CONTESTI PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

PROGETTO LA COLLANA DI ELEONORA, DA UNA PERLA ALL'ALTRA93

 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

PROGETTO GENERALE PER IL CURRICOLO  DI LINGUA STRANIERA "SPAGNOLO"
TITOLO DEL PROGETTO LA COLLANA DI ELEONORA, DA UNA PERLA ALL'ALTRA
COLLOCAZIONE DEL PROGETTO NEL CURRICOLO DEL IC 
"PUCCINI" 

Progetto  pilota  con  quadro  riassuntivo  dei  contenuti  del  Progetto  interdisciplinare  per  il  Curricolo  di  lingua  straniera  
"Spagnolo". Dati aggiornati per il reperimento del materiale cartaceo archiviato e del materiale digitale presso il sito del Istituto  
Comprensivo "Pucini".

CLASSE DI RIFERIMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO – CLASSI: I, II e III
AREA DISCIPLINARE DEL PROGETTO:
Il laboratorio ha natura: 

5 Interdisciplinare
6 Trasversale
7 Curricolare
8 Inter-classe: I, II e III Scuola Secondaria di I Grado "Puccini"

Le attività possono essere trasferibili a discipline di vari ordini di scuola.

Area linguistico – artistico – espressiva, tecnologica , scientifica e religione
7. A445 Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”: Villar Gómez María Elena
8. A043 Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica: Melillo Lucrezia
9. A028 Arte e immagine: Mariani Anna
10. A033 Educazione tecnica
11. Esperto  esterno per la collaborazione e correzione delle bozze: Tipaldi Ilaria
12. Esperto  esterno per la collaborazione e correzione delle bozze: Mugnai Laura

ATTIVITA' Percorso didattico  sui beni museali e sull'offerta formativa del territorio fiorentino.
TEMATICA INTERDISCIPLINARE I Beni museali come contesto nell'apprendimento delle lingue: italiano L1 e L2, lingue straniere L1, L2 e L3.
OBIETTIVI 6. Condurre esperienze di apprendimento  laboratoriale cooperativo.

7. Praticare la didattica laboratoriale applicata a diversi ambiti  disciplinari.
8. Fornire indicazioni ed esemplificazioni per la progettazione e realizzazione di attività linguistiche in aula.
9. Favorire una migliore funzionalità linguistica-espressiva arricchita negli aspetti semantici ed inferenziali.
10. 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 E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
AG  

     

Scuola “Botticelli-Puccini”, A. S. 2005/2006 - 2006/2007;
Scuola “Carducci”, A. S. 2008/2009;
Scuola “Botticelli-Puccini”, A. S. 2009/2010;
Scuola "Puccini", A.S. 2010/2011- 2013/2014.

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ A.S. 2013/2014 Ultimo  aggiornamento  realizzato   per  il  Curricolo  di  Lingua  Straniera  "Spagnolo"  della  Scuola  “Puccini”  del  Istituto 
Comprensivo "Puccini" di Firenze a.s. 2013/2014

93 Prot. N. 5032/CP del 26 agosto 2014. Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012. Il progetto è reperibile sul sito: “http://www.icpuccinifirenze.gov.it ”,  Cartella 10 Percorsi laboratoriali per il Curricolo di Lingua 
straniera del I.C Puccini, da 1/10 a 5/10 di 10.   http://www.fucinadelleidee.eu
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PUCCINI” FIRENZE 
Viale Donato Giannotti, 41 - 50126 Firenze - Tel 055/6801385

 Cod. Mec. FIIC854005 - e-mail fiic854005@istruzione.it - IstitutoPuccini@legalmail.it  - sito: “http://www.icpuccinifirenze.gov.it”

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

PERCORSO LABORATORIALE SUI BENI MUSEALI COME CONTESTO PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
CALEIDOSCOPIO: FORME, COLORI E MISURE 94 

 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

TITOLO DEL PROGETTO Caleidoscopio: Forme, Colori e Misure/Caleidoscopio: Formas, Colores y Medidas
COLLOCAZIONE  DEL  PROGETTO  NEL  CURRICOLO  DEL  IC 
"PUCCINI" 

1° sottoprogetto del Progetto interdisciplinare per il curricolo di lingua straniera "Spagnolo" del I.C. “Puccini” dal titolo: 
“La Collana di Eleonora, da una perla all'altra! 

CLASSE DI RIFERIMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO – CLASSI: PRIMA E   SECONDA
AREA DISCIPLINARE DEL PROGETTO:
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. I contenuti sono trasferibili ad altre lingue e discipline di altri 

ordini e tipi di scuola. 

Area linguistico – artistico – espressiva, tecnologica , scientifica e religione
2. A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”: Villar Gómez María Elena.
3. A043: Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica: Melillo Lucrezia.
4. A028: Arte e immagine: Mariani Anna
5. A033: Educazione tecnica.
6. Esperti  esterni per la collaborazione e correzione delle bozze: Tipaldi Ilaria e Mugnai Laura95.

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);

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ A.S. 2013/2014 Ultimo aggiornamento realizzato con gli allievi della classe I della Scuola “Puccini” di Firenze A.S. 2013/2014

94 Prot. N. 3579/CP del 22/5/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014. Il percorso è reperibile sul sito: "http://ww w.icpuccinifirenze.gov.it ”,  Cartella 10 Percorsi laboratoriali per il Curricolo di Lingua straniera del I.C 
Puccini, da 1/10 a 5/10 di 10 e sul sito LEND,  http://www.fucinadelleidee.eu

95 Ilaria Tipaldi (Docente abilitata  CL/C A545: Seconda lingua Comunitaria: Lingua straniera “Tedesco” e Guida turistica, autorizzata per Firenze, collaboratrice dal 2009 all’Opera del Duomo), Lucrezia Melillo (Docente di  
Italiano), Laura Mugnai (assegnista di ricerca presso l' Università degli Studi di Firenze e guida turistica autorizzata per Firenze e provincia), La Professoressa Vincenza Rita  Megna (P.P.P.P., presso l'Educandato Santissima  
Annunziata di Firenze). 
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SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO LABORATORIAL CALEIDOSCOPIO: FORME, MISURE E COLORI
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
“Sapere” , “Saper fare” e “Saper essre” 

ATTIVITÁ, METODOLOGIE,
STRATEGIE, SPAZI

STRUMENTI  E TECNOLOGIE

ATTIVITA’
CRITERI VALUTAZIONE

CONTROLLI
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. Sapersi orientare in città.
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 

percorso da seguire.
7. Reperire alcune informazioni su orari di 

musei, autobus … in  testi autentici e 
semiautentici di diversa natura  (cartine 
della città, dépliant, siti internet…) .

8. Costruire un percorso.
9. Descrivere  luoghi e beni culturali .
10. Ricostruire un percorso.
11. Sviluppare la competenza comunicativa: 

role play turista-passante e guida-utente.
12. Saper  tenere  un  “diario  di  bordo”  e 

relazionare  al  passato  ad  esperienza 
conclusa.

13. Produrre vari tipi di testi scritti (diario, 
tabella, riassunto, dialogo, lettera)  anche 
con l’aiuto delle nuove tecnologie.

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.  Percorsi urbani ed 
itinerari turistici. I mezzi di locomozione.

Riflessioni grammaticali:
• Aggettivi per la descrizione, di persone, oggetti 

e di  ambienti.
• Uso delle forme verbali: es, tiene, lleva.
• Preposizioni,  avverbi,  indicazioni  di  tempo 

presente e passato: Marcadores temporales de  
presente y de pretérito.

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

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

avverbi di luogo:  Ubicadores. 
• Espressioni di moto a luogo e in luogo.

Uso dell’imperativo presente per:
• Dare indicazioni  del percorso per 

raggiungere un luogo.
• Capire istruzioni, percorsi, dépliant, 

cartina della città.
Introduzione alla formazione e coniugazione del 
tempi pretérito perfecto y pretérito indefinido dei 
verbi regolari ed irregolari,  per riferire eventi del 
passato prossimo e del  passato remoto).
Funzioni linguistiche:

• Descrivere persone, oggetti, ambienti  ed 
itinerari.

• Descrivere eventi e biografie 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 di immagini di beni museali. 
3. Lettura di itinerari e percorsi turistici.
4. Distribuzione della cartina della città e 

costruzione di un  percorso museale.
5. Ricerca dei  vocaboli  necessari  per  lo 

svolgimento del  lavoro. Realizzazione di 
una  tabella di  classificazione  dei 
termini selezionati.

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

testo condiviso.
9. Illustrazione del testo.
10. Assemblaggio del materiale realizzato.
11. Controllo delle referenze e  note.
12. Ricerca di brani musicali.
13. Produzione multimediale.
Metodologia:

1. Laboratoriale cooperativa.
Strategie di apprendimento

2. Simulazione role play turista-
passante e guida-utente.

Organizzazione  degli spazi:
1. “A giro” per la città
2. In situ per la visita museale. 
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 dei documenti digitali.

 Materiale e strumenti:
1. Dipinti raffiguranti del Bronzino, 

raffiguranti Eleonora di Toledo e 
membri della famiglia Medicea.

2. Immagini di soggetto musicale e 
coreutico.

3. Cartina della città, Guide  museali.
4. Bibliografia, sitografia e discografia.
5. Materiale di cancelleria, PC. 

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

Criteri di valutazione :
1. Capacità di rispondere agli 

stimoli dati.
2. Correttezza lessicale ed 

ortografica.
3. Grado di autonomia nella 

produzione.
4. Livello di collaborazione del 

gruppo.
5. Capacità di interazione orale.

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.

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

Prodotto finale  atteso:  Diversi  tipi di 
relazioni orali e scritte sul percorso e sul 
bene museale, ad esperienza conclusa,:

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

un dipinto. 
3. Descrizione di un itinerario.
4. Descrizione di beni museali.
5. Simulazione  role  play turista-

passante, guida-utente.
6. Lettera ad un amico.
7. Visto, si stampi!
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PUCCINI” FIRENZE AA. SS. 2009/2010 - 2013/2014
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUCCINI” DI FIRENZE  A.S. 2010 - 2011
Via del Larione, 33 - 50128 - Tel 055/687549 

'A GIRO' PER LA CITTÁ DI FIRENZE, DA UNA PERLA ALL'ALTRA96

Percorso laboratoriale  sui beni museali come contesto per l'apprendimento della lingua straniera "Spagnolo" 

a cura di  
María Elena Villar Gómez

TITOLO DEL PROGETTO 'A giro' per la città di Firenze, da una perla all'altra  
COLLOCAZIONE  DEL  PROGETTO  NEL  CURRICOLO  DEL 
I.C.  "PUCCINI"

2° sottoprogetto del Progetto interdisciplinare per il curricolo di lingua straniera "Spagnolo" del I.C. “Puccini” dal 
titolo:“La Collana di Eleonora, da una perla all'altra! 

CLASSE DI RIFERIMENTO Istruzione secondaria Primo Grado - Classi: I, II e III 
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. I contenuti sono trasferibili ad altre lingue e discipline di altri 

ordini e tipi di scuola. 

Area linguistico – artistico – espressiva, tecnologica e scientifica
1. A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”: Villar Gómez María Elena
2. A043: Italiano, Storia, Geografia,Educazione civica (convivenza civile e cittadinanza attiva: Bruni Lucia
3. A028: Arte e immagine: Mariani Anna
4. A033: Tecnologia
5. Scienze
6. Esperti  esterni per la collaborazione e correzione delle bozze97.

ATTIVITÀ Percorso didattico sull'orientamento nella città di Firenze e/o sui beni museale del territorio.
TEMATICA INTERDISCIPLINARE AFFRONTATA 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 con  modalità  laboratoriale cooperativa.

2. Praticare la didattica laboratoriale.
3. Fornire indicazioni ed esemplificazioni per la progettazione e realizzazione di attività linguistiche in aula

DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI CURRICOLARI 2 lezioni settimanali di un’ ora ciascuna,  in orario curricolare.
PROGETTAZIONE E SVOLGIMENTO 
DELL'ADELL'ATTIVITÀ

AG  
     

Scuola “Carducci”  Classe: II, A. S. 2008 -2009, periodo: settembre - 4 dicembre;
Scuola “Botticelli-Puccini”  Classe: II, A. S. 2009 - 2010, periodo: dicembre - gennaio;
Scuola "Puccini" Classe: II, A.S. 2010 - 2011, periodo: gennaio-aprile 2011.

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ AA.SS. 2013/2014  Scuola “Puccini” di Firenze A.S. 2013/2014, periodo: febbraio - aprile 2014.

96 Prot. N. 2953 /CP del 19/04/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014.  Il percorso è reperibile sul  sito: “http://www.icpuccinifirenze.gov.it ”, Cartella 10 Percorsi laboratoriali per il Curricolo di Lingua straniera del 
I.C Puccini, da 1/10 a 5/10 e sul sito LEND,  http://www.fucinadelleidee.eu

97 Ilaria Tipaldi (Docente abilitata  CL/C A545: Seconda lingua Comunitaria: Lingua straniera “Tedesco” e Guida turistica, autorizzata per Firenze, collaboratrice dal 2009 all’Opera del Duomo), Lucrezia Melillo (Docente di  
Italiano), Laura Mugnai (assegnista di ricerca presso l' Università degli Studi di Firenze e guida turistica autorizzata per Firenze e provincia), La Professoressa Vincenza Rita Megna (P.P.P.P., presso l'Educandato Santissima  
Annunziata di Firenze). 
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SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO LABORATORIALE 'A GIRO' PER LA CITTÀ DI FIRENZE, DA UNA PERLA ALL'ALTRA
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Obiettivi di apprendimento
“Sapere” , “Saper fare” e  “Saper essere”

Attività, Metodologie, Strategie, Spazi, 
Strumenti e Tecnologie

Attività
Criteri di valutazione e Controlli

Conoscenze
1. I luoghi della città:Edifici pubblici e 

privati. 
2. Ambito semantico relativo all'urbanistica: 

elementi e tipi di abitazione, arredi urbani, 
giardini e dintorni, percorsi urbani, tragitti, 
itinerari turistici, mezzi di locomozione, 
orari.

Abilità. Essere in grado di: 
1. Imparare ad apprendere
1. Sapersi orientare in città.
2. Acquisire il  linguaggio  relativo ai  luoghi 

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

percorso da seguire.
5. Reperire alcune informazioni su orari di 

musei, autobus … in  testi autentici e 
semiautentici di diversa natura  (cartine 
della città, dépliant, siti internet…) .

6. Costruire un percorso.
7. Descrivere un luogo e un  bene culturale 

della città.
8. Ricostruire un percorso.
9. Sviluppare la competenza comunicativa: 

role play turista-passante e guida-utente.
10. Saper  tenere  un  “diario  di  bordo”  e 

relazionare utilizzando il tempo passato ad 
esperienza conclusa.

11. Essere capace di stilare un testo 
riassuntivo dei fatti rilevanti.

12. Produrre vari tipi di testi scritti  anche con 
l’aiuto delle nuove tecnologie.

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

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

culturali e ambientali.
16. Sviluppare il senso civico. 
17. Tenere  un  comportamento  idoneo  alle 

varie situazioni.

Ampliamento aree lessicali concernenti:
2. I  luoghi  della  città:  Palazzi,  Edifici 

pubblici e privati. I monumenti artistici. 
Orari  di  visita.  Percorsi  urbani  ed 
itinerari  turistici.  I  mezzi  di 
locomozione.

Riflessioni grammaticali:
1. Aggettivi  per  la  descrizione  di  oggetti 

(colore, forma, misura) e di luoghi.
2. Preposizioni  ,  avverbi,  indicazioni  di 

tempo / Marcadores temporales.
3. Indicazioni  di  luogo:  preposizioni  ed 

avverbi di luogo / Ubicadores.
4. Forme verbali hay, está/ están.
2. Espressioni di moto a luogo e in luogo.
3. Verbi: Imperativo presente: Presente de 

imperativo;  Pretérito  perfecto:  passato 
prossimo;  Pretérito  indefinido:  passato 
remoto di verbi regolari ed irregolari

Funzioni linguistiche:
1. Dare e chiedere indicazioni  del 

percorso per raggiungere un luogo, un 
edificio, monumento della città; per 
chiedere istruzioni su percorsi, dépliant, 
cartina della città. 

2. Descrivere oggetti, ambienti  ed 
itinerari.

3. Descrivere eventi del passato.
4. Dare consigli.
5. Formulare divieti.

Cultura y civilización:
Parques urbanos españoles. Parques nacionales 
españoles e hispanoamericanos famosos.
Tracce  di  Eleonora  de  Toledo,  principessa 
spagnola  nella  Firenze  Medicea,  presso:  Il 
Cappellone degli spagnoli, Il Palazzo Vecchio, Il 
Giardino  di  Boboli  (La  Grotta  di  Eleonora),  Le 
Cappelle Medicee.

Attività:
1. Introduzione e presentazione del tema.
2. Lettura del percorso: Visita di Palazzo.
3. Distribuzione della cartina della città e 

costruzione del  percorso museale.
4. Ricerca dei  vocaboli  necessari  per  lo 

svolgimento del  lavoro. Realizzazione 
di una  tabella di  classificazione  dei 
termini selezionati.

5. Progettazione ed assegnazione dei 
lavori.

6. Produzione dei compiti assegnati.
7. Raccolta dei contributi .
8. Illustrazione del testo.
9. Assemblaggio del materiale realizzato.
10. Controllo delle  note bibliografiche e 

sitografiche.
11. Ricerca di brani musicali.
12. Produzione multimediale.
13. Bilancio ed autocontrollo.
Metodologia:

1. Laboratoriale cooperativa.
Strategie di apprendimento

1. Simulazione role play turista-
passante e guida-utente.

Organizzazione degli spazi:
1. “A giro” per la città
2. In situ per la visita museale. 
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. Cartina della città, Guide  museali, 

dépliant, cartoline.
2. Materiale di cancelleria.
3. Computer , PC,  stampante.

Attività laboratoriale  editoriale:
1. Produzione di manoscritti.
2. Elaborazione di tabelle.
3. Piccolo diario del percorso.

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 orale.
5. Grado di autonomia nella 

produzione orale.
6. Livello di collaborazione del 

gruppo.
Controllo e verifiche:

1. Controllo del piano di lavoro 
individuale assegnato.

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

3. Controllo della Competenza 
comunicativa : role play:  
passante –turista.

4. Correzione finale.
5. Verifiche interattive, orali e 

scritte.
Prodotto finale  atteso:
Diversi tipi di relazioni orali e/o scritte, ad 
esperienza conclusa, sul percorso urbano e 
sulla visita museale:

3. Diario di bordo.
4. Simulazione  role  play turista-

passante e viceversa.
5. Descrizione di un luogo.
6. Lettera ad un amico.
7. Visto, si stampi!
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUCCINI” DI FIRENZE  A.S. 2010 - 2011
Via del Larione, 33 - 50128 - Tel 055/687549 - Fax 055/

PERCORSO LABORATORIALE SUI BENI MUSEALI COME CONTESTO PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
WEBQUEST LA COLLANA DI ELEONORA DA UNA PERLA ALL'ALTRA98

 Percorso laboratoriale per un approccio linguistico, comunicativo-formativo per alunni della Classe II della Scuola Secondaria di I° Grado 

a cura di María Elena Villar Gómez

TITOLO DEL PROGETTO Webquest La Collana di Eleonora, da una perla all'altra
COLLOCAZIONE  DEL  PROGETTO  NEL  CURRICOLO  DEL 
I.C.  "PUCCINI"

3° sottoprogetto del  Progetto interdisciplinare per  il  curricolo di  lingua straniera "Spagnolo" del  I.C. 
“Puccini” dal titolo:“La Collana di Eleonora, da una perla all'altra! 

CLASSE DI RIFERIMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO – CLASSI II e III
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. I contenuti sono trasferibili ad altre lingue e discipline di altri 

ordini e tipi di scuola. 

Area linguistico – artistico – espressiva e tecnologica
1. A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”.
2. A043: Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica.
3. A028: Arte e immagine.
4. Scienze.
5. A033: Tecnologia.
6. A032: Musica.
7. Religione.
8. Scienze Motorie
9. Esperti  esterni per la collaborazione e correzione delle bozze99.

ATTIVITÀ Percorso didattico multimediale in una realtà museale del territorio.
TEMATICA INTERDISCIPLINARE AFFRONTATA I Beni museali come contesto nell'apprendimento delle lingue straniere.
OBIETTIVI 1. Condurre esperienze di apprendimento laboratoriale cooperativo. 

2. Praticare la didattica laboratoriale.
DURATA ED ORARIO DELLE LEZIONI CURRICOLARI 2 lezioni settimanali di un’ ora ciascuna,  in orario curricolare.
PROGETAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

AG  
     

Scuola “Carducci”  Classe: II, A. S. 2008 -2009, periodo: settembre - 4 dicembre.
Scuola “Botticelli-Puccini”  Classe: II, A. S. 2009 - 2010, periodo: Dicembre - gennaio.
Scuola "Puccini" Classe: II, A.S. 2010 - 2011, periodo: Gennaio-aprile 2011.

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ Ultimo aggiornamento realizzato nel periodo Gennaio-Aprile 2011.

98 Prot N. 3794/CP del 29/05/2012. Il percorso è reperibile sul sito  “http://www.icpuccinifirenze.gov.it ”, Cartella 10 Percorsi laboratoriali per il Curricolo di Lingua straniera del I.C Puccini, da 6/10 a 8/10 e sul sito 
LEND,  http://www.fucinadelleidee.eu

99 Ilaria Tipaldi (Docente abilitata  CL/C A545: Seconda lingua Comunitaria: Lingua straniera “Tedesco” e Guida turistica, autorizzata per Firenze, collaboratrice dal 2009 all’Opera del Duomo), Lucrezia Melillo (Docente di  
Italiano).
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SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO LABORATORIALE  WEBQUEST LA COLLANA DI ELEONORA
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
“Sapere”, “Sapere fare” e “Saper essere”

METODOLOGIE, STRATEGIE, SPAZI,
STRUMENTI  E TECNOLOGIE

ATTIVITÀ, VALUTAZIONE
CONTROLLI E VERIFICHE

Conoscenze
• I luoghi della città,  tipi di abitazione, arredi 

urbani, giardini e dintorni, eventi culturali: 
cerimonie e feste, mezzi di locomozione, orari, 
tragitti urbani, itinerari turistici, percorsi 
museali.

• Dati biografici.
Abilità. Essere in grado di:

• IMPARARE AD APPRENDERE.
• Saper prendere appunti e note.
• Sapere fare opportune riflessioni metodologiche.
• Stabilire relazioni interdisciplinari.
• Sapersi orientare in città.
• Acquisire il  linguaggio  relativo ai luoghi  della 

città ed agli arredi urbani.
• Seguire istruzioni ed indicazioni.
• Chiedere e dare informazioni sul percorso da 

seguire.
• Reperire alcune informazioni su orari di musei e 

autobus in  testi autentici e semiautentici di 
diversa natura  (cartine della citttà, dépliant, siti 
internet…) .

• Costruire un percorso.
• Descrivere un bene culturale della città.
• Ricostruire un percorso a esperienza conclusa.
• Sviluppare la competenza comunicativa in 

simulazioni di role play: turista-passante e 
guida-utente e team editoriale.

• Saper tenere un “diario di bordo” e relazionare 
al passato ad esperienza conclusa.

• Essere capace di stilare un testo riassuntivo dei 
fatti rilevanti dell’esperienza vissuta.

• Produrre vari tipi di testi scritti (riassunto, 
dialogo, lettera, testo argomentativo, brochure,  
webquest)  con l’aiuto di tecnologie digitali.

• Inserire  note bibliografiche e sitografiche.
• Esporre oralmente il risultato della propria 

esperienza usando il lessico appropriato.  
•  Sviluppare la competenza relazionale.
• Scoprire  e  rispettare  i  luoghi  pubblici-beni 

culturali e ambientali collettivi.
• Saper  tenere  un  comportamento  idoneo  alle 

diverse situazioni.
• Sviluppare la capacità di autovalutazione.

Ampliamento aree lessicali concernenti:
• I  luoghi  della  città:  Percorsi  urbani, 

itinerari   turistici, orari di visita.
• Dati biografici.

Riflessioni grammaticali:
• Uso  delle  strutture  per  indicare 

l’esistenza e/o l’ubicazione degli oggetti 
nello spazio:

• Ubicadores/Indicazioni di luogo.
• Aggettivi per la descrizione di ambienti e 

persone 
• Uso delle espressioni di moto a luogo e 

in luogo.
• Uso di  alcune  formule  imperative  Hay 

que, tienes que, debes+infinitivo, per:
• Capire istruzioni, percorsi, dépliant.
• Capire e rispettare i divieti.
• Formazione e coniugazione del Pretérito  

perfecto e del Pretérito indefinido /  
passato remoto dei verbi d' uso corrente. 

• Uso  delle preposizioni e degli avverbi di 
tempo: Marcadores 
temporales /Indicazioni di tempo.

Funzioni linguistiche:
• Prendere decisioni ed  accordi.
• Esprimere approvazione e 

disapprovazione.
• Descrivere ambienti  ed  itinerari.
• Descrivere eventi del passato prossimo e 

del passato remoto.
• Domandare e riferire dati biografici.
• Dare indicazioni  per compiere un 

tragitto .
• Dare ed eseguire indicazioni e comandi.
• Formulare comandi e divieti.

Cultura:
Tracce di Eleonora de Toledo, nobildonna spagnola 
nella Firenze medicea

• Cappellone degli spagnoli.
• Il Palazzo  di Via Larga.
• Il Palazzo Vecchio.
• Il Giardino di Boboli. La Grotta di 

Eleonora.
• Le Cappelle Medicee.

Attività:
• Introduzione e presentazione del tema.
• Pianificazione del  lavoro.
• Diario di bordo.
• Riflessioni metodologiche.
• Distribuzione della cartina della città e 

costruzione del  percorso personalizzato.
• Ricerca dei  vocaboli  necessari  per  lo 

svolgimento del  lavoro. 
• Realizzazione di una  tabella di 

classificazione  dei  termini selezionati.
• Lettura di testi bilingue spagnolo-italiano.
• Assegnazione dei lavori  individuali.
• Traduzione individuale dei testi con 

vocabolario bilingue.
• Produzione dei compiti assegnati.
• Controllo e condivisione in plenum dei testi 

tradotti.
• Raccolta dei contributi  per la stesura del testo 

condiviso.
• Assemblaggio del materiale realizzato.
• Ricerca immagini per illustrazione testo.
• Ricerca e ascolto dei brani musicali 

appropriati.
• Motivazione e commento dei brani 

selezionati.
• Controllo delle  note.
• Produzione multimediale.
• Bilancio ed autocontrollo.

Modalità di lavoro: 
Laboratoriale e cooperativa.
Strategie di apprendimento
Simulazione role play: Guida turistica e turista-passante 
e viceversa, Team editoriale: editore e correttore bozze.
Organizzazione degli spazi:

• In classe per le fasi di visione di materiale, di 
analisi e di realizzazione dei  testi, per 
l’ascolto e la scelta dei brani musicali.

• In aula di informatica per la produzione.
• In situ per la visita museale. 

 Materiale e strumenti:
• Cartina della città, Guide  museali, dépliant,  

materiale cancelleria, chiave USB, PC, 
Programmi:  Microsoft Word, Power Point

Attività laboratoriale:
• Manoscritto cartaceo.
• Dialoghi.
• Tabelle.
• Archivio dati.
• Piccolo diario del percorso. 
• Controllo ortografico a coppie.

Criteri di valutazione :
• Capacità di rispondere agli 

stimoli dati.
• Correttezza lessicale ed 

ortografica.
• Grado di autonomia nella 

produzione.
• Livello di cooperazione nel 

gruppo.
• Capacità di interazione orale.

Controllo e verifiche:
• Controllo del piano di lavoro 

individuale assegnato.
• Controllo in itinere  dello stato 

di avanzamento dei lavori, delle 
attività  di scambio, 
condivisione e cooperazione del 
gruppo. 

• Competenza comunicativa in 
situazione role play: Guida 
turistica - turista. e viceversa, 
Team editoriale. 

• Verifiche orali  in situ. 
• Verifiche scritte in aula.
• Correzione finale.

Prodotto finale  atteso:
Diversi  tipi  di relazioni  orali  e  scritte,  ad 
esperienza conclusa, sul percorso urbano e 
sulla visita museale virtuale o reale:

• Diario di bordo.
• Descrizione di un bene museale.
• Lettera ad un amico.
• Ricostruzione del percorso ad 

esperienza conclusa.
• Brochure multimediale.
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PERCORSO LABORATORIALE SULL'ORIENTAMENTO COME CONTESTO PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
PROYECTOS Y PLANES PARA EL FUTURO100

 Percorso laboratoriale per un approccio linguistico, comunicativo-formativo per alunni della Classe II e III della Scuola Secondaria di I° Grado 

a cura di María Elena Villar Gómez

TITOLO DEL PROGETTO Proyectos y planes para el futuro
COLLOCAZIONE  DEL  PROGETTO  NEL  CURRICOLO  DEL 
I.C.  "PUCCINI"

4° sottoprogetto del  Progetto interdisciplinare per il  curricolo di  lingua straniera "Spagnolo" del  I.C. 
“Puccini” dal titolo: La Collana di Eleonora, da una perla all'altra

CLASSE DI RIFERIMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO – CLASSI II e III  
AREA DISCIPLINARE DEL PROGETTO:
Il laboratorio ha natura: 
1. Interdisciplinare: 1, 2, 3.
2. Trasversale: 4, 5, 6.
3. Curricolare
4. Inter-classe: II e III

Area linguistico – artistico – espressiva e tecnologica
1. A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”.
2. A043: Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica.
3. A028: Arte e immagine.
4. Scienze.
5. A033: Tecnologia.
6. A032: Musica.
7. Religione.
8. Scienze Motorie
9. Esperti  esterni per la collaborazione e correzione delle bozze101.

ATTIVITA' Percorso didattico sull'orientamento alla scelta della scuola secondaria di II Grado.
TEMATICA INTERDISCIPLINARE AFFRONTATA NEL PERCORSO Il Progetto di vita dell'alunno.
OBIETTIVI 1. Condurre esperienze di apprendimento laboratoriale cooperativo. 

2. Praticare la didattica laboratoriale.
DURATA ED ORARIO DELLE LEZIONI CURRICOLARI 2 lezioni settimanali di un’ ora ciascuna,  in orario curricolare.
PROGETAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

AG  
     

Scuola “Carducci”  Classe: III, A. S. 2008 -2009, periodo: settembre - 4 dicembre.
Scuola “Botticelli-Puccini”  Classe: III, A. S. 2009 - 2010, periodo: Dicembre - gennaio.
Scuola "Puccini" Classe: II, A. S. 2010 - 2011, periodo: Gennaio-aprile 2011.

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ Scuola “Puccini” di Firenze, A.S. 2010/2011.

100 Proyectos y planes para el futuro: Progetti e piani per il futuro , Percorso/esperienza laboratoriale multimediale per alunni della Classe III della Scuola Secondaria di I Grado. Piano Nazionale POSEIDON 2009/2010 (Prot. N. 
5789 A-15 del 03/10/2012; Prot. N.  3794/CP del 29/05/2012: Allegato n. 7 di 7, al Modulo di candidatura Label Europeo delle Lingue 2012 - Settore Istruzione; Prot. N. 2360 A-15, 29/03/2013.  Il percorso è reperibile sul 
sito: “www.icpuccinifirenze.gov.it ”, Cartella 10 Percorsi laboratoriali per il Curricolo di Lingua straniera del I.C Puccini, da 6/10 a 8/10 e Cartella Proyectos y planes para el futuro, IC Puccini, Villar Gomez Maria  
Elena, da 1/15 a 15/15. e sul sito LEND, http://www.fucinadelleidee.eu

101 Ilaria Tipaldi (Docente abilitata  CL/C A545: Seconda lingua Comunitaria: Lingua straniera “Tedesco” e Guida turistica, autorizzata per Firenze, collaboratrice dal 2009 all’Opera del Duomo).
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SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO LABORATORIALE: PROYECTOS Y PLANES PARA EL FUTURO 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: “Sapere” , “Sapere fare” e “Sapere essere” TEMPI, METODOLOGIA E STRATEGIE STRUMENTI,VERIFICHE E VALUTAZIONE

Conoscenze:
1. Aree  lessicali  concernenti:  biografia, 

studi  superiori,  materie,  indirizzo, 
istituzioni  ed  edifici  scolastici, 
università,   vacanze, piani e progetti 
per il futuro.

2. Ambiti  semantici   relativi  ai  diversi 
tipi  di  mestieri,  lavori,  professioni 
scelti per il futuro.

3. Indicatori di tempo.
4. Connettivi.
5. Strutture per indicare piani e progetti 

per  il  futuro.  Verbi  d’azione:  modo 
indicativo, tempi: presente e futuro.

6. Aspetti del sistema di istruzione della 
civiltà straniera impliciti nella lingua.

7. Alfabetizzazione informatica.
8. Creatività……
Abilità: IMPARARE AD APPRENDERE
Essere in grado di:

1. Sviluppare l'abilità di 
produzione (parlato).

2. Chiedere e parlare dei progetti 
futuri.

3. Comprendere semplici e chiari 
messaggi orali riguardanti 
Planes y proyectos para el  
futuro. 

4. Leggere e comprendere brevi 
testi  elaborati di altri compagni 
sugli argomenti dell’unità.

5. Reperire e identificare alcune 
informazioni specifiche sulle 
scuole superiori in testi autentici 
e semiautentici di diversa natura 
(libri, riviste, dèpliant, siti 
internet ecc…).

6. Sapere usare le strutture del 
tempo futuro studiate nei giusti 
contesti.

7. Produrre vari tipi di testi scritti, 
anche con l’aiuto delle nuove 
tecnologie, nonché di esporli 
usando il lessico appropriato.

8. Sviluppare l'autonomia 
nell'apprendimento.

9. Sviluppare la capacità di  auto 
valutarsi.

Aree lessicali concernenti:
• Biografia.  Piani  e  corsi  di  studio.  Scuola 

Secondaria  di  I  e  II  Grado.  Licei,  Istituti 
superiori, Università. Vacanze. Arti e mestieri. 
Lavori e professioni.

Riflessioni grammaticali:
• Uso appropriato delle forme verbali e delle  
• strutture   per indicare opinioni, piani e 

progetti: 
• Creer que + futuro (ser o  hacer)
• Pensar  que  +  futuro  (ser  o  hacer)Querer+ 

infinitivo 
• Querer + ser, Llegar a ser 
• Ir a  + infinitivo 
• Futuro simple
• Condicional simple
• Indicatori di tempo: preposizioni e avverbi/Los 
•  marcadores temporales del  tiempo  futuro.
• I coonnettivi/los conectores:
• Congiunzioni causali, consecutive, avversative/ 
• Conjunciones causales,  

consecutivas,adversativas.
Funzioni linguistiche per:

• Esprimere approvazione e/o disapprovazione 
sugli studi.

• Saper parlare dei propri piani e progetti: 
scolastici,  lavorativi e professionali futuri. 

• Informarsi sui piani, corsi di studio e su 
progetti futuri dell’altro. Chiedere dove, tra 
quanto e cosa studierà.

• Interagire durante una conversazione.
Cultura:

• Il Sistema educativo in Italia: La Riforma della 
Scuola secondaria di II° Grado in vigore dal 
2010.

• El sistema educativo en España. 
• Áreas de difusión de la Lengua Española en el  

mundo: Los Países hispanohablantes. 
• Escritores en Lengua Española galardonados  

con el  Nobel. 
• Quadro comune europeo di riferimento per le  

lingue: apprendimento, insegnamento,  
valutazione del Consiglio di Europa (2001).

• L'esame conclusivo del I° Ciclo.

Tempo: 20 ore nel periodo settembre-dicembre
Attività:

• Lezione frontale.
• Presentazione argomento, lessico e 

riflessioni grammaticali.
• Uso del vocabolario in lingua spagnola.
• Presentazione dei Progetto, Piano di 

Lavoro ed attività  da  svolgere.
• Individuazione e Selezione degli Obiettivi 

di Apprendimento posti.
• Presentazione e uso di formule di parlato 

pianificato.
• Raccolta, classificazione e schedatura 

delle informazioni fornite.
• Studio individuale.
• Redazione di domande  per il dialogo e la 

conversazione.
• Cooperative learning.
• Attuazione delle formule di parlato 

pianificato e euristico.
• Intervento in plenaria.
• Trascrizione di segmenti di parlato.
• Riproduzione, copia o disegno planisfero: 

Geografía lingüíistica del español: 
varianti fonetiche e tratti caratteristici 
dello spagnolo parlato nelle varie aree di 
diffusione della lingua spagnola nel 
mondo.

• Censimento degli aspetti problematici 
riscontrati in corso d'opera.

• Strategie di intervento atte a superare le 
criticità

Metodologia:
• Approccio comunicativo situazionale 

laboratoriale ntegrato e con modalità 
Cooperative learning. 

Strategie di apprendimento
• Ascolto empatico.
• Rilancio delle domande.
• Confrontare aspetti significativi dei propri 

progetti con quelli altrui
• Selezionare, schedare, archiviare e 

condividere le buone pratiche.
• Cooperative learning , Pair work e Role  

play.

Strumenti 
• Schede didattiche contenenti schemi di 

conversazione su progetti e piani per il futuro.
• Schede didattiche contenenti  classificazione 

del lessico appreso e strutture note.
• Schede riassuntive delle attività svolte.
• Immagini attinenti al mondo dell'istruzione , 

delle professioni e del lavoro.
• Planisfero.

Attività laboratoriale 
• Documento  cartaceo manoscritto.
• Documento e tabelle Word.
• Navigazione internet.
• Diario di bordo.
• Brochure riassuntiva dell'attività svolta.

Prove:
• Produzione di brevi testi orali e scritti.
• Comprensione orale.
• Interazione orale.
• Ricerca individuale.
• Autocorrezione della produzione.
• Autovalutazione degli apprendimenti.

Verifiche ed esercizi di Valutazione in itinere:
• Interazione orale con i compagni e con  la 

docente sui temi: El sistema educativo 
español, Il Sistema educativo italiano, Los  
jónenes y el futuro, Progetti per il futuro.

• Simulazione  della prova orale dell'Esame 
conclusivo del  I° ciclo d'istruzione.

La valutazione degli apprendimenti:
• Criteri di valutazione.
• Descrittori per la valutazione.
• Strumenti di Valutazione: Griglie e tabelle.
• Certificazione delle competenze.

Criteri di valutazione della competenza orale:
• Conoscenza ed uso delle strutture note e degli 

argomenti studiati.
• Capacità di rielaborazione personale.
• Capacità  di  esprimere  opinioni  personali  e 

giudizi motivati.
• Capacità  di  esposizione  orale  con  lessico  e 

pronuncia  adeguati.
• Rispetto del turno e modalità d'intervento.
• Capacità di autocorrezione - autovalutazione.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PUCCINI” FIRENZE AA.SS.:  2011/2012 - 2014/2015
Viale Donato Giannotti, 41 - 50126 Firenze - Tel 055/6801385 -  Fax 055/680423

 Cod. Mec. FIIC854005 - e-mail fiic854005@istruzione.it - IstitutoPuccini@legalmail.it  - sito: “http://www.icpuccinifirenze.gov.it”

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUCCINI” DI FIRENZE  A.S. 2012- 2013
Via del Larione, 33 - 50128 - Tel 055/687549 - Fax 055/6580090

PERCORSO  LABORATORIALE PER IL CURRICOLO DI LINGUA STRANIERA "SPAGNOLO" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PUCCINI”  

PREMIOS NOBEL ESPAÑOLES E HISPANOAMERICANOS Y OTROS PERSONAJES ILUSTRES102

Attività interdisciplinari 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 

TITOLO DEL PROGETTO Premios Nobel españoles e hispanoamericanos premiados con el Nobel y otros personajes ilustres

COLLOCAZIONE DEL PROGETTO NEL CURRICOLO 
DEL I.C.  "PUCCINI"

5°  sottoprogetto  del  Progetto  interdisciplinare  per  il  curricolo  di  lingua  straniera  "Spagnolo"  del  I.C. 
“Puccini” dal titolo:“La Collana di Eleonora, da una perla all'altra! 

CLASSE DI RIFERIMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO - CLASSE III

AREA DISCIPLINARE
Lingua straniera “Spagnolo” (CL/C: A445 )
Italiano, Geografia, Educazione civica (CL/C: A043)
Geografia  (CL/C: A039)
Educazione tecnica  (CL/C: A033) 
Personale Educativo (PPPP) 103

DURATA Attività laboratoriale per complessive ore 12

PROGETTAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 
LABORATORIALE 

Scuola “Carducci”  Classe: III, A. S. 2008 -2009, periodo: settembre - 4 dicembre.
Scuola “Botticelli-Puccini”  Classe: III, A. S. 2009 - 2010, periodo: Dicembre - gennaio.
Scuola "Puccini" Classe: III, A. S. 2010 - 2011, periodo: Gennaio-aprile 2011.
Scuola "Puccini" Classe: III, AA. SS. 2011/2012 - 2013/2014.

AGGIORNAMENTO  DEL  PERCORSO 
LABORATORIALE

Scuola "Puccini" Classe: III, AA. SS. 2011/2012 - 2013/2014.

102 Prot. N. 3811/CP/ del 03/06/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014. Il percorso è reperibile presso il sito: “www.icpuccinifirenze.gov.it ”, Cartella 10 Percorsi laboratoriali per il Curricolo di Lingua straniera del I.C 
Puccini, da 6/10 a 8/10 e sul sito LEND,  http://www.fucinadelleidee.eu

103 Si ringrazia la Professoressa Vincenza Rita  Megna, Personale Educativo, per la collaborazione alla correzione della Bozza del Progetto.
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SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO LABORATORIALE PREMIOS NOBEL Y OTROS PERSONAJES ILUSTRES
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: “Sapere” , “Sapere fare” e “Sapere essere” TEMPI, METODOLOGIE VALUTAZIONE E VERIFICHE
Conoscenze

• Aree lessicali concernenti: biografia, studi 
superiori, materie, indirizzo, istituzioni ed 
edifici scolastici, università,   vacanze, 
piani e progetti per il futuro.

• Ambiti semantici  relativi ai diversi tipi di 
mestieri, lavori, professioni scelti per il 
futuro.

• Marcadores temporales. 
• Conjunciones causales, consecutivas y  

adversativas.
• Strutture per indicare piani e progetti per il 

futuro. Verbi d’azione: modo indicativo, 
tempi: presente, passato e futuro.

• Aspetti del sistema di istruzione della 
civiltà straniera impliciti nella lingua.

• Alfabetizzazione informatica.
Abilità
Essere in grado di:

• Leggere e comprendere testi biografici.
• Comporre un testo biografico.
• Chiedere e parlare dei progetti futuri.
• Comprendere semplici e chiari messaggi 

orali riguardanti Premios Nobel y  
personajes ilustres.

• Leggere e comprendere brevi testi 
elaborati di altri compagni sugli argomenti 
dell’unità.

• Reperire e identificare alcune informazioni 
specifiche sul tema in testi autentici e 
semiautentici di diversa natura (libri, 
riviste, dèpliant, siti internet ecc…).

• Sapere usare le strutture dei tempi passato 
e futuro studiate nei giusti contesti.

• Produrre vari tipi di testi scritti, anche con 
l’aiuto delle nuove tecnologie,  nonché di 
esporli usando il lessico appropriato.  

• Includere note opportune con recensioni 
bibliografiche e sitografiche dettagliate 
nella propria ricerca.

• Aggiornare in itinere le note al testo

Aree lessicali concernenti:
• Biografia  di  personaggi  insigniti  dal Premio 

Nobel.  Piani  e  corsi  di  studio.  Scuola 
Secondaria  di  I  e  II  Grado.  Licei,  Istituti 
superiori,  Università.  Lavori  e  professioni. 
Vacanze.

Riflessioni grammaticali:
Uso appropriato delle forme verbali e delle strutture per 
indicare piani e progetti:  

• Querer+ infinitivo, Querer + ser, Llegar a  
ser.

• Creer que + futuro (ser o  hacer).
• Pensar que + futuro (ser o hacer).
• Ir a  + infinitivo, Futuro simple.
• Los marcadores temporales del  tiempo 

futuro.
• Las conjunciones = Congiunzioni.

Uso appropriato delle forme e delle strutture verbali per 
descrivere eventi biografici propri ed altrui.
Funzioni linguistiche

• Chiedere e dire dove, tra quanto e cosa si 
studierà.

• Domandare e riferire su dati biografici propri 
e altrui.

• Esprimere approvazione e/o disapprovazione 
sugli studi.

• Domandare e riferire sui piani e progetti 
propri e altrui (piani, corsi di studio e progetti 
futuri).

• Interagire durante una conversazione.
Cultura

• Il sistema educativo in Spagna e in Italia. 
• Biografías  de  Premios  Nobel Españoles  e  

Hispanoamericanos  y de personajes ilustres. 
• El  español  en  el  mundo  -  El  mundo  del  

español:  Áreas  de  difusión  de  la  Lengua 
Española.

• La Real Academia Española de la Lengua ,  
La  Asociación  de  Academias  y  El  Instituto  
Cervantes.  La  Hispanidad.  Las  Cumbres 
Iberoamericanas.  La  I°  Acta  Internacional  
de la Lengua Española.

Durata: 1 mese circa (8 ore).
Attività

• Lezione frontale.
• Presentazione Piano di Lavoro: 

argomento, lessico e riflessioni 
grammaticali.

• Selezione degli obiettivi 
specifici chiari, semplici e 
raggiungibili a breve termine.

• Programmazione e 
progettazione del lavoro da 
svolgere.

• Raccolta, classificazione e 
schedatura delle informazioni 
per la stesura della biografia del 
personaggio scelto.

• Esplorazione siti proposti.
• Studio individuale.
• Lavoro a coppie per confronto 

sulla produzione individuale.
• Lettura dei lavori svolti dagli 

allievi.
• Redazione di domande  per il 

dialogo e la conversazione.
• Interazione con l’insegnante o a 

coppie  sull’argomento svolto.
• Lavoro di gruppo per favorire 

attività di confronto, scambio, 
condivisione  e collaborazione.

• Selezione, schedatura, 
condivisione e archivio delle 
“Buone pratiche”.

Metodologie e strategie 
• Svolgimento del lavoro con 

modalità Cooperative learning e 
utilizzando la "risorsa 
compagni" per garantire la 
partecipazione e la produzione 
di tutti gli allievi della classe.

• Confronto e condivisione degli 
elaborati propri con quelli altrui.

Valutazione:
• Produzione di componimenti 

a tema svolti in aula.
• Lavori svolti   a casa.
• Compilazione di schede con 

classificazione del lessico 
imparato.

Attività laboratoriale :
1.  Esplorazione dei siti  indicati.

2.  Produzione di:
• manoscritti  cartacei. 
• documenti multimediali a 

tema sulla biografia del Nobel 
e del personaggio illustre 
scelto.

• Compilazione tabelle.
• Documentazione e archivio 

materiale prodotto.

3.  Prove di produzione scritta:
• Lavori svolti a scuola.
• Lavori svolti a casa.
• Ricerche individuali.
• Ricerche  di gruppo.   

4.  Verifiche Orali e/o scritte:
• Dialogo con i compagni
• Interrogazione/discussione sui 

compiti assegnati  a casa.
• Esercizi di valutazione e di 

autovalutazione in itinere.
5.  Prodotto finale atteso :

• Tesina individuale sulla vita e 
l'opera  di  un   personaggio 
spagnolo  o  ispanoamericano 
insignito dal Premio Nobel

• Webquest Premios  Nobel  
Españoles  e  
Hispanoamericanos  y  otros  
personajes ilustres. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PUCCINI” FIRENZE AA.SS.:  2011/2012 - 2014/2015
Viale Donato Giannotti, 41 - 50126 Firenze - Tel 055/6801385 -  Fax 055/680423

 Cod. Mec. FIIC854005 - e-mail fiic854005@istruzione.it - Istituto Puccini@legalmail.it  - sito: “http://www.icpuccinifirenze.gov.it”

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUCCINI” DI FIRENZE  A.S. 2012- 2013
Via del Larione, 33 - 50128 - Tel 055/687549 - Fax 055/6580090

PERCORSO  LABORATORIALE PER IL CURRICOLO DI LINGUA STRANIERA "SPAGNOLO" DEL ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PUCCINI”  
Attività interdisciplinari 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 

                                                                                             “EL ESPAÑOL EN EL MUNDO - EL MUNDO DEL ESPAÑOL”
ÁREAS DE DIFUSIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN EL  MUNDO104

TITOLO DEL PROGETTO El  español  en  el  mundo  -  El  mundo  del  español:  Áreas  de  difusión de  la  lengua  
española en el mundo 

COLLOCAZIONE  DEL  PROGETTO  NEL  CURRICOLO  DEL  I.C. 
"PUCCINI"

6°  sottoprogetto  del  Progetto  interdisciplinare  per  il  curricolo  di  lingua  straniera 
"Spagnolo" del I.C. “Puccini” dal titolo:“La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!  

CLASSE DI RIFERIMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO - CLASSI: I, II e III
AREA DISCIPLINARE • Lingua straniera “Spagnolo” (CL/C: A445 )

• Italiano, Geografia, Educazione civica (CL/C: A043)
• Geografia  (CL/C: A039)
• Educazione tecnica  (CL/C: A033) 
• Personale Educativo (PPPP) 105

DURATA Attività laboratoriale per complessive ore 8, distribuite nel periodo settembre - maggio.

PERIODO DI  PROGETTAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 
LABORATORIALE

AA. SS. 2011/2012 - 2013/2014

AGGIORNAMENTO PERCORSO Scuola Secondaria di I Grado "Puccini",Gruppo Classe: I, II e III, A.S. 2013/2014.  

104 Prot. N. 3812/CP del 03/06/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014. Il percorso è reperibile presso il  sito: “http://www.icpuccinifirenze.gov.it ”, Cartella 10 Percorsi laboratoriali per il Curricolo di Lingua straniera 
del I.C Puccini, da 9/10 a 10/10 e sul sito del Gruppo LEND,  http://www.fucinadelleidee.eu

105 Si ringrazia la Professoressa Vincenza Rita  Megna, Personale Educativo (PPPP), per la collaborazione alla correzione della Bozza del Progetto.
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SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO LABORATORIALE  WEBQUEST EL ESPAÑOL EN EL MUNDO - EL MUNDO DEL ESPAÑOL
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: “Sapere” , “Sapere fare” e “Sapere essere” TEMPI, ATTIVITÀ, METODOLOGIE VALUTAZIONE E VERIFICHE
Conoscenze

• Aree lessicali concernenti: le Aree di 
diffusione della lingua spagnola, luoghi 
d'interesse da visitare per motivi di 
turismo, studio e lavoro.

• Indicatori dei tempi passato e futuro. 
• Congiunzioni (causales, consecutivas y  

adversativas= causali, consecutive e  
avversative).

• Strutture per indicare piani e progetti per il 
futuro. 

• Verbi d’azione: modo indicativo, tempi: 
presente, passato e futuro.

• Aspetti del sistema di istruzione della 
civiltà straniera impliciti nella lingua.

• Alfabetizzazione informatica.
Abilità
Essere in grado di:

• Leggere e comprendere testi sulla 
geografia della Spagna e dei Paesi 
Ispanoparlanti..

• Comporre una lettera sul tema del viaggio.
• Chiedere e parlare dei progetti per le 

vacanze..
• Comprendere semplici e chiari messaggi 

orali riguardanti l'argomento dei viaggi.
• Leggere e comprendere testi  elaborati da 

altri compagni sugli argomenti dell’unità.
• Reperire e identificare alcune informazioni 

specifiche sul tema in testi autentici e 
semiautentici di diversa natura (libri, 
riviste, dèpliant, siti internet ecc…).

• Sapere usare le strutture dei tempi passato 
e futuro studiate nei giusti contesti.

• Produrre vari tipi di testi scritti, anche con 
l’aiuto delle tecnologie digitali, e di esporli 
usando il lessico appropriato.  

• Includere note con citazioni opportune 
nella propria ricerca.

• Aggiornare in itinere le note al testo

Aree lessicali concernenti:
• La geografia  della  Spagna  e  dei 

paesi  ispanoparlanti.  Vacanze  e 
viaggi.

Riflessioni grammaticali:
Uso appropriato delle forme verbali e delle 
strutture per indicare piani e progetti:  

• Querer+ infinitivo, Querer + ser,  
Llegar a ser.

• Creer que + futuro (ser o  hacer).
• Pensar que + futuro (ser o 

hacer).
• Ir a  + infinitivo, Futuro simple.
• Los marcadores temporales del  

tiempo  futuro.
• Las conjunciones = 

Congiunzioni.
Uso  appropriato  delle  forme  e  delle 
strutture verbali per descrivere eventi propri 
ed  altrui  utilizzando  i  tempi  passato  e 
futuro.

Funzioni linguistiche
• Chiedere e dire dove, quando e 

quale località/paese si visiterà.
• Domandare e riferire sugli usi e 

costumi dei paesi studiati.
• Esprimere approvazione e/o 

disapprovazione sugli argomenti 
studiati.

• Domandare e riferire sui piani e 
progetti  propri e altrui (viaggi 
per motivi di lavoro o di studio).

• Interagire durante una 
conversazione.

Cultura 
• El  español  en  el  mundo  -  El  

mundo  del  español:  Áreas  de 
difusión de la Lengua Española.

• Festività  spagnole  e  dei  paesi  
ispanoparlanti studiati.

Durata: 1 mese circa (8 ore).
Attività

• Lezione frontale.
• Presentazione Piano di Lavoro: 

argomento, lessico e riflessioni 
grammaticali.

• Selezione degli obiettivi specifici 
chiari, semplici e raggiungibili a 
breve termine.

• Programmazione e progettazione del 
lavoro da  svolgere.

• Raccolta, classificazione e schedatura 
delle informazioni per la 
realizzazione di una carta geografica e 
di  una tabella contenente nazioni e 
aree hispanoparlanti con leggenda a 
colori.

• Ascolto, trascrizione e traduzione di 
testi canori di vari cantanti 
ispanoparlanti.

• Esplorazione siti proposti.
• Studio individuale.
• Lavoro a coppie per confronto sulla 

produzione individuale.
• Lettura dei lavori svolti dagli  allievi.
• Redazione di domande  per il dialogo 

e la conversazione.
• Interazione con l’insegnante o a 

coppie  sull’argomento svolto.
• Lavoro di gruppo per favorire attività 

di confronto, scambio, condivisione  e 
collaborazione.

• Selezione, schedatura, condivisione e 
archivio delle “Buone pratiche”.

Metodologie e strategie 
• Svolgimento del lavoro con modalità 

Cooperative learning e utilizzando la 
"risorsa compagni" per garantire la 
partecipazione e la produzione di tutti 
gli allievi della classe.

• Confronto e condivisione degli 
elaborati propri con quelli altrui.

Valutazione
• Produzione di componimenti a tema 

svolti in aula.
• Lavori svolti   a casa.
• Compilazione di schede con 

classificazione del lessico imparato.
• Lavori di selezione, schedatura, 

condivisione e archivio delle 
“Buone pratiche”.

Attività laboratoriale :
1.  Esplorazione dei siti  indicati.
2.  Produzione di:

• manoscritti  cartacei. 
• carte geografiche e politiche.
• Compilazione tabelle.
• trascrizione e traduzione di testi 

poetici e canori.
3.  Prove di produzione scritta:

• Lavori svolti a scuola.
• Lavori svolti a casa.
• Ricerche individuali.
• Ricerche  di gruppo.   

4.  Verifiche Orali e/o scritte.
• Dialogo con i compagni
• Interrogazione/discussione sugli 

argomenti di cultura e 
civilizzazione previsti dal 
programma.

• Esercizi di valutazione e di 
autovalutazione in itinere.

5.  Prodotto finale atteso :
• Produzione  di  mediazione 

linguistica,  relativa  a  un  testo 
poetico o canoro studiato.

• Tesina  individuale  su  festività  e 
luoghi  della  geografia  spagnola  e 
dei paesi ispanoamericani studiati.

• Lettera a un amico su un progetto di 
viaggio.

• Documentazione  e  archivio  del 
materiale prodotto.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PUCCINI” FIRENZE A. S. 2012 - 2013
Viale Donato Giannotti, 41 - 50126 Firenze - Tel 055/6801385 -  Fax 055/680423

 Cod. Mec. FIIC854005 - e-mail fiic854005@istruzione.it - IstitutoPuccini@legalmail.it  - sito: “http://www.icpuccinifirenze.gov.it/ ”

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUCCINI” DI FIRENZE  A.S. 2012- 2013
Via del Larione, 33 - 50128 - Tel 055/687549 - Fax 055/6580090

DANZARE LE PAROLE106 
PERCORSO  LABORATORIALE PER IL CURRICOLO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PUCCINI” 
 SULLA SENSORIALITÀ COME CONTESTO PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

Attività interdisciplinari per un approccio linguistico e comunicativo-formativo inclusivo per alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di I Grado 
a cura di María Elena Villar Gómez 

TITOLO DEL PROGETTO DANZARE LE PAROLE 
COLLOCAZIONE  DEL  PROGETTO  NEL 
CURRICOLO DEL I.C.  "PUCCINI"

7° sottoprogetto del Progetto interdisciplinare per il curricolo di lingua straniera "Spagnolo" del I.C. “Puccini” dal titolo:“La Collana 
di Eleonora, da una perla all'altra!

CLASSE DI REIFERIMENTO Istruzione secondaria I Grado: Classi I, II e III
AREA DISCIPLINARE

Progetto interclasse
Il laboratorio ha natura: 

14. Interdisciplinare
15. Trasversale
16. Curricolare
17. Inter-classe: I, II e III Scuola  secondaria di I Grado 
18. I contenuti sono trasferibili ad altre lingue e discipline di 

altri ordini e tipi di scuola. 

Area disciplinare del progetto: Area linguistico – artistico – espressiva, tecnologica , scientifica e religione
• A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”: María Elena Villar Gómez.
• C030: Scienze Motorie
• A043: Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica.
• AD00: Sostegno (Educatrici scolastiche: Virginia Talenti e Caterina Falciani).
• A028: Arte e immagine: Anna Mariani.
• A033 Ed. Tecnica: Elvira Pignalosa.
• A032: Musica
• Religione
• Esperti  esterni per la collaborazione e correzione delle bozze107.

OBIETTIVI 1. Favorire i bisogni dell'integrazione nel progetto di vita dell'alunno disabile 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. Sviluppare competenze: modalità VAK (Visual Audio Kinesthetics), TPR (Total Physical Response).
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. 
9. Promuovere attività utili a favorire la valutazione e autovalutazione degli apprendimenti.

DURATA E PERIODO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ Durata: 12 lezioni di un'ora ciascuna , per complessive ore 12. Periodo: Dicembre 2012/Gennaio – Maggio 2013

106 Prot. N. 3406/A-15 del 13/05/2013. Il percorso Laboratoriale si è classificato tra i candidati al Label Europeo delle Lingue 2013 - Settore Istruzione ed è stato validato e valutato dalla Commissione di Valutazione dei Progetti . Il 
percorso è reperibile presso Hypperlink  sito:  “http://www.icpuccinifirenze.gov.it ”,  Cartella 10 Percorsi laboratoriali per il Curricolo di Lingua straniera del I.C Puccini, da 9/10 a 10/10 e sito LEND, hyperlink  
http://www.fucinadelleidee.eu

107 Ilaria Tipaldi (Docente abilitata  CL/C A545: Seconda lingua Comunitaria: Lingua straniera “Tedesco” e Guida turistica, autorizzata per Firenze, collaboratrice dal 2009 all’Opera del Duomo),Laura Mugnai (Guida 
turistica autorizzata di Firenze e Provincia), Pamela Galloni (Docente di Italiano e Storia, Scuola Secondaria di II Grado).
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SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO LABORATORIALE  DANZARE LE PAROLE

La actividad ilustra la modalidad de proyectación y realización de un itinerario didáctico  en el que se utiliza la metodología comunicativa para conseguir objetivos de aprendizaje  
linguístico en la clase segunda de la Escuela Secundaria de I Grado/L’attività illustra le modalità di progettazione e di svolgimento di un itinerario didattico in cui si utilizza la  
metodologia comunicativa per perseguire obiettivi di apprendimento linguistico nelle classe seconda della Scuola Secondaria di I Grado.
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Descrizione 
fisica

e
 Descrizione 

del
movimento 
coreutico e 

ludico 

La bailarina  
española

Periodo e 
durata

Sei  ore di 
lezione 

durante il 
periodo:

Gennaio 2013 
febbraio 2013

Collaudo e 
correzione 

dell'elaborato
Febbraio 

20134

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

“Puccini”
di Firenze

A.S.  
2012/2013

Obiettivi, Contenuti, Metodologia Strumenti di supporto alla didattica Sequenza e fasi  dell’attività laboratoriale
Contenuti:

1. Ambito semantico relativo a Il Corpo ed  il  movimento coreutico. 
2. Area  lessicale  relativa  al  corpo  umano,   espressioni  per  indicare   il 

movimento  ludico  e  il  moto  a  luogo,  indicatori  di  luogo  /avverbi  e 
preposizioni di luogo, locuzioni preposizionali, elementi morfologici del 
gesto e dell'abbigliamento.

3. Cultura: 
4. La danza spagnola come contesto ludico per l'apprendimento della lingua 

straniera.  Aspetti  significativi  della  Cultura  musicale  e  coreutica 
spagnola. 

Obiettivi Specifici di Apprendimento
1. Sperimentare la progettazione di attività di tipo linguistico orale.
2. Ripasso  di  nozioni  e  di  strutture  linguistiche  e  grammaticali 

precedentemente acquisite durante lo studio del corpo umano e verbi di 
movimento/El cuerpo humanoy verbos de movimento.

3. Introdurre  nuovi contesti comunicativi per il dialogo.
4. Sviluppare  negli  alunni  l'abilità   comunicativa  nel  esercizio  delle 

funzioni: domandare e dare risposte relative alla descrizione dell'aspetto 
fisico,  dell'abbigliamento,  del  movimento  coreutico  e  ludico 
motorio/preguntar  y  dar  respuestas  relativas  a  la  descripción  del  
aspecto físico, del vestuario y del movimiento coreutico e ludico motorio.

5. Sviluppare la competenza linguistica ed utilizzare  strutture e formule di 
parlato pianificato:   ¿Quién es? , ¿De dónde es...?, ¿Qué tiene...?,  ¿Qué  
lleva...?, ¿Cómo es...? ,¿De qué color…?, ¿Qué movimiento realiza…?  
¿En qué verso y estrofa….?   

6. Favorire un contesto ludico  utile a stimolare l'apprendimento.
7. Sperimentare  le competenze comunicativo- formative raggiunte. 
8. Sviluppare la capacità di argomentare.
9. Sviluppare  la  competenza  comunicativa  in  simulazioni  di  role-play: 

bailarina-spettatore,  e eventuale team editoriale (editore-utente).
10. Sapere tenere un  diario di bordo.  Essere capace di produrre vari tipi di 

testi  scritti  (riassunto,  dialogo,  lettera,  testo  argomentativo,  brochure,  
webquest) sui fatti rilevanti dell'esperienza vissuta anche con l’aiuto delle 
nuove  tecnologie.

Obiettivi formativi:
1. Favorire l'integrazione di tutti gli alunni. Non uno di meno!
2. Tenere un comportamento idoneo alle diverse  situazioni.
3. Sviluppare il senso civico.
4. Favorire la socializzazione.

Metodologia:
1. Approccio  situacional-comunicativo,  con  modalità  laboratoriale 

cooperative learning e utilizzo delle “Risorsa compagni” e Peer tutoring.

Blibliografia e documentazione
1. Sáez González C,  Mucho gusto, pp.  72-

81.
2. Martí José: La bailarina española 

(poesia).
3. Senecae L. A.,  Digressione sulle Grazie.
4. Preciado D, Folklore español, pp. 82-93.
5. Moya Francisca, Las Tres Gracias en  El 

Mercurio de Botticelli ....”
6. Ente Autonomo del Teatro Comunale di 

Firenze, Musica per la Scuola 1984-1985, 
Balletto spagnolo «El alma española: su  
Danza» di María Elena Villar Gómez.

7. Villar Gómez M. E., Ali di fiamma,  
Arnaldo Forni Editori,Bologna 1974.

Arte e immagine
1. Fotografie di Bailarinas españolas.
2. Immagini di  ballerini nell' Arte rupestre  

periodo Neolitico della  penisola  iberica . 
3. Dipinti di danzatori etruschi delle Tombe 

di Tarquinia.
4. Quadro: Le tre Grazie di Botticelli 

Sandro.
5. Quadro: La danza  di Picasso Pablo.
6. Indumenti:  falda de volantes con flores y  

lunares, blusa de volantes, chal  rojo,  
mantón negro, flores,  peineta, zapatos de  
tacón,, pulseras, collares y pendientes. 

Strumenti:
1. Guitarra, crótalos, castañuelas y tacones.
2. Ascolto  di alcuni dei brani  musicali 

seguenti: Albéniz. I. : Suite Iberia  
(Asturias).

3. Campuzano Felipe: Andalucía espiritual.
4. Giménez, J. :  La Boda de Luís Alonso.
5. Gutierrez: Casiopea “Un ballet para las  

estrellas”.
6. Paco de Lucía: Sevillanas  “El Cobre”
7. Anonimo popolare:  Soleares, Siguiriya,
8. Alegrías, Fandango de Huelva.

1. Lettura  della poesia  La bailarina española.
2. Traduzione del testo poetico.
3. Classificazione  e  schedatura  dei   vocaboli 

della poesia, per categorie grammaticali.
4. Scelta di  vocaboli  e  frasi  per  interagire  con 

l'alunna  certificata.  Ricerca  delle  parole  e 
delle strutture linguistiche note.

5. Feedbak della alunna certificata.
6. Diario di Bordo.
7. Interazione  orale  e  scritta  con  domande  e 

risposte per il dialogo, seguendo traccia.
8. Sperimentazione e verifica delle  competenze 

comunicative  raggiunte. 
9. Matching : abbinamento   immagini e parole. 

Descrizione  delle  immagini  delle  ballerine 
spagnole,  delle  danzatrici    delle  Tombe 
etrusche  di  Tarquinia,  delle  Tre  Grazie  del 
dipinto di Sandro Botticelli: 

10. Analisi  degli  elementi  dell'abbigliamento: 
diversi capi di abbigliamento e accessori. 

11. Analisi   degli  elementi  gestuali  (movimenti 
delle dita, mani, braccia, posizione, postura); 
dei ritmi di alcune danze andaluse e di alcune 
forme dello stile  Flamenco; degli elementi di 
scansione e percussione ritmica:  castañuelas, 
zapateado e palmas  

12. Lettura e traduzione di poesie di:
13. Alberti R., Bahía del ritmo y de la gracia
14. Vances P., Elogio de una danzarina.
15. García  Lorca  F.,  Poema  del  Cante  Jondo, 

Romancero gitano.
16. Lettura e traduzione dei testi  utili  a favorire 

l'interazione nell'ambito interdisciplinare.
17. Schedatura di documenti, materiali e risorse.
18. Cartellonistica.
19. Verifica,Valutazione e autovalutazione.
20. Riflessioni sull'esperienza  laboratoriale.
21. Aggiornamento del Diario di Bordo.
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Aspetti organizzativi. Il laboratorio: momento ludico ma anche di scambio autentico, oltre che di apprendimento
L'attività laboratoriale rappresenta un momento sociale particolare, che privilegia l’aspetto ludico-creativo e 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.  É 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 in una tale circostanza evitando l’insorgere dei dubbi ed ottimizzando il tempo a disposizione. 

Metodologia108: 
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.

Approccio metodologico
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, permettendogli 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  
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 chiarezza, 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 Dewey109 e a quella costruttivistica formulata da Jonassen110.

Il laboratorio e la relazione tra i pari : “La risorsa compagni”
Il laboratorio111 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 valorizza il processo di comunicazione e dà forte motivazione del gruppo, stimolato alla creatività, 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.

108 Si ringrazia la Prof. Chiara Cordero  per il confronto e condivisione di alcuni aspetti metodologici riportati nel  Piano di Lavoro della Classe II.
109 Dewey J., Esperienza e educazione,  traduzione italiana  Ed. La Nuova Italia, Firenze, 1949. Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze, 1961. 
110 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.
111 Didattica laboratoriale. Nuovi contesti per l'apprendimento della lingua straniera, v. questa relazione successive, pp. 28-29,  40-50.
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Una delle principali chiavi di successo del processo di integrazione scolastica risiede nello stimolare rapporti di amicizia e di aiuto tra i compagni e nel favorire pratiche per la 
promozione e l'accrescimento della responsabilità empatica. Sono necessarie una serie di azioni che concorrano a creare un clima di reale accettazione all'interno della classe,  
nella quale possano concretizzarsi atteggiamenti di rispetto, considerazione empatica, positiva e di aiuto nei confronti degli altri. Tale condizione risulta fondamentale per  
favorire l'integrazione dell'allievo in situazioni di criticità, oltre che per educare tutti all'accettazione della diversità come valore. Per favorire l'integrazione di tutti gli alunni, si  
rivela fondamentale il lavoro di gruppo svolto secondo modalità di cooperative learning.  In questa prospettiva il percorso laboratoriale 'A giro' per la città di Firenze costituisce 
un tentativo di sperimentazione di metodologie e di attività di lavoro che possano offrire agli allievi esperienze armoniose per 'empatizzare'  con il  vissuto dell'altro, per  
accrescere il proprio benessere psicofisico, oltre che per l'arricchimento del bagaglio culturale.

Peer Tutoring
Gli alunni imparano molte cose dai propri compagni di classe e tramite l'aiuto reciproco migliorano l'apprendimento e le relazioni sociali. Infatti, «Affrontare insieme esperienze  
e attività è rassicurante e motivante, consente di condividere l'impegno e permette ai più fragili di raggiungere il successo grazie al supporto dei compagni più attrezzati »112. In 
questa prospettiva verrà scelto, all'occorrenza, un alunno con funzione di  tutor che, istruito sull'attività di aiuto e affiancato da un piccolo gruppo di compagni, cercherà di  
coinvolgere più da vicino l'alunno svantaggiato. 

Il Piano di lavoro113 sarà finalizzato allo sviluppo integrato delle quattro abilità, con particolare riferimento al raggiungimento delle competenze comunicative orali, tenendo 
conto dei bisogni educativi114 e delle capacità di ogni singolo alunno e ponendo l'allievo al centro delle attività didattiche. In tale prospettiva, si partirà dalle  linee generali 
condivise dal Consiglio di Classe, che prevedono la lezione frontale con l’uso privilegiato del metodo induttivo e il potenziamento crescente del metodo deduttivo,  spiegazioni  
rispettose della struttura espositiva del testo adottato e dei termini utilizzati, nonché l'articolazione grafico-schematica degli obiettivi posti, delle conoscenze, delle competenze,  
delle  abilità  e  degli  obiettivi  da  raggiungere  in  relazione  ai  contenuti  trattati.  L'attuazione  del  Piano  di  lavoro  con  modalità  laboratoriale  permette  di  agire  in  modo  
personalizzato, nel rispetto delle modalità e dei ritmi di apprendimento del singolo allievo. Inoltre, l'uso di ausili specifici e di tecnologie informatiche consente di fruire di  
strumenti di supporto alla didattica per alunni certificati,  oltre che di adottare delle misure compensative e dispensative per allievi diagnosticati con Disturbi Specifici di  
Apprendimento, come previsto dalla normativa in vigore Legge n. 170 sui D.S.A e sui B.E.S115. 

L'attività si svolgerà facendo riferimento anche alla metodologia tradizionale articolata nelle sotto elencate  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 e sintattici, al fine di sviluppare l'abilità di trovare  
adeguate soluzioni a semplici difficoltà linguistiche, quali identificare e comprendere il problema, discriminare, mettere in sequenza, formulare ipotesi e risolvere 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, con 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 

112 D'alonzo Luigi, D'Alonzo Luigi, Come fare per gestire la classe nella pratica didattica, Giunti Scuola, S. r. l., Firenze, marzo 2012, p, p. 44.
113 Villar Gómez M.E, Piano annuale di Lavoro di Lingua straniera “Spagnolo”, a. s. 2013/2014, già  condiviso e aggiornato con le Professoresse  Casalino Annarita (a.s. 2011/2012) e Lara Mei (2012/2013). 
114 Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013. Carlini Antonia, Disabilità e bisogni educativi speciali nella scuola  dell'autonomia. Modelli, risorse e strumenti per una didattica inclusiva, a cura di 

Antonia Carlini, Tecnodid Editrice, Napoli, Ottobre 2012. 
115 Legge sui D.S.A., n. 170 (08/10/2010), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244, 18/10/ 2010.   http://www.istruzione.it/.../allfocus061212_azioni_miur_inclusione_scolasti...  MIUR, L'impegno del MIUR per l'inclusione  

scolastica, Protocollo d'intesa tra il MIUR e il Ministero della Salute per rafforzare la collaborazione istituzionale in tema di inclusione scolastica, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, Ufficio VII,  
Roma. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013. Cfr.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”, Universita degli studi di Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione. Cfr. 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  .  
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- 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,  
abilità e competenze linguistici da raggiungere. 
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 e corale. Il tutto ponendo l'accento sull'esattezza della pronuncia, del ritmo e dell’intonazione, in quanto elementi chiave per un'adeguata 
comprensione orale. Si accennerà, ove 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 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. 

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 frasi,  messaggi,  descrizioni,  
esposizioni  di  fatti  e  brevissimi  dialoghi.  La  ricezione  sarà  proposta  attraverso  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) ed il dialogo di rinforzo sarà svolto tra gli alunni in pair work ed a chain work. Verrà 
dato spazio alla drammatizzazione (role play) ed alla conversazione. Gli alunni saranno incoraggiati ad esercitare l'abilità di comprensione orale in classe :

1. ascoltando frasi e dialoghi costruiti per la classe e con esercizi di listening comprehension;
2. domande a scelta multipla, domande vero/falso, completamento di griglie o tabelle;
3. tramite l'ascolto di brevi spiegazioni in L1 ed L2 da parte dell'insegnante;
4. ascoltando gli interventi della docente e dei compagni per correggere i propri errori e confrontarsi con il parlato altrui.

La memorizzazione avrà inizio in classe durante la lezione, tramite i vari tipi di esercizi da completare nel libro, integrati 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 palabras. 

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 
grafici”116.

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  
l’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 brevi 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, mediante  
completamento di dialoghi guidati e open dialogues, oltre che con la stesura di semplici descrizioni e componimenti”.
116 Cordero Chiara, Piano di lavoro, Classe I, a. s. 2011/2012, pag. 2 di 4.
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Si chiederà agli alunni di esercitare l'abilità della scrittura, sia a casa che a scuola, per fissare gli schemi grammaticali e gli elenchi di vocaboli studiati. A tale fine, 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 di produzione della lingua scritta e velocità d'uso del dizionario da parte dell'alunno.

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 delle relative  
esercitazioni nelle pagine del libro o nelle schede di lavoro distribuite. I contenuti saranno introdotti in modo graduale e progressivo. Verranno fornite tutte le indicazioni e gli  
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, sul foglio protocollo o nelle apposite schede Fichas de trabajo = schede di lavoro), nonché del materiale di cancelleria da utilizzare. Previo 
controllo dei compiti 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 a casa. In tale prospettiva si stabilisce un turno di intervento che, promuovendo la sensibilità  
all'ascolto, ottimizza il tempo e si rivela utile a favorire  l'interrogazione di tutti gli alunni.  La partecipazione degli alunni si svolgerà alternando di volta in volta interventi  in  
plenum, a coppie, individuali e a catena (quando ogni allievo riferisce 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. Tali attività dialogiche potranno diventare momenti efficaci per l'interazione orale e scritta, in quanto i testi orali  
prodotti potranno essere anche trascritti dagli alunni nei fogli d'aula. Questi ultimi saranno conservati ed inseriti nel raccoglitore ad anelli personale di ciascun alunno. Questo  
tipo di procedura coinvolge tutti gli alunni e li stimola a una partecipazione attiva e collaborativa molto utile sia per l'aggiornamento degli alunni assenti che delle docenti di  
sostegno e delle educatrici scolastiche. Infine si proseguirà il  lavoro sul testo o su fotocopie di schede e  fichas de trabajo predisposte a tale fine.  Per quanto riguarda 
l'assegnazione dei compiti /Tareas y deberes relativi allo studio e al lavoro a casa, questi saranno dettati con cura prima della fine della lezione e trascritti dagli alunni nel  
foglio idoneo. Tali compiti saranno trascritti dalla docente nel registro di classe e nel registro personale con le eventuali fotocopie di schede e fichas de trabajo predisposte a tal 
fine.  

Il percorso è corredato dal Diario di Bordo, strumento che consente di aggiornare lo svolgimento della programmazione e lo stato di avanzamento dei lavori in classe, mediante  
la documentazione e l’archiviazione di schede di lavoro: “Fichas de trabajo” prodotte durante la lezione. Tale diario è molto utile, insieme al registro di classe, per favorire il  
riscontro  e  la  ricostruzione  delle  fasi,  step  by  step, del  percorso  laboratoriale  attuato,  nonché  per  il  recupero  in  caso  di  assenza  dell’alunno.  Per  quanto  concerne  la  
documentazione dell'attività laboratoriale, si distinguono due fasi: la prima è la fase informativa, in cui vengono fornite le informazioni relative agli obiettivi da raggiungere, 
alle modalità di svolgimento del lavoro e ai riferimenti bibliografici e/o sitografici che supportano l'attività; la seconda è la fase  operativa in cui le attività svolte vengono 
riportate nelle apposite schede della brochure del Diario di Bordo, senza trascurare le annotazioni e i dati relativi ai materiali e agli strumenti utilizzati.

Tempi e fasi di attuazione 
Si prevede di svolgere l'attività durante l'orario curricolare della propria disciplina  (due ore settimanali), nell'arco di 12 ore flessibili, distribuite durante il periodo  febbraio –  
aprile (a.s. 2013/2014) per la cura dei vari segmenti di insegnamento-apprendimento, relativi alle varie fasi di attuazione per percorso laboratoriale, che è suddiviso nei seguenti  
stadi: Introduzione, Fase preparatoria, Fase di esercitazione in aula, Fase di 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 dell'attività: Benefici e rischi 
Per quanto riguarda i benefici dell'attività laboratoriale, si rileva che 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  
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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 mediante la costruzione di un clima accogliente e ricco di stimoli. È 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 e 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. Una dettagliata programmazione  delle attività da svolgere assicura autonomia e libertà d’insegnamento e rappresenta indubbiamente il 
migliore supporto per il docente, 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 degli obiettivi posti. 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 l’obiettivo. Tuttavia, non sempre le  
cose procedono secondo i nostri calcoli: i discenti stessi pongono dei quesiti, avanzano delle richieste che rendono necessario 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.  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.

Un punto importante 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 e sui materiali da usare. E’ necessario avere 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  
l'avanzamento del percorso svolto, e al contempo 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 e alla possibilità di raggiungere i traguardi previsti. 

Strumenti per il controllo, la verifica, la valutazione e  l'autovalutazione degli atteggiamenti, delle motivazioni e degli apprendimenti 
Il percorso laboratoriale è costituito da una pluralità di segmenti di materiale linguistico, che si sviluppano attorno al tema specifico della progettazione e attuazione di percorsi,  
tragitti, itinerari di andata e ritorno per raggiungere un punto della città 'a giro' tra le sue strade e beni museali. Tale percorso si basa su dei prerequisiti espressi inizialmente e 
sul raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento, visti in termini di conoscenze, competenze ed abilità. 
Il Piano di lavoro prevede varie fasi e strumenti per il controllo, la verifica, la valutazione e l'autovalutazione degli atteggiamenti, delle motivazioni e degli apprendimenti, nel  
rispetto delle varie “intelligenze” e del ritmo di lavoro degli alunni. Tutto ciò, senza trascurare l'uso di ausili specifici e di tecnologie informaticheche consentono di adottare  
delle misure compensative e dispensative per allievi con Bisogni Educativi Speciali e/o Disturbi di Apprendimento diagnosticati, come previsto dalla Legge sui D.S.A.117

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”, per acquisire un metodo di  lavoro spendibile  a livello trasversale da parte 
dell'allievo,  saranno curate  da  parte  della  docente  le  iniziative  utili  a  favorire  momenti  di  riflessione  sulla  progressione  dei  propri  apprendimenti,  sull'autovalutazione 
(riconoscimento dei punti di forza, delle proprie criticità e dei propri atteggiamenti) oltre che sulle strategie usate per apprendere le lingue.

117 Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013. Carlini Antonia, Disabilità e bisogni educativi speciali nella scuola  dell'autonomia. Modelli, risorse e strumenti per una didattica inclusiva, a cura di 
Antonia Carlini, Tecnodid Editrice, Napoli, Ottobre 2012.  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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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. 

1. 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).

2. 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.

3. 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.

4. 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.
5. 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. 

6. 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.

7. 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. 

8. 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.

9. 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. 

10. 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. 

11. 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.

12. 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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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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Proposta di attività: Riflessione sui punti di forza e di criticità riscontrati sulla propria metodologia di studio e di lavoro.
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

Autovalutazione: Riflessione dell'alunno sulla progressione dei propri apprendimenti
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IL RISPETTO DELLE REGOLE

REGLAS QUE HAY QUE OBSERVAR DIARIAMENTE EN LA ESCUELA118

Respeto de las personas  y de los objetos Atención a la seguridad Organización de la comunidad
E
L

 R
E
G
L
A
M
E
N
T
O

 E
S
C
O
L
A
R

Respeto el horario. Entro en la escuela de manera ordenada Llevo siempre todo el material necesario.

Me dirijo a los Profesores con respeto. Tengo la cartera/mochila cerca de mi evitando que los 
compañeros puedan tropezar.

Levanto la mano para hablar.

Me dirijo a los bedeles con respeto. No me balanceo en la silla. Reflexiono antes de hablar y de intervenir.

Me dirijo a mis compañeros con respeto. No me siento en el pupitre. Respeto el turno y el tiempo de intervención.

Presto atención a quien está hablando. No lanzo ningún objeto. No impongo mi punto de vista.

No gasto bromas pesadas. No me asomo por la ventana. No interrumpo la explicación.

Evito la contaminación acústica. Pido permiso para abrir la ventana. No disturbo durante la lección.

Uso el baño de manera civil. No corro por la clase y tampoco por el pasillo. Pido permiso para levantarme.

Me siento compuesto. No empujo a los compañeros. Pido permiso para salir de la clase.

Cuido los objetos y muebles de la clase. Durante el recreo permanezco en mi planta. No me levanto de mi sitio durante el cambio de hora.

Como solamente durante el recreo. No gasto bromas pesadas. Me levanto solamente durante el recreo.

Bevo durante el cambio de hora. Intento evitar las situaciones arriesgadas. Respondo educadamente.

Colaboro al reciclaje del papel. Evito las situaciones peligrosas. Pido ayuda si lo necesito.

Colaboro al reciclaje del plástico. Salgo de la escuela de manera ordenada. Si puedo ayudo a los demás.

Mantengo limpia la clase. Sigo todas las instrucciones de seguridad Acepto la ayuda en caso de necesidad

Participo a las actividades propuestas y cuando termino mi trabajo recojo mi material y dejo todo en orden

Riflessione del alunno sul rispetto delle regole a scuola

118 Cfr. Professoressa Cordero Chiara, Regole a.s. 2013/2014.
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Feedback da parte degli alunni sull'attività svolta119  

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

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

Expresa tu opinión sobre la actividad  realizada 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 attegiamenti, abilità e potenziale di apprendimiento
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 ultimo lema de la ficha de trabajo puede ser ulteriormente ampliado 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.

119 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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Scheda per la Valutazione periodica dei progressi dell'alunno in vista del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze120

Lingua straniera “Spagnolo”

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

1 Ascolto 
(comprensione 
della  lingua 
orale)

1. 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.

2. 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)

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

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

3. 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) 

1. 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

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.

****
***
**
*

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

6 Riflessioni  sulla 
progressione  del 
proprio 
apprendimento.

1. 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 del docente  ….................................................................................          Firma del genitore  …........................................................

120 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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Scheda per la Valutazione periodica dei progressi dell'alunno in vista del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze121

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

121 Cfr. Bonaccorsi Antonella con Abbruscato Maria Teresa y Arena Carmela Antonina, Pearson Para Las Competencias, op. cit., pp. 36-37.
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Competenze digitali di base e regole da rispettare nell'Aula di Informatica
Le competenze digitali si fondano su abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: l'uso del computer per reperire, valutare, conservare,  
produrre  presentare  e  scambiare  informazioni  nonché per  comunicare  e  partecipare  a  reti  collaborative tramite  Internet  (Unione Europea,  Raccomandazione  del  
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, 2006/962/CE).

Presupposti ottimali per lo svolgimento dell'attività laboratoriale nell'aula d'informatica
Per ottimizzare la resa del lavoro degli allievi, che potranno accedere al laboratorio d’Informatica, occorre tenere presenti i seguenti accorgimenti:

1. Nelle aule di informatica sarebbe opportuno collocare dei registri, dove ogni insegnante, di volta in volta, dovrebbe  firmare la presenza sua e della  
classe e dove potrebbe, eventualmente, segnalare inconvenienti verificatisi durante l’uso dei computer e/o delle altre risorse dell’aula d’informatica per  
il ripristino della normalità.

2. L’intervento del tecnico, nei casi di necessità, dovrebbe  essere tempestivo per non rallentare o interrompere le attività laboratoriali in corso.

3. E’ importantissimo ottimizzare e gestire il tempo a disposizione.

4. E’ necessario rispettare le scadenze per la consegna dei lavori.

5. Per avere maggiori garanzie e per non rischiare di perdere i lavori sarebbe opportuno salvare il proprio lavoro sulla chiave USB personale.

6. Gli allievi svilupperanno la consapevolezza dei diritti e doveri propri ed altrui, rispettando i materiali e le produzioni rinvenuti nel laboratorio, qualora  
fossero  incustoditi, dimenticati o smarriti.

7. Ogni allievo e /o gruppo classe dovrà lavorare sempre nella stessa postazione per salvare i lavori nel disco rigido del computer assegnato, sia per non  
rischiare di perdere ciò che è stato prodotto, sia per responsabilizzare gli alunni sulla gestione e la tutela del materiale messo a loro disposizione.

8. Almeno una stampante deve essere funzionante, collaudata/collegata al computer nonché  munita di cartuccia e carta (una congrua quantità di fogli a  
disposizione) per produrre tempestiva copia dei lavori effetuati al fine di  riportare le correzioni, aggiunte e/o perfezionamenti da farsi nei tempi dovuti.  
Tutto questo per ottimizare la gestione del lavoro del gruppo nell’aula e facilitare l’ulteriore compito di autocontrollo degli allievi a casa. Mancando la  
possibilità di controllo della produzione diventa  più difficile dare senso a quello che si fa, mentre ne risente l’attività di scambio del gruppo/classe. 
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RIFLESSIONI FINALI

La Collana di Eleonora, da una perla all'altra rappresenta il risultato dell'attività di ricerca-azione svolta per il Curricolo di Lingua straniera "Spagnolo".
Dal a.s. 2004/2005, mediante attività convergenti con le proposte formative ministeriali, si è curato l'inserimento di attività laboratoriali interdisciplinari integrative nei  
Piani di Lavoro annuali e nella Programmazione dei Progetti per alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di I Grado,  volte a valorizzare due importati 
risorse del territorio fiorentino: i Beni museali e le Istituzioni e Corsi di studio della scuola secondaria di II Grado varati dalle recenti riforme ministeriali

Durante questa esperienza decennale  sono stati raggiunti dei risultati concreti ed apprezzabili, ottenuti con i contributi annuali realizzati con gli alunni delle 9 classi  
assegnate, che sono stati accuratamente aggiornati e raccolti nelle schede delle brochure di ciascuno dei  sette percorsi laboratoriali che compongono questo Progetto122:

1. Sottoprogetto n. 1: Caleidoscopio: Forme, misure e colori (Percorso laboratoriale aggiornato con alunni della Classe I)123 .
2. Sottoprogetto n. 2: 'A giro' per la città di Firenze (Percorso Laboratoriale aggiornato con alunni della Classe II)124.
3. Sottoprogetto n. 3: Webquest La Collana di Eleonora, da una perla all’altra (Percorso laboratoriale aggiornato con alunni delle Classi II e III) 125.
4. Sottoprogetto n. 4: Proyectos y planes para el futuro (Percorso laboratoriale aggiornato con alunni della Classe III)126.
5. Sottoprogetto n. 5: Danzare le parole (Percorso laboratoriale interclasse aggiornato con gli alunni delle Classi I, II e III)127.
6. Sottoprogetto n. 6: Premios Nobel españoles e hispanoamericanos premiados con el Nobel y otros personajes ilustres (Percorso Laboratoriale   

                               aggiornato con gli alunni della Classe III)128.
7. Sottoprogetto n. 7: El español en el mundo - El mundo del español: Áreas de difusión de la lengua española en el mundo(Percorso laboratoriale 

interclasse aggiornato con gli alunni delle Classi I, II e III)129.

Il titolo del Progetto La Collana di Eleonora, da una perla all'altra, che fa riferimento al ritratto di  Eleonora di Toledo e il figlio Giovani130, trattato nel Percorso 
Caleidoscopio,  offre varie chiavi di lettura che si  completano a vicenda. Le “perle”  sono state rappresentate, sicuramente,  dai beni museali  medicei studiati  ma, 
soprattutto, dai preziosi contributi degli alunni. Tali contributi sono stati calibrati, raccolti, documentati e archiviati grazie alla produzione digitale, che ha consentito la 
disposizione dell'insieme dei  percorsi come le perle di una collana. 
L'approccio laboratoriale, con  modalità cooperative learning e l'utilizzo di strumenti digitali hanno facilitato il confronto e la condivisione delle buone pratiche, che  
sono passate a catena "da una classe all'altra", facendo circolare ininterrottamente il Beneficio, "da una mano all'altra", come le Tre Grazie . 

La “Collana” rappresenta, quindi, il risultato del collaudo delle “perle”: esperienze laboratoriali documentate e aggiornate, dal 2004 a tutt'oggi, con la partecipazione di  
alcuni colleghi del C.D., delle Commissioni Curricolo, Continuità e Valutazione131, dei docenti di diverse classi, sezioni e plessi della Scuola secondaria di Primo Grado, 
122 Progetto Generale La Collana di Eleonora, da una perla all’altra ( Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012, Prot. N. 5032/CP del 26/08/2014).
123 Prot. N. 3579/CP del 22/5/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014.
124 Prot. N. 2953 / CP del 19/04/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014.
125 Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012.
126 Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012.
127 Prot. N. 3406/A-15 del 13/05/2013.
128 Prot. N. 3811/CP/ del 03/06/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014.
129 Prot. N. 3812/CP del 03/06/2014 e Prot. N 4880/CP del 01/08/2014.
130 realizzato da Bronzino, pittore della Famiglia Medici in 1545.
131 Commissione Continuità e Curricolo Scuola Secondaria di Primo Grado "Carducci" a.s. 2007/2008; Commissione Continuità e Curricolo Scuola Secondaria di Primo Grado "Carducci" a.s. 2008/2009; Commissione Continuità,  

Curricolo, Valutazione Scuola Secondaria di Primo Grado“Botticelli-Puccini” a.s. 2009/2010; Commissione Continuità, Curricolo  Istituto Comprensivo "Puccini" a.s. 2010/2011; Commissione Continuità, Curricolo Istituto 
Comprensivo "Puccini" a.s.  2011/2012; Commissione Continuità, Curricolo Istituto Comprensivo "Puccini" a.s.  2012/2013; Commissione Curricolo Istituto Comprensivo "Puccini"  a.s. 2013/2014.
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dove è stato espletato il servizio: “Botticelli Puccini”132, “Galluzzo” Scuola Annessa all'Istituto d'Arte di Porta Romana133,  “Carducci”134, Istituto Comprensivo “Centro 
Storico”135 “Puccini”136, Istituto Comprensivo “Puccini”137 e di altre realtà scolastiche e di esperti esterni138. 
La lunga  esperienza del precariato si è rivelata un'incredibile occasione di arricchimento personale. È stato molto proficuo, infatti, entrare in contatto con centinaia di 
colleghi dei collegi delle succitate scuole in cui si è prestato servizio con i quali è avvenuto uno scambio continuo di informazioni sui ragazzi e consulenze su alcuni  
interventi interdisciplinari. Solo avvalendosi di tale esperienza, frutto della fattiva collaborazione tra gli insegnanti delle diverse materie e dei vari ordini di scuola, il  
lavoro può essere portato a termine in modo efficiente e rappresentare una ‘buona pratica’ da conservare e riproporre agli allievi futuri.

Ciascuno dei singoli  Percorsi Laboratoriali  è stato strutturato e sviluppato seguendo le indicazioni  ministeriali  e  include varie schede relative alla Presentazione,  
Collocazione all'interno del Curricolo, Obiettivi (Formativi, Educativi e di Apprendimento), Metodologia e Fasi di attuazione, Diario di Bordo, Schede di lavoro: Fichas 
de trabajo, Documenti per la lettura e comprensione di testo, Proposte di attività per lo sviluppo delle quattro abilità di base e per le riflessioni grammaticali, Esercizi e 
Prove di verifica (orale e scritta), Schede per la valutazione e  l'autovalutazione degli apprendimenti, Schede per la rilevazione/ Feedback da parte degli alunni per il 
riscontro  sull'attività  svolta,  Questionario  docente  (Scheda  per  il  bilancio  dell'attività  svolta  per  la  realizzazione  del  percorso  laboratoriale),  Riferimenti  teorici,  
metodologici e scientifici di supporto all'opera di ricerca-azione attuata (Bibliografia, sitografia, discografia, Quadro normativo di riferimento), Corsi di Formazione e di  
aggiornamento. Alcuni sono dotati anche di un Indice di contenuti. 
La Programmazione del Progetto, che è stata inclusa nel Piano di Lavoro annuale e nel POF del I.C., ha agevolato il confronto e la condivisione con il Collegio,  
consentendo di affrontare molteplici attività interdisciplinari (area linguistico-artistico-espressiva) che  hanno fornito nuovi contesti  per l’apprendimento della lingua  
straniera. 

Dal punto di vista dell'educazione linguistica, nella prima fase dei percorsi laboratoriali si propone l'approfondimento di alcuni aspetti, quali: la competenza semantico-
lessicale, la riflessione grammaticale, le quattro abilità linguistiche di base, mentre in un secondo momento si affronta  l'analisi, la comprensione e la rielaborazione dei  
testi, senza trascurare un attento riferimento ai metodi di valutazione e  ai processi di apprendimento. La sperimentazione dell'attività laboratoriale ha consentito lo  
studio della lingua e l'approfondimento di alcuni aspetti significativi della Cultura spagnola e dei paesi ispanoparlanti,  attraverso l’analisi e la discussione di materiali
 autentici139 e di informazioni reperibili tramite siti web140, che si sono rilevati utili a favorire la riflessione linguistica stimolando la partecipazione  degli alunni. 

132   Scuola secondaria di Primo Grado “Botticelli-Puccini” con  cui ho lavorato durante il triennio scolastico 2003/2004, 2004/2005 , 2005/2006 e 2009/2010.
133 Scuola Annessa all'Istituto d'Arte “Galluzzo”, a. s. 2004/2005.
134 Scuola secondaria di Primo Grado “Carduci”, a.s.  20007/2008.
135 Istituto Comprensivo “Centro Storico”, a.s. 2008/2009.
136 Scuola secondaria di Primo Grado “Puccini”  a. s. 2009/2010.
137 Scuola Secondaria di I Grado "Puccini" dell'Istituto Comprensivo "Puccini" di Firenze, dal aa. ss. 2010/2011- a tutt'oggi, sede della Cattedra di Titolarità, dove è espletato il servizio in qualità di docente per la Classe di Concorso 

A445:  Lingua straniera “Spagnolo”.
138 che hanno collaborato per la correzione delle Bozze dei singoli Percorsi Laboratoriali: le Professoresse  Ilaria Tipaldi, docente abilitata per l’insegnamento di lingua straniera Tedesco (CL/: A545-A546), 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). La Professoressa Tipaldi, che è  guida turistica autorizzata per la città di Firenze, ha collaborato alla correzione delle bozze del  
Progetto Generale "La Collana di Eleonora, da una perla all'altra", dei Percorsi laboratoriali: "Caleidoscopio", "A giro" per la città di Firenze " e Webquest "La Collana di Eleonora" nel periodo 2007/2008 - 2010/2011); 
Lucrezia Melillo, docente di  Sostegno,  Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica, Scuola secondaria di I Grado, Firenze. Collaboratrice  per la correzione delle Bozze dei percorsi laboratoriali: Progetto Generale "La 
Collana di Eleonora, da una perla all'altra" e "Caleidoscopio" ,  nel periodo 2007/2008 - 2011/2012.; Pamela Galloni ("Danzare le parole" 2012/2013); La Dottoressa Mugnai è assegnista di ricerca presso il CESPRO, 
Università  degli  Studi di Firenze e guida turistica autorizzata per Firenze e provincia ed ha collaborato alla correzione delle bozze dei Percorsi laboratoriali  "A giro" per la città di Firenze, "Danzare le parole" e della 
Programmazione del "Progetto La Collana di Eleonora" 2012/2013 - 2013/2014); La Professoressa Vincenza Rita Megna Personale Educativo (PPPP) presso l'Educandato della Santissima Annunziata di Firenze, ha partecipato 
alla correzione delle bozze dei Percorsi laboratoriali:  "Danzare le parole", del "Aggiornamento Programmazione La Collana di Eleonora, da una perla all'altra",  "Premios Nobel Españoles e hispanoamericanos y otros  
personajes ilustres", "El español en el mundo - El mundo del español" 2013/2014).

139  Ved. Riferimenti teorici e Bibliografia del presente percorso, pp 62-71.
140  Ved. Siti web, pp. 63-65 del presente percorso.
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Sono state promosse numerose attività e occasioni comunicative che hanno consentito di migliorare la metodologia di studio con attività volte a potenziare la capacità di  
ascolto attivo reciproco, la comprensione del messaggio orale, la pertinenza ed il corretto uso lessicale, la coerenza logico-semantica, gli  aspetti  fonici e fonetici  
caratteristici della musicalità e ritmica tipici della lingua spagnola e, infine, le riflessioni sulla progressione degli apprendimenti e l'autovalutazione delle abilità e  
competenze raggiunte141.

Si è fatto ampio uso delle tecnologie informatiche, che ha reso gli allievi protagonisti attivi e consapevoli. La consultazione dei siti internet ha contribuito ad illustrare 
ed ampliare l’orizzonte socio-culturale degli studenti, mentre 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. Il favorevole clima relazionale instauratosi tra la gli alunni durante lo svolgimento delle attività  
laboratoriali ha facilitato lo sviluppo delle abilità socialmente utili dando la possibilità di partecipare attivamente a tutti  nel lavoro di gruppo. Ciò ha stimolato il senso 
di coesione e di fattiva collaborazione tra compagni, incrementando l’autostima di tutti gli allievi.
 
Grazie all’inserimento di queste risorse e strumenti nelle attività del Percorso laboratoriale Caleidoscopio, gli alunni della Classe I sono stati motivati al reimpiego 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 gli 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) ha rappresentato un mezzo prezioso per supportare e veicolare l’azione  
didattico-educativa potenziando, al contempo, lo sviluppo delle competenze di tipo editoriale. 

Gli alunni della Classe II, che hanno lavorato soprattutto al Percorso laboratoriale 'A giro' per la città di Firenze, hanno approfondito alcuni aspetti sulla vita e le dimore 
della Famiglia del Granduca e sono stati indotti a riflettere sul confronto tra lo stile di vita italiano e di quello spagnolo nel tempo. Gli studenti hanno progettato tragitti  
dalla scuola a vari monumenti del 'Quartiere mediceo' fiorentino, hanno descritto nel dettaglio i particolari relativi all'orario, mezzi di trasporto, tappe dell'itinerario e  
beni museali visitati e hanno ricostruito il percorso ad esperienza conclusa; sono stati precisi e collaborativi durante lo svolgimento delle attività di progettazione svolte  
in aula, mentre si sono rivelati dei veri professionisti nell’affrontare, riflettere e descrivere contestualmente, a turno, tramite simulazione di role play e diario di bordo, la 
simulazione delle diverse tappe dell'itinerario. Tale attività laboratoriale, che è stata accreditata loro come prova di verifica orale e scritta, ha permesso di verificare  
anche in situazione virtuale: ‘a giro’ per le strade della città, il bagaglio lessicale appreso, le competenze ed abilità comunicative reali maturate grazie alla padronanza  
sulle strutture linguistiche e riflessioni grammaticali  sull’appropriato uso delle espressioni di 'moto a luogo' e dei tempi:  Pretérito perfecto = Passato prossimo e 
Pretérito indefinido = Passato remoto, previste nel programma di studio svolto. 
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 dimore della famiglia Granducale, le usanze dell’epoca, il modus vivendi rinascimentale, spaziando tra spiritualità, festività, 
ludi e cibo e permettendo loro di viaggiare nel tempo e di  cogliere aspetti  significativi di ieri  ed oggi.  Si è lasciato libero spazio alla riflessione sul contributo  
dell’Ordine dei Domenicani per il commento degli affreschi raffigurati nel Cappellone degli Spagnoli, che ci hanno permesso di spaziare e di disquisire in un suggestivo 
sentiero costellato da misteriosi archetipi.

141 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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L’inserimento della seconda lingua straniera "Spagnolo" 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 Medici, con particolare riferimento alla Granduchessa  
Eleonora.  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 alla scomparsa dell'abito funebre, gioielli e cause della morte di Eleonora 142. 
Inoltre,  la mostra Bronzino, Pittore e poeta alla corte dei Medici143, presso la suggestiva cornice di Palazzo Strozzi, ha favorito la fruizione dei beni museali e delle  
numerose informazioni di tipo artistico-letterario, che hanno rappresentato una preziosa occasione per l'ulteriore aggiornamento del nostro progetto didattico-educativo. 
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 l'aristocratico splendore dello stile della nobildonna 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,  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 territorio144. 

La possibilità, offerta agli alunni dagli strumenti bibliografici e multimediali, di essere produttori e distributori di contenuti e di informazioni, ha 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". Così 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, 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.  

La sperimentazione del progetto  La Collana di Eleonora, da una perla all'altra145 ha permesso di sviluppare dal 2004 una rosa di 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. I primi tre: Caleidoscopio, 'A giro' per la città di  
Firenze e  Webquest  la  Collana  di  Eleonora  sono  incardinati  sui  beni  museali  del  Quartiere  mediceo  fiorentino,  e  possono  essere  esperimentati,  sia  in  modo 
interdisciplinare (curricolo orizzontale) che interclasse (curricolo verticale) offrendo molteplici possibilità di adattamento per favorire la continuità con il Curricolo delle  
Scuole dell’Infanzia e Primaria, conformemente alla metodologia laboratoriale indicata nelle Linee Guida per la costruzione del Curricolo - Rete di Scuole dell'area 
142 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.
143 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. 

144 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/ 

145 Villar Gómez M.E., Progetto Generale: Gioielli del territorio: I beni museali come nuovi contesti per l’apprendimento delle lingue straniere, La collana di Eleonora, 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 , Firenze, A.S. 2007/2008, pp. 1-16 di  16. Cfr. Indicazioni per il curricolo, pp. 47-73.
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Firenze Sud, alle quali ci siamo ispirati. Mentre i Percorsi: Proyectos y planes para el futuro, Danzare le parole, Premios Nobel españoles e hispanoamericanos y otros  
personajes ilustres,  El Español en el mundo - El mundo del Español, convergono trasversalmente con le attività didattico educative legate anche all'orientamento 
scolastico degli allievi ai recenti Corsi di studio varati dalle recenti Riforme Ministeriali (ivi compresi quelli istituiti presso i Licei Musicali e Coreutici ), che hanno  
presso avvio dall’anno scolastico 2011/2012 cambiando il volto della scuola superiore. 

I contenuti dell’attività, che prevedono l’utilizzo di linguaggi espressivi, verbali e non verbali, enfatizzano vari obiettivi cognitivi trasversali a tutte le materie, mediante 
schede per lo svolgimento di attività interdisciplinari in lingua straniera,  che sono trasferibili  ad altre lingue moderne comunitarie (Inglese,  Francese  e  Tedesco), 
Classiche (Latino) e  discipline (Geografia, Storia, Musica e Danza) dei vari ordini di scuola. Tali contenuti, che rispecchiano gli standard di qualità stabiliti a livello 
europeo,  si sono rivelati utili per dare forte connotazione valoriale al Curricolo del I. C. e  possono anche essere utili per lo svolgimento di attività didattiche con 
metodologia CLIL146 presso la Scuola secondaria di II Grado.
 
Proyectos y planes para el futuro insieme alla Trilogia di percorsi sui beni museali: Caleidoscopio, 'A giro' per la città di Firenze e Webquest La Collana di Eleonora, 
ha riscontrato consensi nazionali e internazionali; si è classificato tra i 10 Vincitori del Premio Label Europeo per le Lingue 2012 - Settore Istruzione (3 giugno di 2012);  
ha ricevuto la Targa commemorativa del riconoscimento del Label Europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione (durante la Cerimonia di Premiazione, celebratasi a  
Roma 8 novembre 2012) e, infine, l'Attestato per il Riconoscimento Europeo per iniziative che promuovono l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, che è stato 
conferito al I. C. "Puccini" da Androulla Vassiliou (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 (12 febbraio 2013)147.

Il Progetto La Collana di Eleonora è stato presentato, insieme a quattro Percorsi laboratoriali: Caleidoscopio, 'A giro' per la città di Firenze, Webquest La Collana di  
Eleonora e Danzare le parole, 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 dal I.C. “Ghandi” di Firenze, il giorno 8 marzo 2013.

Durante l'anno a.s. 2013/2014 il Progetto è stato ulteriormente implementato con due sottoprogetti, già in fase di sperimentazione148, aggiornati al fine di potenziare 
l'attività sull'Orientamento e la realizzazione delle tesine da presentare durante la prova orale dell'Esame Conclusivo del I Ciclo d'Istruzione.  Il primo, dal titolo Premios 
Nobel españoles e hispanoamericanos" -che include 21 Personaggi insigniti dal Premio Nobel (Letteratura (11), Fisiologia e Medicina (4), Chimica (1) Pace (5))-, è 
stato aggiornato con la collaborazione speciale degli alunni delle varie sezioni della Classe III; mentre il secondo, denominato " El Español en el mundo - El mundo del  
Español", tratta dell'importanza lingua come identità culturale e della diffusione dello spagnolo, Lingua Ufficiale dello stato in 24 paesi, che totalizza più di 500 milioni  
di ispanoparlanti distribuiti in ben 24 paesi di quattro continenti al mondo.  La lingua spagnola è una delle più parlate del globo: è il secondo idioma di comunicazione  
internazionale dopo l'inglese, mentre si aggiudica il secondo posto, dopo  il cinese, per numero di parlanti nativi madrelingua149.
146 CLIL: Content and Language Integrated Learning. 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». Cfr. CLIL nel sito:"http://it.wikipedia.org/wiki/Immersione_linguistica":  «L'immersione linguistica (dall'inglese Language immersion) è un approccio sviluppato sin dagli anni sessanta per potenziare 
l'insegnamento/apprendimento di una seconda lingua (L2) utilizzandola come veicolo per l'apprendimento di altri contenuti. Nelle scuole che usano l'"immersione linguistica", una o più discipline vengono apprese impiegando  
una seconda lingua target, diversa da quella materna degli studenti. Gli studenti, sulla base di uno specifico progetto educativo vengono quindi "immersi" nella L2 e la usano sia per apprendere le scienze, la storia, la geografia,  
e/o altre discipline che per seguire percorsi educativi anche interdisciplinari. Il termine CLIL (Content and Language Integrated Learnin), creato nel 1994, è sinonimo di immersione linguistica». 

147 Prot. N. 1410/CP del 27/02/2013.
148 durante gli aa. ss. 2007/2008 - 2012/2013, presso la Scuola Secondaria di I Grado "Botticelli-Puccini", "Carducci", Scuola "Puccini" di Firenze.
149 Cfr. Dávila Peña Celina, Liberal Trinidad Antonia, Trinidad Muñoz Antonio, Vacas Lobato Teresa, Aquí y allá se habla español. Manual de lengua y civilización hispánicas, DigiWORLD, Ed. Simone PER LA SCUOLA, 

Napoli, Febbraio 2014, pp. 12-13. Se calcula que en 2030 el 7,5% de la población mundial será hispanohablante (535 millones de personas). Dentro de tres o cuatro generaciones el 10% de la población mundial se entenderá en  
español y será EE.UU el país con mayor volumen de población hispanohablante en el mundo, por delante de México, seg ún augura el informe, Cfr. http://www.lavanguardia.com/vida/20130114/54360852169/espanol-segunda-
lengua-mas-hablada-mundo-2012.html#ixzz33U0Gc5iC
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La scuola ha il fondamentale compito di garantire l'accesso all'apprendimento delle lingue come diritto ad esprimere e gestire l'interazione comunicativa del singolo  
individuo. Le competenze disciplinari comunicative in lingua straniera conseguite dall'alunno, che rappresentano anche una delle otto competenze chiave per l'esercizio  
della cittadinanza attiva, faciliteranno senza dubbio la mediazione e la comprensione delle altre culture, mentre accresceranno le possibilità e le opportunità di studio e  
di lavoro150.

 Il piano di lavoro si è rivelato, infatti, utile per favorire il 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»151. 

L'attività didattica ha facilitato situazioni per aiutare l'alunno a:
11. Imparare ad imparare riflettendo sul proprio metodo di studio e di lavoro e sul processo di apprendimento. 
12. Progettare  e definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 
13. 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.
14. Collaborare e partecipare interagendo con gli altri, confrontandosi e accentando i diversi punti di vista. 
15. 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. La conoscenza dei beni museali ha  
accresciuto il rispetto, l'amore per l'arte e per la propria città e il senso di  appartenenza.

16. 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. 

17. Individuare collegamenti e relazioni. Sviluppare le competenze e la capacità di autovalutarsi. 
18. Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni . Entro il quadro delineato 

si  è rivelato fondamentale l’uso di materiali  autentici,  reperibili   anche tramite l'informazione a cura degli esperti  e l'integrazione  multimediale, che  ha  
permesso agli alunni di appropriarsi dei contenuti proposti  partendo da diverse prospettive e, allo stesso tempo, di rielaborarli e di realizzare il prodotto finale  
che ha illustrato gli esiti  delle loro ricerche ponendo l'accento sullo spirito di iniziativa e imprenditorialità.

I documenti digitali del Progetto La Collana di Eleonora, da una perla all'altra, dei 7 Percorsi Laboratoriali che lo implementano, dei documenti Ufficiali relativi alla  
Certificazione,  Validazione,  Accreditamento  e Premiazione  Label  Europeo delle  Lingue 2012 sono reperibili  sul  sito:  “http://icpuccinifirenze.gov.it” (sotto  la  voce 
CURRICOLO nella finestra della HOME PAGE), mentre la documentazione dei cartacei, già agli atti d'ufficio, sono stati archiviati nella Biblioteca del Istituto Comprensivo 
"Puccini" (presso la Scuola "Villani") grazie, anche, all'accurata e sollecita collaborazione degli Assistenti Amministrativi: Melania Billè, Cecilia Signorini e Roberto  
De Florio e della Responsabile per la Biblioteca della Scuola "Villani", Maestra Lorenza Masini152. 

150 Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139. Gli assi culturali pluridisciplinari . Le competenze chiave per l'esercizio della cittadinanza, in  Notizie della Scuola, Periodico quindicinale per le scuole 
primarie e secondarie,  Num. 1, a. s. 2007/2008, Tecnodid Editrice, Settembre 2007.  Cfr. Gli assi Culturali, L'asse dei linguaggi, p. 18. 

151 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. 

152 per  la Catalogazione dei documenti depositati, concernenti il Progetto  "La Collana di Eleonora", i sottoprogetti, i documenti ufficiali di valutazione,certificazione e accreditamento e premiazione  
dell'attività progettuale, già agli atti d'ufficio, in fase di perfezionamento.
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Il tutto, nella prospettiva della registrazione con licenza del materiale digitale prodotto, insieme agli alunni e durante l'orario curricolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1  
della Legge n. 128/2013 (Realizzazione diretta di materiale didattico digitale. Direzione Generale del Dipartimento per l'Istruzione)153,  come previsto dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica154.
Siamo molto lieti  di  aver realizzato il  materiale didattico digitale per il  Curricolo di  Lingua straniera  “Spagnolo” del  nostro Istituto 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 scuola155. 

Il nostro riconoscimento va agli Assistenti Amministrativi Melania Billè, Cecilia Signorini e Roberto De Florio per l'eccellente lavoro d'ufficio espletato. 
Si ringraziano la D.S. Sonia Cirri, i Prof. Maria Rosaria Di Santo156, Fabio Testi157, Vanna Boffo158, Enzo Catarzi159, Chiara Dicorato160, Michele Serviente161, Daniela 
Cellerini162,  Maria Piscitelli (Gruppo LEND di Firenze)163,  Nancy Bailey (Piano Nazionale POSEIDON, Gruppo di Firenze)164, le Professoresse Pamela Gallonii165 

153 Realizzazione diretta di materiale didattico digitale, ai sensi dell'art. 6, c. 1, legge n. 128/2013: «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 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». Realizzazione diretta di materiale didattico digitale. Direzione Generale del 
Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia Scolastica - MIUR.  AOODGS. REGISTRO UFFICIALE (U). 0002061. 199 -03 - 2014.

154 È predisposto sul sito del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e sul sito dell'AIE - Associazione Italiana Editori (www.aie.it) - uno specifico servizio di FAQ. A i sensi dell'art. 6, c. 1, legge n. 
128/2013 Realizzazione diretta di materiale didattico digitale. Direzione Generale del Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia Scolastica -  
MIUR.  AOODGS. REGISTRO UFFICIALE (U). 0002061. 199 -03 - 2014.

155 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 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». 

156 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.

157 Prof. Fabio Testi,  Corso di Formazione sul Curricolo, Polo Scuole Firenze Sud, 25/9/2008-14/5/2009. Seminario Scuole Firenze Sud, Istituto Comprensivo Galluzzo, Sc. Media Papini, 06/10/2008.  
Seminario Scuole Firenze Sud: La Costruzione del Curricolo di Scuola. Resoconto dei processi attivati nel corso dell'anno scolastico. Le linee guida per la costruzione del curricolo di Scuola.” , presso 
I.C. “Galluzzo”, 14 maggio 2009. 

158 Vanna Boffo,  Franco Cambi,  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.).

159 Enzo Catarzi, 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).

160 Dicorato Ch.,  Corso di preparazione al percorso blended integrato per docenti neo assunti 2009 – 2010 dal titolo:  Superare l'anno di formazione da protagonista – II° Edizione, 2009 2010.  Sito: 
www.laboratorioformazione.it.  

161 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.

162 Daniela Cellerini, Funzione Strumentale Commissione Curricolo-Continuità dell'Istituto Comprensivo "Puccini", A. S. 2010/2011.
163 Maria Piscitelli, Responsabile LEND  (Lingua e Nuova Didattica) e CIDI di Firenze
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Vincenza Rita Megna166,   e  soprattutto,  Lucrezia  Melillo167,  Ilaria  Tipaldi168 e  Laura  Mugnai169 (con le quali  ho condiviso,  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 laboratoriale 170. 

Firenze, 24 agosto 2014 
                                                                                                                                                                                                                  María Elena Villar Gómez

164 Piano Nazionale Poseidon, Gruppo Firenze 2010,  ved. 51. 8.  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.

165  Pamela Galloni , docente di italiano della Scuola II di II Grado, per la collaborazione esterna prestata per la  correzione della bozza del Percorso Laboratoriale "Danzare le parole", nell'a.s. 2012/2013.
166 Vincenza Rita  Megna, Personale Educativo, ha partecipato alla  correzione delle Bozze dei seguenti: "Aggiornamento Programmazione La Collana di Eleonora, da una perla all'altra", "Danzare le parole",  "Premios Nobel  

Españoles e hispanoamericanos y otros personajes ilustres", "El español en el mundo - El mundo del español", durante il periodo 2011/20132-  2013/2014. 
167 Lucrezia Melillo, docente di  Sostegno,  Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica, Scuola secondaria di I Grado, Firenze.  Ha partecipato alla correzione delle Bozze dei percorsi laboratoriali:  

Progetto Generale "La Collana di Eleonora, da una perla all'altra" e "Caleidoscopio" ,  nel periodo 2007/2008 - 2011/2012.
168 Tipaldi Ilaria docente abilitata per l’insegnamento di lingua straniera Tedesco (CL/: A545-A546), e  guida turistica autorizzata per la città di Firenze (Collaboratrice per la correzione delle Bozze dei  

percorsi laboratoriali sui Beni museali: Progetto Generale "La Collana di Eleonora, da una perla all'altra", "Caleidoscopio", "A giro" per la città di Firenze " e Webquest "La Collana di Eleonora" nel 
periodo 2007/2008 - 2010/2011.

169 Laura Mugnai, Assegnista di ricerca presso il CESPRO, Università degli Studi di Firenze e guida turistica autorizzata di Firenze e provincia . Collaboratrice per la correzione delle Bozze dei percorsi  
laboratoriali seguenti: "A giro" per la città di Firenze, "Danzare le parole" e "Programmazione Progetto La Collana di Eleonora", durante il periodo 2012/2013 - 2013/2014.

170 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), 
Mariani Anna (Arte e immagine).
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P.O.F. 2013/2014

La Scuola Secondaria di I grado “Puccini” si avvale del Progetto curricolare “La Collana di Eleonora: da una perla all’altra”, condotto dalla Prof.ssa María Elena Villar Gómez  
e svolto con gli alunni del corso di lingua straniera “Spagnolo” delle Classi I, II e III durante il quadriennio 2009/2010 – 2012/2013. Tale progetto è integrato da sette percorsi  
graduati e calibrati sui bisogni dei discenti: “Caleidoscopio”, “A giro per la città di Firenze”, “Webquest La Collana di Eleonora”, “Proyectos y planes para el futuro” e 
“Danzare le parole“, che valorizzano la cultura dell'orientamento dell'allievo alla scelta della scuola Secondaria di II Grado. Agli studenti vengono infatti proposte svariate  
attività  laboratoriali  convergenti  nell'area  linguistico-artistico-espressiva  con  riferimenti  specifici  ai  percorsi  di  studio  delle  sezioni  dei  nuovi  Licei  varati  dalla  Riforma  
Ministeriale.

“Proyectos y planes para el futuro”, che si è svolto sotto l’egida del Piano Nazionale POSEIDON – 2010, si è classificato tra i dieci vincitori del LABEL EUROPEO DELLE 
LINGUE 2012 – SETTORE ISTRUZIONE.  Il  3  luglio  2012 all’Istituto  Comprensivo  è  stato  assegnato  il  prestigioso  riconoscimento  da parte  della  Commissione  di  
Valutazione dei progetti, costituita da membri del MIUR, delle Agenzie LLP, Indire e Isfol, Direzione Generale Affari Internazionali, Associazioni LEND e ANILS, British  
Council, Goethe Istitut, Consejería de Educación dell’Ambasciata di Spagna e Institut Français. 

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma presso “Spazio Europa”, sede della Rappresentanza italiana della Commissione Europea, in data 8 Novembre 2012, con la  
partecipazione del MIUR – Direzione Generale per gli affari Internazionali, dell’Agenzia nazionale LLP Leonardo da Vinci-ISFOL, Comenius, Erasmus, Grunditving, Visite di  
Studio – Indire, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e dei succitati Istituti di cultura straniera in  
Italia. Durante l'evento, l’I.C. 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. 

       

“Proyectos y planes para el futuro” è stato inserito dalla Commissione Europea nel European Language Label Database e 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 febbraio 2013.

I Progetti vincitori sono stati illustrati durante il Seminario Nazionale LEND “Le Lingue e la città – Lavoro – Cittadini – Culture”, che si è tenuto a Firenze nei giorni 25/26 
ottobre 2013, nello spazio dedicato alla presentazione dell'iniziativa NELLIP (Network of European Language Labelled Initiatives and Projetcts),Rete europea dei progetti che 
hanno ottenuto il Label per il contributo alla qualità nell'insegnamento delle lingue straniere.

“Proyectos y planes para el futuro”, “Danzare le parole”, “Caleidoscopio” e “Webquest La Collana di Eleonora” sono stati presentati durante il Convegno “Dalla Scuola dei  
progetti ai progetti di Scuola” organizzato dall'I.C. “Ghandi” di Firenze  il 08 Aprile 2013,  nell'ambito dei Lavori di Gruppo dell'area tematica Curricolo verticale disciplinare.
I succitati percorsi laboratoriali (condivisibili e trasferibili ad altre lingue e  materie dei vari ordini e tipi di scuola) sono reperibili nei siti : “http://icpuccinifirenze.gov.it”; 
Ricerca  e  Sperimentazione  Lingua  Spagnola  “http://www.fucinadelleidee.eu”;  European  Commission  -  The  European  Language  Label  Database,  Hyperlink: 
“http://ec.europa.eu/education/language/l  abel/label_public/index.  Cfmfuseaction=  project_award&award_id=8968  ”  ,  “http://www.labeleuropeolingue.i  t/”,  “http://www. 
programmallp.it/labeleuropeolingue  ”  ; Cerimonia di premiazione “ec.europa.eu/languages/.../book_sintesi_progetti_vincitori_label 2012.p...”. 171

171 "Premios Nobel españoles e hispanoamericanos y otros personajes ilustres" , "El español en el mundo - El mundo del español" , piccola integrazione proposta per l'aggiornamento dei dati relativi al  
Progetto per il Curricolo di Lingua straniera "Spagnolo" dell'Istituto Comprensivo "Puccini" di Firenze, La Collana di Eleonora, da una perla all'altra, già inserito nel POF 2013/2014, Orientamento, al 
punto 3.4.5, pagine. 19-20. “http://icpuccinifirenze.gov.it”
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PROGRAMMAZIONE PROGETTI -  ANNO SCOLASTICO 2014/2015
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PUCCINI”        CLASSE:  I  -   SEZIONI: A, C, D 

Area di riferimento Denominazione del Progetto laboratoriale

SI FORMAZIONE:
- Lingua straniera “Spagnolo”
- Laboratori didattici

La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!
Saranno proposte alcune attività, calibrate sui bisogni degli alunni, a scelta tra i sottoprogetti:

1. sottoprogetto n. 1: Caleidoscopio, forme, misure e colori: da una forma all'altra;
2. sottoprogetto n. 5: Danzare le parole/Danzar las palabras.

I  citati  percorsi laboratoriali  sono reperibili nei siti  del  Gruppo  LEND in Ricerca e Sperimentazione 
Lingua  straniera  Spagnolo,  “http://  www.fucinadelleidee.eu  ”   e  presso  il  sito 
“http://.www.icipuccinifirenze.gov.it

SI INFORMATICA
- DSA
- BES

SI ACCOG. E INTEG. ALUNNI STRAN.

Responsabile del progetto
Docente: María Elena Villar Gómez

Eventuali  esperti  esterni:  Amici  dei  musei,  Le  chiavi  della  città  e/o  Guide:  Ilaria  Tipaldi  e  Laura 
Mugnai.

Finalità: 
1. La creazione di materiale didattico calibrato ai bisogni degli alunni con BES e DSA.
2. La memorizzazione e reimpiego delle strutture lessicali studiate.
3. La creazione fi prove di verifica graduate.
4. La documentazione e archivio del materiale interdisciplinare prodotto.
5. L'implementazione del materiale progettuale già essistente.

Obiettivi: 
1. Favorire lo sviluppo della metodologia di studio e di lavoro.
2. Promuovere la realizzazione di attività laboratoriali con modalità cooperative learning. 
3. Promuovere attività per la riflessione sulla progressione degli apprendimenti.
4. Documentare e archiviare le “Buone Pratiche” nella prospettiva del confronto e condivisione 

con alunni di altre classi e sezioni. 
5. Promuovere attività per lo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza.

Contenuti interdisciplinari area 
linguistico- artistico-espressiva e tecnologica

1. Contributo artistico e culturale della Corona spagnola alla Firenze Medicea;
2. Il territorio come contesto per l'apprendimento della lingua spagnola;
3. Confronto di alcuni aspetti del patrimonio  artistico-letterario italiano (fiorentino) con quello 

spagnolo (murciano).

Metodologia
Approccio  metodologico  situazionale-funzionale   integrato  (bilingue)  con  modalità  laboratoriale 
cooperative  learning,  che  preveda  un  ambiente  di  apprendimento  inclusivo  e,  nel  contempo,  la 
relazione di aiuto ed strategie (pair work  e “risorsa compagni") problem solving per dare supporto agli 
allievi più bisognosi e/o svantaggiati.  Tutto ciò nel rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento dei 
discenti. 

Spazi 
In loco: a scuola, nella propria aula e/o  in aula informatica e In situ: nel Bene museale.

Tempi
Indicativamente dieci ore, distribuite nel periodo settembre 2014 / aprile 2015.

Risorse finanziarie necessarie
- Rirproduzione/stampa dei materiali prodotti durante le attività laboratoriali a scuola:

1. dalla docente, in aula informatica;
2. dai custodi, tramite uso della fotocopiatrice;

- Ore di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento:  4
- Eventuali Ore collaborazioni da esperti esterni: 4

  

Firenze,                                                                                                                                                                                            La docente responsabile:  María Elena Villar Gómez
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PROGRAMMAZIONE PROGETTI -  ANNO SCOLASTICO 2014/2015
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PUCCINI”        CLASSE:  I I -  SEZIONI: A, C, D 

Area di riferimento Denominazione del Progetto laboratoriale

SI FORMAZIONE:
- Lingua straniera “Spagnolo”
- Laboratori didattici

La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!
Saranno proposte alcune attività, calibrate sui bisogni degli alunni, a scelta tra i sottoprogetti:

1. 'A giro' per la città di Firenze, da una via all'altra!;
2. Webquest sui beni museali La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!;
3. Danzare le parole/Danzar las palabras.
4. Proyectos y planes para el futuro.
5. I  citati  percorsi  laboratoriali  sono  reperibili  nei  siti   del  Gruppo  LEND  in  Ricerca  e 

Sperimentazione Lingua straniera Spagnolo,  “http://  www.fucinadelleidee.eu  ”   e presso il sito 
“http://.www.icipuccinifirenze.gov.it

SI INFORMATICA
- DSA
- BES

SI ACCOG. E INTEG. ALUNNI STRAN.

Responsabile del progetto
Docente: María Elena Villar Gómez

Eventuali  esperti  esterni:  Amici  dei  musei,  Le  chiavi  della  città  e/o  Guide:  Ilaria  Tipaldi  e  Laura 
Mugnai.

Finalità: 
1. La creazione di materiale didattico calibrato ai bisogni degli alunni con BES e DSA.
2. La memorizzazione e reimpiego delle strutture lessicali studiate.
3. La creazione fi prove di verifica graduate.
4. La documentazione e archivio del materiale interdisciplinare prodotto.
5. L'implementazione del materiale progettuale già essistente.

Obiettivi: 
1. Favorire il miglioramento della metodologia di studio e di lavoro.
2. Promuovere la realizzazione di attività laboratoriali con modalità cooperative learning.
3. Promuovere attività per la riflessione sulla progressione degli apprendimenti.
4. Documentare e archiviare le “Buone Pratiche” nella prospettiva del confronto e condivisione 

con alunni di altre classi e sezioni. 
5. Promuovere attività per lo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza.

Contenuti interdisciplinari area 
linguistico- artistico-espressiva e tecnologica

1. Contributo artistico e culturale della Corona spagnola alla Firenze Medicea;
2. Il territorio come contesto per l'apprendimento della lingua spagnola;
3. Confronto di alcuni aspetti del patrimonio  artistico-letterario italiano (fiorentino) con quello 

spagnolo (murciano).

Metodologia
Approccio  metodologico  situazionale-funzionale   integrato  (bilingue)  con  modalità  laboratoriale 
cooperative  learning,  che  preveda  un  ambiente  di  apprendimento  inclusivo  e,  nel  contempo,  la 
relazione di aiuto ed strategie (pair work  e “risorsa compagni") problem solving per dare supporto agli 
allievi più bisognosi e/o svantaggiati.  Tutto ciò nel rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento dei 
discenti. 

Spazi 
In loco: a scuola, nella propria aula e/o  in aula informatica e In situ: nel Bene museale.

Tempi
Indicativamente dieci ore, distribuite nel periodo settembre 2014 / aprile 2015.

Risorse finanziarie necessarie
- Rirproduzione/stampa dei materiali prodotti durante le attività laboratoriali a scuola:

3. dalla docente, in aula informatica;
4. dai custodi, tramite uso della fotocopiatrice;

- Ore di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento:  4
- Eventuali Ore collaborazioni da esperti esterni: 4

 

Firenze,                                                                                                                                                                                            La docente responsabile:  María Elena Villar Gómez
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PROGRAMMAZIONE PROGETTI -  ANNO SCOLASTICO 2014/2015
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PUCCINI”        CLASSE:  I I -  SEZIONI: A, C, D 

Area di riferimento Denominazione del Progetto laboratoriale

SI FORMAZIONE:
- Lingua straniera “Spagnolo”
- Laboratori didattici

La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!
Saranno proposte alcune attività, calibrate sui bisogni degli alunni, a scelta tra i sottoprogetti:

1. Proyectos y planes para el futuro.
2. Danzare le parole/Danzar las palabras.
3. El español en el mundo. 
4. Premios Nobel  y otros personajes ilustres.
5. Guernica.

I  citati  percorsi laboratoriali  sono reperibili nei siti  del  Gruppo  LEND in Ricerca e Sperimentazione 
Lingua  straniera  Spagnolo,  “http://  www.fucinadelleidee.eu  ”   e  presso  il  sito 
“http://.www.icipuccinifirenze.gov.it

SI INFORMATICA
- DSA
- BES

SI ACCOG. E INTEG. ALUNNI STRAN.

Responsabile del progetto
Docente: María Elena Villar Gómez

Eventuali  esperti  esterni:  Amici  dei  musei,  Le  chiavi  della  città  e/o  Guide:  Ilaria  Tipaldi  e  Laura 
Mugnai.

Finalità: 
1. La creazione di materiale didattico calibrato ai bisogni degli alunni con BES e DSA.
2. La memorizzazione e reimpiego delle strutture lessicali studiate.
3. La creazione fi prove di verifica graduate.
4. La documentazione e archivio del materiale interdisciplinare prodotto.
5. L'Orientamento alla scelta della scuola secondaria di II Grado.
6. L'implementazione del materiale progettuale essistente.

Obiettivi: Promuovere attività per:
1. il miglioramento della metodologia di studio e di lavoro.
2. la realizzazione di attività laboratoriali con modalità cooperative learning.
3. la riflessione sulla progressione degli apprendimenti.
4. l'autovalutazione dei propri apprendimenti.
5. La  documentazione  e  archivio  delle  “Buone  Pratiche”  nella  prospettiva  del  confronto  e 

condivisione con alunni di altre classi e sezioni. 
6. lo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza.

Contenuti interdisciplinari area 
linguistico- artistico-espressiva e tecnologica

1. Contributo artistico e culturale della Corona spagnola alla Firenze Medicea;
2. Il territorio come contesto per l'apprendimento della lingua spagnola;
3. Confronto di  alcuni  aspetti  del  patrimonio artistico-letterario italiano (fiorentino)  con quello 

spagnolo (murciano).
4. Personaggi ispanoparlanti di rilievo. 

Metodologia
Approccio  metodologico  situazionale-funzionale   integrato  (bilingue)  con  modalità  laboratoriale 
cooperative  learning,  che  preveda  un  ambiente  di  apprendimento  inclusivo  e,  nel  contempo,  la 
relazione di aiuto ed strategie (pair work  e “risorsa compagni") problem solving per dare supporto agli 
allievi più bisognosi e/o svantaggiati.  Tutto ciò nel rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento dei 
discenti. 

Spazi 
In loco: a scuola, nella propria aula e/o  in aula informatica e In situ: nel Bene museale.

Tempi
Indicativamente dieci ore, distribuite nel periodo settembre 2014 / aprile 2015.

Risorse finanziarie necessarie
- Rirproduzione/stampa dei materiali prodotti durante le attività laboratoriali a scuola:

1. dalla docente, in aula informatica;
2. dai custodi, tramite uso della fotocopiatrice;

- Ore di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento:  4
- Eventuali Ore collaborazioni da esperti esterni: 4

Firenze,                                                                                                                                                                                            La docente responsabile:  María Elena Villar Gómez 
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ELENCO FILES ALLEGATI A CORREDO DEL PROGETTO "LA COLLANA DI ELEONORA, DA UNA PERLA ALL'ALTRA"
PER IL CURRICOLO DI LINGUA STRANIERA "SPAGNOLO" DEL I. C. "PUCCINI"

“http://icpuccinifirenze.gov.it”

“PROYECTOS Y PLANES PARA EL FUTURO”, VINCITORE LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2012 - SETTORE ISTRUZIONE172.

1. Modulo di candidatura del Progetto Proyectos y planes para el futuro al Label Europeo delle lingue 2012 - Settore Istruzione (Prot. n. 3794/CP del 29/05/2012).
2. Progetto Proyectos y planes para el futuro, Percorso laboratoriale per il Curricolo di Lingua straniera "Spagnolo" per alunni della Classe III della Scuola secondaria  

di I Grado, Piano Nazionale POSEIDON 2009/2010 (Prot. N. 5789 A-15  del 03/10/2012; Prot. N.  3794/CP del 29/05/2012:  Allegato n. 7 di 7, al Modulo di 
candidatura; Prot. N. 2360 A-15, 29/03/2013.).

3. Presentazione Power Point Rosa di percorsi laboratoriali per il Curricolo di lingua straniera "Spagnolo" del I.C. "Puccini", che implementano il Progetto Vincitore  
(Allegato n. 1 di 7, al Modulo di candidatura, Prot. N.  3794/CP del 29/05/2012).

4. Notifica, da parte dell'Agenzia LLP, dell'esito positivo candidatura del Progetto  Proyectos y planes para el futuro (Prot n. 29112/D9S del 06/07/2012). 
5. Scheda di valutazione del Progetto Proyectos y planes para el futuro vincitore da parte della Commissione (03/07/2012), fornita dall'Agenzia LLP Italia (Lifelong 

Learning Programme). Codice candidatura 89-2012.
6. POF I.C. PUCCINI, Orientamento: punto 2. 3. 5, pagine 19-20.
7. Sintesi Progetto "Proyectos y planes para el futuro", Vincitore del Label Europeo delle Lingue 2012.
8. ISFOL, Book sintesi progetti vincitori Label europeo delle lingue 2012 – Settore Istruzione , Istituto Comprensivo “PUCCINI” di Firenze, Proyectos y planes para  

el futuro, pp. 47-48173.
9. Rosa dei progetti vincitori del Label Europeo delle Lingue 2012 - Settore Istruzione (Candidature istruzione VALUTAZIONE FATTA formattata.mht)174.
10. Cerimonia di Premiazione Roma 8 novembre 2012 (121108 Villar Gomez_IC Puccini_ Prixlabel lingua 2012 Roma).
11. Targa commemorativa del riconoscimento del Label europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione all'I.C. “PUCCINI”, Roma 8 novembre 2012.
12. Attestato di partecipazione Villar Gómez María Elena, Cerimonia di premiazione Label europeo delle Lingue, Roma 08 novembre 2012.
13. Proyectos  y  planes  para  el  futuro  /Projets  and  plans  for  the  future,  European  Commission,  The  European  Language  Label,  Award  to  a  project  - 

Detailsfile:///E:/European%20Commission%20-%20The%20European%20Language%20Label.htm
14. Lettera notifica  Riconoscimento Europeo per iniziative che promuovono l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue al Progetto  Proyectos y planes para el  

futuro del I.C. "Puccini" di Firenze (Prot. N. 1410/CP del 27/02/2013).
15. Attestato per il Riconoscimento Europeo per iniziative che promuovono l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue al Progetto  Proyectos y planes para el  

futuro del I.C. "Puccini" di Firenze, conferito da Androulla Vassiliou (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, 12 febbraio 2013 (Prot. N. 1410/CP del 27/02/2013).

172 La documentazione dei cartacei è agli Atti d'Ufficio col Prot. N. 4995/CP del 22/08/2014 e Prot. N. 4976/B02 del 20 Agosto 2014 e 4969/CP del 19 agosto 2014, mentre la documentazione digitale è reperibile sul sito  
dell'Istituto Comprensivo "Puccini". Hyperlink“http://icpuccinifirenze.gov.it”,  Home page, sotto la voce CURRICOLO, nella Cartella PROYECTOS Y PLANES PARA EL FUTURO IC PUCCINI - VILLAR GOMEZ 
MARIA ELENA.

173 Hyperlink::“http;//www.ec.europa.eu/.../news/.../book_sintesi_progetti_vincitori_label_2012...”. María Elena Villar Gómez, Proyectos y planes para el futuro in Progetti vincitori Label Europeo delle  
lingue 2012 – Settore Istruzione - Italia, a cura Natalia Guido e Michela Volpi con la supervisione di Anna Sveva Balduini dell' Agenzia nazionale LLP (Lifelong Learning Programme/ Programma di 
apprendimento permanente) e ISFOL,  Cerimonia di Premiazione, 8 Novembre 2012, “Spazio Europa” Rappresentanza italiana Commissione europea, Roma,- Palazzo Campanari – Via IV Novembre,  
149, pp. 47-48.

174 Rosa dei progetti vincitori,  “http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue”, pdf Lista delle candidature Label europeo delle lingue 2012 settore istruzione.  Label europeo delle lingue     - Programma   
LLP - llp  ,   www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=2581&id...
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https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.programmallp.it%2Fbox_contenuto.php%3Fid_cnt%3D2581%26id_from%3D1%26style%3Dllp%26pag%3D2&ei=TdDzU9jzHITqyQPevYGwCw&usg=AFQjCNH2WktFA1brtCF-SE3NaAMjrxjyDA
http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue


ELENCO  FILES DEL PROGETTO "LA COLLANA DI ELEONORA, DA UNA PERLA ALL'ALTRA" E DEI 7 PERCORSI LABORATORIALI
AGLI ATTI D'UFFICIO E INSERITI NEL SITO DEL ISTITUTO COMPRENSIVO "PUCCINI"175 

“http://icpuccinifirenze.gov.it”

1. Aggiornamento Programmazione del  Progetto  La Collana di  Eleonora,  da una perla all'altra per il  Curricolo di Lingua straniera del  I.C. "Puccini",  a.s. 
2014/2015 (Prot. N. 4894/CP del 06/08/2014), nella prospettiva della registrazione con licenza del materiale prodotto con gli alunni delle Classi I, II e III, con la  
collaborazione di alcuni docenti dei C.C. e colleghi della Commissione Curricolo durante gli aa.ss. 2007/2008 - 2013/2014. Ciò ai sensi dell'art. 6, c. 1, legge n. 
128/2013 (Realizzazione diretta di materiale didattico digitale. Direzione Generale del Dipartimento per l'Istruzione)176.

2. Presentazione in Power Point dei Percorsi laboratoriali del Progetto "La Collana di Eleonora, da una perla all'altra" per Curricolo della Scuola Secondaria di I 
Grado (Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012).

3. PROGETTO GENERALE: La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!, Progetto generale  per il Curricolo di Lingua straniera per alunni delle Classi I, II e  
III della Scuola Secondaria di I Grado (Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012).

4. Caleidoscopio: Forme, misure e colori: Percorso/esperienza laboratoriale multimediale sui beni museali del territorio per alunni della Scuola Secondaria di I  
Grado, Classe I. (Prot. N. 3579/CP del 22/5/2014 e Prot. N. 4880/CP del 01 /08/2014).

5. 'A giro' per la città di Firenze: Percorso laboratoriale multimediale sui beni museali del territorio per alunni della Scuola Secondaria di I Grado, Classe II (Prot. 
N. 2953 / CP del 19/04/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014).

6. Webquest La Collana di Eleonora, da una perla all'altra: Percorso laboratoriale multimediale sui beni museali del territorio, per alunni della Scuola Secondaria 
di I Grado, Classe III, (Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012 e Prot. N. 4880/CP del 01/08/2014).

7. Proyectos y planes para el  futuro: Progetti  e  piani  per il  futuro ,  Percorso/esperienza laboratoriale multimediale  per alunni  della Classe III  della Scuola 
Secondaria di I Grado. Piano Nazionale POSEIDON 2009/2010 (Prot. N. 5789 A-15 del 03/10/2012; Prot. N.  3794/CP del 29/05/2012: Allegato n. 7 di 7, al 
Modulo di candidatura Label Europeo delle Lingue 2012 - Settore Istruzione; Prot. N. 2360 A-15, 29/03/2013).

8. Webquest Premios Nobel españoles e hispanoamericanos y otros personajes ilustres,  Percorso laboratoriale multimediale per alunni della Classe III della 
Scuola Secondaria di I Grado (Prot. N. 3811/CP/ del 03/06/2014 e Prot. N 4880/CP del 01 /08/2014).

9. Webquest El Español en el mundo - El mundo del Español, Percorso laboratoriale multimediale sulle aree di diffusione della lingua spagnola nel mondo, per 
alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di I Grado (Prot. N. 3812/CP del 03/06/2014 e Prot. N. 4880/CP del 01/08/2014).

10. Danzare le parole, Percorso esperienza laboratoriale multimediale per alunni della Scuola Secondaria di I Grado (Prot. Allegato n. di al Modulo di Candidatura 
Label Europeo delle Lingue 2013 - Settore Istruzione, Prot.N. 3406/A-15 del 13/05/2013).

175 La documentazione dei cartacei è agli Atti d'Ufficio:  Prot. N. 4995/CP del 22/08/2014  e Prot. 4969/CP del 19/8/2014,  mentre la documentazione digitale è reperibile sul sito dell'Istituto Comprensivo "Puccini". 
Hyperlink“http://icpuccinifirenze.gov.it”, Home page, sotto la voce CURRICOLO, nelle Cartelle 10 PERCORSI LABORATORIALI PER IL CURRICOLO DI LINGUA SPAGNOLO DEL IC PUCCINI AS 2013/2014 da  
1/10 a  5/10, 10 PERCORSI LABORATORIALI PER IL CURRICOLO DI LINGUA SPAGNOLO DEL IC PUCCINI AS 2013/2014 da 6/10 a  8/10, 10 PERCORSI LABORATORIALI PER IL CURRICOLO DI LINGUA  
SPAGNOLO DEL IC PUCCINI AS 2013/2014 da 9/10 a  10/10, 

176 Realizzazione diretta di materiale didattico digitale. Direzione Generale del Dipartimento per l'Istruzione ai sensi dell'art. 6, c. 1, legge n. 128/2013: «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 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». MIUR. AOODGOS. Registro Ufficiale (U) 0002061. 19-03-2014.
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ELENCO ATTESTATI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
ALLEGATI  AL PROGETTO PER IL CURRICOLO DEL ISTITUTO COMPRENSIVO "PUCCINI" 177

“http://icpuccinifirenze.gov.it”

In allegato al Progetto La Collana di Eleonora, da una perla all'altra si consegnano i seguenti documenti di valutazione rilasciati dalle competenti autorità:
1. Dati personali per l'acceso al sito For Docenti - Ambiente per la Formazione permanente: http://puntoeduri.indire.it  .  

2. Attestato finale e  Dettaglio Attività del Portfolio di María Elena Villar Gómez del Corso PuntoEdu Riforma, Formazione Dlgs 59, a.s. 2004/2005: Corso E-learning,  
D. Lgvo 59/2004, Area Lingua straniera (2004). Totale numero ore 42 e Crediti 44.

3. Attestato finale  del  Corso di  perfezionamento  universitario  Post  Laurea annuale “Disturbi  dell’apprendimento  scolastico  in  bambini  e  adolescenti:  diagnosi  ed  
intervento” istituito presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, A.A. 2004/2005. Certificazione delle ore di partecipazione/presenza e  
del superamento delle prove didattiche previste, conseguita il 29/04/2005, D. Rettorale n° 38442 [631] 2004  (C.F.U. N° 10).

4. Attestato finale del Corso di perfezionamento universitario Post Laurea annuale  “Comunicare in classe. Dinamiche e modelli” (A.A. 2005/2006). 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.).

5. Attestato finale del  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 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.

6. Attestato finale del 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), istituito presso Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali Formativi dell’Università di Firenze, 
durante l'A.A. 2006-2007 . Data di conseguimento 14 aprile 2007 (25 C.F.U).

7. Attestato finale, Certificato e Programma del Corso di Master di I Livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente,  Università degli Studi di Firenze, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, A.A. 2007/2008.

8. Attestato finale e Dettaglio Attività del Portfolio di María Elena Villar Gómez del Corso di formazione in ingresso per il personale docente ed educativo (Puntoedu 
Docenti Neoassunti Anno Scolastico 2009/2010).

9. Attestato e Dettaglio Attività del Portfolio di María Elena Villar Gómez durante la formazione prevista dal Piano Nazionale Poseidon 2010 - “Apprendimenti di base”, 
Insegnare Italiano L1 e L2, Lingue classiche e Lingue moderne L1, L2, L3, aa.ss 2009/2010 – 2010/2011.

10. Certificazione, validazione e valutazione del Percorso laboratoriale Proyectos y Planes para el futuro, classificato tra i vincitori del Label Europeo delle Lingue 2012 – 
Settore Istruzione.

177 La documentazione dei cartacei è agli Atti d'Ufficio: Cfr. Prot. N. 4894/ CP del 06/08/2014 , , Prot. N. 4942/CP del 13/08/2014 e Prot. N. 4969 del 19/08/2014.
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11. Targa di  Riconoscimento per iniziative che promuovono l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue ,  Roma presso “Spazio Europa”, sede della Rappresentanza 
italiana della Commissione Europea, in data 8/11/2012.

12. Label Europeo delle lingue 2012 di  Riconoscimento europeo per iniziative che promuovono l'iinsegnamento e l'apprendimento delle lingue , conferito al progetto 
Proyectos y Planes para el futuro dell'I.C: "Puccini" 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 febbraio 2013.

13. Certificazione,  validazione e valutazione del  Percorso laboratoriale  Danzare le parole,  classificato tra i  candidati  al  Label  Europeo delle Lingue 2013 – Settore 
Istruzione. 

14. Progetti e percorsi laboratoriali validati e accreditati:

1. Presentazione in power point dei Percorsi laboratoriali per Curricolo della Scuola Secondaria di I Grado.

2. Progetto: La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!, Progetto generale della Trilogia sui beni museali del territorio per alunni delle Classi I, II e III della 
Scuola Secondaria di I Grado.

3. Caleidoscopio: Forme, misure e colori, da una forma all'altra!, Percorso/esperienza laboratoriale per alunni della Scuola Secondaria di I Grado, Classe I.

4. 'A giro' per la città di Firenze, da una perla all'altra!, Percorso laboratoriale per alunni della Scuola Secondaria di I Grado, Classe II.

5. La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!, Webquest sui beni museali, per alunni della Scuola Secondaria di I Grado, Classe III.

6. Proyectos y planes para el futuro: Progetti e piani per il futuro,  Percorso/esperienza laboratoriale per alunni della Classe III della Scuola Secondaria di I 
Grado.

7. Webquest:  Scrittori in lingua spagnola premiati con il Nobel: Escritores enl lengua española galardonados con el Nobel, Percorso laboratoriale per alunni 
della Classe III della Scuola Secondaria di I Grado.

8. Danzare le parole, Percorso esperienza laboratoriale per alunni della Classe II della Scuola Secondaria di I Grado.

15. Attestato di partecipazione al Seminario Scuole Firenze Sud:  La costruzione del Curricolo di Scuola. Resoconto dei processi attivati nel corso dell'anno scolastico  
2008/2009”.

16. Attestato di Partecipazione al Convegno "Dalla scuola dei progetti al progetto di scuola", organizzato dall'I.C. Statale "M.. Gandhi" di Firenze, dove i succitati percorsi 
laboratoriali sono stati presentati, nell'Area tematica Curricolo verticale disciplinare, in data 8 aprile 2013.
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*   Inserimento del Progetto e dei Percorsi Laboratoriali nel sito del I. C. "Puccini" effettuato dall'Assistente Amministrativo Cecilia Signorini, 21 Agosto 2014.
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BIBLIOGRAFIA DI SUPPORTO  PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI LABORATORIALI SUI  BENI MUSEALI:
5. Allodoli E.,  Jahn Rusconi A., Firenze e dintorni,  La libreria dello Stato, Roma, 1950,  p. 152. 
6. Amici dei Musei, Firenze. Istruzioni per l’uso, Mandragora Editori, Firenze, 2002, pp. 92-94, 136-137. 
7. Amici dei Musei, Florencia. Instrucciones para e l uso, Mandragora Editori, Firenze, 2002, pp. 92-94, 136-137. 
8. Artusi Luciano – Gabrielli Silvano, Feste e giochi a Firenze, Beccoci Editore, Firenze 1974, pp. 67 – 70.
9. Bargellini Piero, La splendida storia di Firenze dal Duca d’Atene a Cosimo I, Vallecchi Editore, Quinta edizione, Firenze, 1964, pp. 259-306. 
10. Bartolini Roberto, Guía completa de  Florencia y sus colinas, Edizioni Becocci, 12/3 Firenze, pp. 201-207. 
11. Bartolini Roberto, Guida completa di Firenze e le sue colline, Edizioni Becocci, 12/3 Firenze, pp. 201-207. 
12. Bietti Monica, Il complesso di Santa Maria Novella, Edizioni della Meridiana, Firenze, 2003, pp. 40-50.
13. Capecchi Gabriele, Il giardino di Boboli, un anfiteatro per la gioia dei Granduchi, Edizioni Medicea, Firenze, 1993.
14. Ceccopieri Raffaella in: Firenze, Guide d’Italia. Istituto Geografico deAgostini,  S.p.A., Novara, 2002,  p. 120.
15. Fabbri Patrizi, Masi Stefano, Florencia. Las Guías Oro, Toda Florencia en 200 páginas, Bonechi Editora, Florencia, enero 2002, pp. 133-139, 140-141.
16. Cessati Franco, I Medici. Storia di una dinastia europea, La Mandragora s.r.l., Firenze, 1999.
17. Cessati Franco, Los Médicis. Historia de una dinastía europea. La Mandragora s.r.l., Firenze, 1999.
18. Cessati Franco, Le chiese di Firenze, Newton  & Compton Editori, Prima Edizione, Roma 2005.
19. 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. 
20. Della Torre Renato, I Medici. Vite e vicende, Lucio Pugliese Editore, Firenze, 1980, pp. 139-158.
21. Di Domenico C., Lippi Donatella, I medici una dinastia ai raggi X, Ed. Nuova immagine, Siena, 2005,  pp. 97-100.
22. Dorini Umberto, I Medici e i loro tempi, Nerbini Editore, Firenze, marzo 1989.
23. Fabbri Patrizi, Masi Stefano, Firenze. Le Guide Oro, Tutta Firenze in 200 pagine, Bonechi Editrice, Firenze, enero 2002, pp. 133-139, 140-141.
24. Ferrari Bravo Anna, Guida d’Italia. Firenze e provincia, Touring Club Italiano, Milano, 2007, pp.  274-275. 
25. 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.
26. Fossi Gloria, Gli Uffizzi, Giunti Editori, Firenze, ottobre 1999.
27. Guaita Ovidio, Le Ville di Firenze, Newton & Compton Editori,  Città di Castello (PG), dicembre 2005, pp. 63-72.
28. Jepson Tim (Traducción: Concepción Prado de Vera),  Descubre Florencia y Toscana, Toscana  (Título original:  Essential Explorer Florence & Tuscany,  AA (Automobile 

Association, 1995), Editorial Everest, S. A, León, España, 1995, impreso in Italia da Printer Trento srl 1995, pp. 148-153.
29. L api Ballerini Isabella, Le Ville Medicee. Guida completa, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze, ristampa anno 2006.
30. Murphy Caroline P. Isabella de’ Medici, The glorious life and tragic end of a renaissance princess,  Ed. Faber & Faber, Cornwall, 2008.
31. Prunetti Luigi in: Los Uffizi, Collana Turismo & Cultura, AZ Editrice S. D. F., Firenze, gennaio 1987.
32. Scalia Fiorenza, Palazzo Vecchio. Historia y Arte, Saverio Beccocci editore al Canto de’ Nelli, Firenze, 1979.
33. Studio Fianico, The Medici Villa at Poggio a Caiano, Libreria Editrice Fiorentina, tipolito F.lli Linari, Aprile 1985. 
34. Vannucci Marcello, I Medici, una famiglia al potere, Newton & Compton Editori, 1° Edizione, Roma, 1987.
35. Vannucci Marcello, Le grandi famiglie di Firenze, Newton & Compton Editori, 2° Edizione, Roma, 1994.
36. Vannucci Marcello, I Medici, una famiglia al potere, Newton & Compton Editori, 1° Edizione, Roma, 2001.
37. Vannucci Marcello, Splendidi palazzi di Firenze, Editrice Le Lettere, Firenze 1995.
38. Vannucci Marcello, Le donne di casa Medici, Newton & Compton Editori, Roma 2004.
39. Winspeare Massimo, I Medici. L’epoca aurea del collezionismo, Sillabe s.r.l. Livorno, 2000.
40. Winspeare Massimo, Los Medici. La Edad de Oro del coleccionismo, Sillabe s.r.l. Livorno, 2000.

DISCOGRAFIA 
6. 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  
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“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.

7. 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

SITI WEB 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…  
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://it.wikipedia.org/wiki/Maria_di_Cosimo_I_de’Medici  
8. http://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg  
9. http://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_De’Medici  
10. http://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale_Giovanni_di_Cosimo_I_de’_Medici  
11. http://it.wikipedia.org/wiki/Lucrecia_de’_Medici  
12. http://it.wikipedia.org/wiki/Garzia_de’Medici  
13. http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_i_de’Medici  
14. http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_de’_Medici  
15. http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corteccia  
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  

Siti web per la ricerca di informazioni sul ritratto di Eleonora di Tolede 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/ 

Siti web per la ricerca di dati biografici di Francesco Corteccia
1. http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corteccia  
2. http://host2.cracantu.it/1612suoni/conc05012001/corteccia.htm  
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http://shop.castleclassics.co.uk/acatalog/Corteccia.html
http://www.dhi-roma.it/807.html?&L=11
http://www.tactus.biz/store/images/5000301.gif?osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b
http://www.russiandvd.com/store/product.asp?sku=38840
http://www.tactus.biz/store/product_info.php?manufacturers_id=51&products_id=36&osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b
http://host2.cracantu.it/1612suoni/conc0512001/corteccia.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corteccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_de%E2%80%99_Medici
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_i_de%E2%80%99Medici
http://it.wikipedia.org/wiki/Garzia_de%E2%80%99Medici
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucrecia_de%E2%80%99_Medici
http://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale_Giovanni_di_Cosimo_I_de%E2%80%99_Medici
http://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_De%E2%80%99Medici
http://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_di_Cosimo_I_de%E2%80%99Medici
http://www.palazzo-medici.it/mediateca/it/Scheda_1539_-_Cosimo_I_sposa_Eleonora_di_Toledo
http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/citt%C3%A0/?act=i&fid=644&id=20051219115459970
http://www.lalivornina.it/DESCRIZIONI%25PERSONAGGI%20FAMOSI/ELEONO%E2%80%A6
http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
http://it.wikipedia.org/wiki/Alba_de_Tormes
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo
mailto:info@tactus.it


3. http://www.dhi-roma.it/807.html?&L=11  
4. http://shop.castleclassics.co.uk/acatalog/Corteccia.html  
5. http://www.tactus.biz/store/images/500301.gif?osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b  

Siti web per la ricerca dei dati biografici di San Domenico e dell'Ordine dei Domenicani
1. http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm  
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzman%C3%A1n  
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Predicadores  
4. http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm  
5. http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm  
6. http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella  

Siti web per la riccerca dei beni museali dell'area di Santa Maria Novella
Battaglia di Clavijo:

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Clavijo_  
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Clavijo    
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Jim%C3A9nez_de_Rada  

Cappellone degli Spagnoli:
1. http://www.smn.it/arte/cv03.htm  .
2. http://it.wikipedia.org/wiki/Cappellone_degli_Spagnoli  .
3. http://www.mega.it/ita/gui/monu/caspag.htm  . 
4. http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella   
5. http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm  
6. http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella   
7. http://it.wikipedia.org/wiki/Cappellone_degli_Spagnoli  .

Ordine Domenicano:
1. http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm  
2. http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm  
3. http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella       

Palio dei Cocchi a Piazza Santa Maria Novella 
1. Http://www.comune.firenze.it   
2. comunediFirenze.it/servizi_pubblici/arte/piazze.htm  
3. http://www.comune.firenze.it/viverefirenze/itinerario2/tratte/tratto2.html  
4. http://www.mega.it/ita/gui/monu/smn.htm   
5. Http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnpcoc.htm  
6. comunediFirenze.it/servizi_pubblici/arte/piazze.htm  

Strumenti astronomici sulla facciata della Chiesa di Santa Maria Novella:
1. http://it.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Danti  .
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http://it.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Danti
http://comunediFirenze.it/servizi_pubblici/arte/piazze.htm
http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnpcoc.htm
http://www.mega.it/ita/gui/monu/smn.htm
http://www.comune.firenze.it/viverefirenze/itinerario2/tratte/tratto2.html
http://comunediFirenze.it/servizi_pubblici/arte/piazze.htm
http://www.comune.firenze.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella
http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm
http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Cappellone_degli_Spagnoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella
http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella
http://www.mega.it/ita/gui/monu/caspag.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Cappellone_degli_Spagnoli
http://www.smn.it/arte/cv03.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Jim%C3A9nez_de_Rada
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Clavijo
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella
http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm
http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Predicadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzman%C3%A1n
http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm
http://www.tactus.biz/store/images/500301.gif?osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b
http://shop.castleclassics.co.uk/acatalog/Corteccia.html
http://www.dhi-roma.it/807.html?&L=11


2. http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella  

ALTRI RIFERIMENTI SITOGRAFICI UTILI
Cooperative learning

• http://apprendimentocooperativo.it/imq/pillole_di_didattica.doc  
• httpp://ospitiweb.indire.it/adi/CoopLearn/cooplear.htm
• http://www.webquest.org   (guida alla realizzazione di webquest o ala ricerca di webquest già esistenti)
• http://cte.uwaterloo.ca_(risorse e suggerimenti per un insegnamento efficace)
• http://sass.calpoly.edu/asc/ssl.html   (guida al miglioramento delle abilità di studio)
• http://www.aib.it/aib/sezioni/veneto/varisco.htm  _ (didattica e multimedialità)

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:  http://www.rae.es/rae.html  e Diccionario hispánico de dudas: http://www.buscon.rae.es/dpdI/
Dislessia: http://www.e-dislessia.it/learning/
Giscel: Le dieci tesi per l'educazione linguistica democratica http:// www.giscel.org/dieciTesi.htm (link attive – aprile 2010)
Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'Istruzione: http://www.pubblica.istruzione.it
Lingua e Nuova Didattica (LEND) nei siti: 

• 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   
Quadro Comune di Riferimento Europeo/Marco Común de Referencia Europea: 

• en lengua española: http://cvc/cervantes.es/obref/marco.cvcmer.pdf
• in lingua italiana: http://www.campusone.it/data/allegati/links/108/quadrocomuneeuropeo.PDF;
• in lingua inglese: http://coe.int/dg4/linguistic/Source/Framework_En.pdf

Materiali e strumenti di riferimento per le lezioni. Stili di apprendimento:
• http://www.learningpaths.org . Sito di Mariani L: Stili di apprendimento
• http://italygoesabroad.altervista.org/_altervista_ht/Introductory%20page.html  

Metodo di studio – Audio libri - Prendere appunti:
• http://www.viveremeglio.org – Sezione  Studio Facile e altre risorse per gli studenti:
• www.radio.rai.it  ,   www.  
• audiolibri.it  
• Un metodo per studiare: Metodo delle "6R" di studio e di appuntazione metodo Cornell: patrik.boylan.it/misc/studi_6r. pdf
• Ministerio de Educación y Ciencia español: http://www.mec.es/

MANUALI SCOLASTICI PER LO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA "SPAGNOLO"
1. Archiniega M., Archiniega M. J., Puzzle. Un paseo por el mundo de habla hispana, ELI SRL - Modern Languages Ed., Recanati 2007.
2. Ariolfo R., Carpani D., de Hériz A. L., ¡Uno, Dos y Tres!, ¡Qué fácil! Curso de español para adolescentes, Cideb Editrice, Genova,  marzo 2005.
3. Ayllón J. A. - Chicharro T. -  Miki Kondo C., Amigos, Curso de español para italianos,  Ediziones S.M., Madrid, 2006. 
4. Basiricò R., ¡Buena idea!, Ed. Eli, Recanati, 1° ed, 2003.
5. Benavente S., Boscaini G., Escenarios abiertos, Loescher Editore, Torino, 2006, pp. 157 – 158.
6. Benavente Ferrera, Boscaini Gloria, Muy rico, Método de español para italianos, Volúmenes 1,2,3: Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios+ CDAudio.,Loescher Editore 

s.r.l., Torino, 2009.
7. Benetti G., Casellato M., Messori G., Lás que palabras. Literatura por tareas, , Barcelona, 2004. 
8. Blanco C. - Jaume B. - Pellitero M., Español. Lengua y Cultura, Zanichelli Editore S. p. A., Bologna, 1998.
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http://www.webquest.org/
http://apprendimentocooperativo.it/imq/pillole_di_didattica.doc
http://www.audiolibri.it/
http://www.audiolibri.it/
http://www.radio.rai.it/
http://www.viveremeglio.org/
http://italygoesabroad.altervista.org/_altervista_ht/Introductory%20page.html
http://www.learningpaths.org/
http://coe.int/dg4/linguistic/Source/Framework_En.pdf
http://www.campusone.it/data/allegati/links/108/quadrocomuneeuropeo.PDF
http://cvc/cervantes.es/obref/marco.cvcmer.pdf
http://wm5.infinito.it/wm_infinito/redir.php?https://sites.google.com/site/archiviodellelingue6
http://wm5.infinito.it/wm_infinito/redir.php?http://www.fucinadelleidee.eu
http://www.giscel.org/dieciTesi.htm
http://www.e-dislessia.it/learning/
http://www/
http://www.rae.es/rae.html
http://www.aib.it/aib/sezioni/veneto/varisco.htm
http://sass.calpoly.edu/asc/ssl.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella


9. Boella L., Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.
10. Boffo V., Per una comunicazione empatica. La conversazione nella formazione familiare, Edizioni ETS, Pisa, 2005.
11. Boscaini G., ¡Correcto!, Loescher Editore, Torino, 2008.
12. Calvi M. V., Amigo sincero, Ed. Zanichelli, Bologna.
13. Calvi M. V. - Guasconi L. - Provoste N., Español situacional, Edizioni Scolastiche Unicopli, Milano 1988. (pp. 146-147, 161).
14. Caso M., Rodríguez B., Valencia M. L., Clave de Sol, en CLAVE – ELE, 2009, Impreso en España por Orymu, S.A.,Distribuzione Loescher, (Tres Volúmenes: Nivel 1, 2 y 3+ 

Cuaderno de actividades).
15. Castro Barroso N., Sin fronteras. Taller de civilización, Ed. La Spiga languages, Milan, 2003 , (pp. 5-9). 
16. Consolo A., Tierras y pueblos, itinerarios de cultura y civilización en España e Hispanoamérica, Ed. Simone per la  Scuola, Napoli, 2007.
17. Consonni P. - Martínez Ayala A. M., ¡Vale! Curso y gramática de lengua española,  Edizioni Scolastiche Juvenilia, Milano Edumond Le Monnier S. p. A., Milano, 2005. 
18. Cortés Ramírez S., ¿Adónde? Conocer España y los países hispanohablantes, Ed. Eli,, Recanati, Italia, 2008.
19. Coto Y. - Franchin C. - Panichi I., Encuentros de verano, Ed. Minerva italica, Milano, marzo 2008.
20. Del Monte Rubio M. T., Ventana a la civilización: Historia y geografía, Instituciones, Ed., La Spiga Modern Languages, Milano, 2003.
21. Equipo ELE, ¡Está claro!, Editorial Edinumen, Madrid, 2008.
22. Fernández S., Estrategias y habilidades del aprendiz en un enfoque de acción, Convegno Nazionale Lend, Bologna, 2007.
23. Fernández S., Propuesta curricular y Marco común europeo de referencia, Desarrollo por tareas, Edinumen, Madrid, 2001. 
24. Fernández S., Tareas y proyectos en clase, Edinumen, Madrid, 2001. 
25. Ferrari S., Le tecnolgie dell'informazione e della comunicazione nella didattica dello spagnolo, Università Cattolica del  Sacro Cuore, Milano.
26. 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 degli  

apprendimenti per gli apprendimenti, organizzato dal Gruppo Lend in collaborazione con l'Assessoato all'Educazione del Comune di Firenze , 09/10/2010.
27. Gómez S. G., El punto en cuestión, CIDEB Editrice, Genova, 2000. 
28. Gómez  M.,  Martín, A., Rigamonti,  D., Uribe, R., Encuentros, Ed. Minerva Italica, Milano 2005, pp. 60 – 61.
29. Harling  B. - Uritz F., En el mundo hispánico CIDEB Editrice, Genova, 2000, pp. 24 – 25. 
30. Harling B. - Uritz F., En España, CIDEB Editrice, Genova, 1995.
31. Hidalgo A. F., (SEA. Asociación de Idiomsas de Argentina), Preparación al Diploma de Español, Niveles A1/ A2, Grupo Didascalia S. A. Editorial Edelsa,  Madrid, 2009.
32. Jepson T., (Traducción: Concepción Prado de Vera),  Descubre Florencia y Toscana (Título original:  Essential Explorer Florence & Tuscany, AA (Automobile Association, 

1995), Editorial Everest, S. A, León, España, 1995, impreso in Italia da Printer Trento srl 1995, pp. 148-153.
33. López Barberá  I., Mañana, Corso di spagnolo Scuola Secondaria di I° Grado, Ed. Anaya, Madrid, 2005 (Vol, 1: pp. 21, 90. Vol. 2: pp. 22, 23, 26, 31, 33, 35, 45, 46, 57, 58, 

101, 102, 130, 131, 132.
34. Mendo S., Bermejo F., Montemayor S., Toribio R., Mochila ELE 2, Curso de español para alumnos italianos. Gramática contrastiva español -italiano. Preparación al DELE  

inicial. Libro del alumno y Cuaderno de actividades + CD Audi o(Nivel 1, 2, 3). Editoriale L Spiga, Milano 2010.
35. Mondino R., Carrusel. El mundo de habla hispana,  Modern Languages, Milano, 2005, pp.  9 – 10, 21 – 22, 50 – 52, 70 – 71.
36. Mondino R., Ventana a la Unión Europea, Antecedentes, Creación y desarrollo, Instituciones y objetivos, Estados miembros,  Ed., La Spiga Modern Languages, Milano, 2003.
37. Moreno C., Hernández C., Miki Kondo C., Español lengua extranjera. El referente que aúna teoría y práctica, Editorial Anaya, (España), Madrid, 2009.
38. Multimedia M. - Pérez Navarro J. -  Polettini C., Conecta,Curso de español para italianos, Ed. Zanichelli, Bologna,  2005.
39. Ortiz Rodrigo M. J., Ventana a la civilización: Cultura y tiempo libre,  Ed. La Spiga Modern Languages, Milano, 2003, pp. 8 – 11.
40. Ortiz Rodrigo M. J., Ventana a la civilización: Tradiciones y fiestas, Ed., La Spiga Modern Languages, Milano, 2002.
41. Palencia R., Uso de la gramática española. Gramática y ejercicios para niños y niñas, Edelsa Gruppo Didascalia, S. A. Madrid, 2001.  
42. Palomino M. A., Chicos y chicas Ed. Edelsa, Madrid, 2002. 
43. Pedraza Jiménez F. B. - Pedraza Jiménez M. A. -  Rodíguez Cáceres M., Vamos a hablar. Curso de lengua y cultura española, Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo, 2008.
44. Pérez Navarro J. - Polettini C., ¡Claro que sí! Curso de español para italianos,  Ed. Zanichelli, Bologna, 2005.
45. Pérez Navarro J., Contacto, Ed. Zanichelli, Bologna,  2003.

 Villar Gómez María Elena, La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!, Progetto laboratoriale interdisciplinare per il Curricolo di Lingua straniera I.C. "Puccini"                                       p. 74 di 103



46. Pérez Navarro J. - Polettini C., Contacto. Curso de español para italianos,  Ed. Zanichelli, Bologna 2004, p. 15.
47. Peris E. M., e Sans Baulenas N., Gente, Difusión,  Barcelona, 2003.Quesada S. - Tamames R., Imágenes de España. Panorama de la formación de España y de las culturas  

hispánicas, Editorial Edelsa, Madrid, 2001.
48. Pezzi E., El español en video, Guía del alumno y Guía didáctica, Zanichelli, Bologna, 2008.
49. Quesada S., Imágenes de América latina. Manual de historia y cultura latinoamericanas, Editorial Edelsa, Madrid, 2001.
50. Ramos C. - Santos M. - Santos M. J., Esto me gusta. Lecturas, pasatiempos y ejercicios de español, De Agostini Scuola SpA, Novara, 2005.
51. Ribas Casasayas A., Descubrir España y latinoamérica, CIDEB Editrice, Genova 2005, p. 9.
52. Sáez González C., ¡Mucho gusto! Curso de español para alumnos italianos, Edizioni Lang, Torino, 2008, pp. 44 – 45.
53. Salamone R. E. - Vera, A., Paso a paso, Ed. Modern Languages, Milano, 2004.
54. Santos M. - Santos M. J. - Ramos C., Hablando se entiende la gente. Método comunicativo de español,  Ed. De Agostini Scuola SpA, Novara, 2005.
55. 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.
56. Staccioli G., Signorini S., Ludi linguistici. Proposte e giochi, Ed. Il Capitello, Torino, 1996.
57. Universidad de Salamanca, Español lengua viva, Editorial Santillana Educación, S. L., Madrid, 2007. 
58. Uribe Mallarino  M. R., y  Gómez Martínez  M., Tomo la palabra, Massonscuola Ed., Milano, 1998.

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.
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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.
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inicial. Libro del alumno y Cuaderno de actividades + CD Audi o(Nivel 1, 2, 3). Editoriale L Spiga, Milano 2010.
42. Mondino R., Carrusel. El mundo de habla hispana,  Modern Languages, Milano, 2005, pp.  9 – 10, 21 – 22, 50 – 52, 70 – 71.
43. Mondino R., Ventana a la Unión Europea, Antecedentes, Creación y desarrollo, Instituciones y objetivos, Estados miembros,  Ed., La Spiga Modern Languages, Milano, 2003.
44. Moreno C., Hernández C., Miki Kondo C., Español lengua extranjera. El referente que aúna teoría y práctica, Editorial Anaya, (España), Madrid, 2009.
45. Multimedia M. - Pérez Navarro J. -  Polettini C., Conecta,Curso de español para italianos, Ed. Zanichelli, Bologna,  2005.
46. Ortiz Rodrigo M. J., Ventana a la civilización: Cultura y tiempo libre,  Ed. La Spiga Modern Languages, Milano, 2003, pp. 8 – 11.
47. Ortiz Rodrigo M. J., Ventana a la civilización: Tradiciones y fiestas, Ed., La Spiga Modern Languages, Milano, 2002.
48. Palencia R., Uso de la gramática española. Gramática y ejercicios para niños y niñas, Edelsa Gruppo Didascalia, S. A. Madrid, 2001.  
49. Palomino M. A., Chicos y chicas Ed. Edelsa, Madrid, 2002. 
50. Pedraza Jiménez F. B. - Pedraza Jiménez M. A. -  Rodíguez Cáceres M., Vamos a hablar. Curso de lengua y cultura española, Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo, 2008.
51. Pérez Navarro J. - Polettini C., ¡Claro que sí! Curso de español para italianos,  Ed. Zanichelli, Bologna, 2005.
52. Pérez Navarro J., Contacto, Ed. Zanichelli, Bologna,  2003.
53. Pérez Navarro J. - Polettini C., Contacto. Curso de español para italianos,  Ed. Zanichelli, Bologna 2004, p. 15.
54. Peris E. M., e Sans Baulenas N., Gente, Difusión,  Barcelona, 2003.Quesada S. - Tamames R., Imágenes de España. Panorama de la formación de España y de las culturas  

hispánicas, Editorial Edelsa, Madrid, 2001.
55. Petter G., Lavorare insieme nella scuola. Aspetti psicologici della collaborazione fra insegnanti, de. La Nuova Italia, Scandicci, Firenze, 1998.
56. Pezzi E., El español en video, Guía del alumno y Guía didáctica, Zanichelli, Bologna, 2008.
57. Quesada S., Imágenes de América latina. Manual de historia y cultura latinoamericanas, Editorial Edelsa, Madrid, 2001.
58. Ramos C. - Santos M. - Santos M. J., Esto me gusta. Lecturas, pasatiempos y ejercicios de español, De Agostini Scuola SpA, Novara, 2005.
59. Ribas Casasayas A., Descubrir España y latinoamérica, CIDEB Editrice, Genova 2005, p. 9.
60. Sáez González C., ¡Mucho gusto! Curso de español para alumnos italianos, Edizioni Lang, Torino, 2008, pp. 44 – 45.
61. Salamone R. E. - Vera, A., Paso a paso, Ed. Modern Languages, Milano, 2004.
62. Santos M. - Santos M. J. - Ramos C., Hablando se entiende la gente. Método comunicativo de español,  Ed. De Agostini Scuola SpA, Novara, 2005.
63. 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.
64. Staccioli G., Signorini S., Ludi linguistici. Proposte e giochi, Ed. Il Capitello, Torino, 1996.
65. Universidad de Salamanca, Español lengua viva, Editorial Santillana Educación, S. L., Madrid, 2007. 
66. Uribe Mallarino  M. R., y  Gómez Martínez  M., Tomo la palabra, Massonscuola Ed., Milano, 1998.
67. Villar Gómez M. E., Ali di fiamma. Appunti sul flamenco, Arnaldo Forni Ed. (Sala Bolognese), Bologna, 1994.

RIFERIMENTI ALLA METODOLOGIA COOPERATIVE LEARNING
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.
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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.

SITI WEB CONSULTATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO LABORATORIALE 
WEBQUEST PREMIOS NOBEL ESPAÑOLES E HISPANOAMERICANOS  OTROS PERSONAJES ILUSTRES

Premios Nobel de Literatura:
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura  
4. http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Echegaray  
5. http://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto-Benavente  
6. http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez  
7. http://es.geocities.com/aniversariojuanramonjimenez/premios-nobel.html  
8. http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Aleixandre  
9. http://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Jos%C3%A9_Cela  
10. http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memorias/textocontexto/coronel/nobel.htm  
11. http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral  
12. http://webalia.com/poesias/la-oracion-de-la-maestra/gmx-niv94-con6712.htm&print=S   
13. http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras  
14. http://www.cervantesvirtual.com/portal/bnc/mistral/gabriela.htm  
15. http://www.corohispanoamericano.it/MistralGabriela.htm  
16. http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral  .
17. http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda  
18. http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Angel_Asturias  
19. http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez                                                                                                                              
20. http://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz  
21. http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa  

Premios Nobel de Fisiología y Medicina:
1. http://www.fuenterrebollo.com/nobel1.html  
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal    
3. http://es.wikipedia.org/wiki/severo_Ochoa  
4. http://www.wenceslaoroces.org/res/nob.htm  
5. http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Milstein  
6. http://www.universia.com.ar/multimedia/minisites/premios_nobel/milstein_biografia.htm  
7. http://www.todo-argentina.net/biografias/Personajes/cesar_milstein.htm  
8. http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1980/index.htm                                                                                   
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Premios Nobel de Química:
1. http://www.argiropolis.com.ar/index.php?option=com_conten&task=view&id=425&Itemid=61  
2. http://www.biblioteca.anm.edu.ar/leloir.htm  
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_J._Molina  

Premios Nobel de la Paz:
1. http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Saavedra_Lamas  
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel  
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Garc%C3%ADa_Robles  
4. http://it.encarta.msn.com/media_461532604/Alfonso_Garc%C3%ADa_Robles.html  
5. http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Arias_S%C3%A1nchez  
6. http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761563255/Arias_S%C3%A1nchez_Oscar.html  
7. http://www.usc.es/smucea/Rigoberta-Menchu  
8. http://es.wikipedia.org/wiki/Rigoberta_Mench%C3%BA  

Personakes Ilustres:
Papa Francesco 

6. http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco.
7. http://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/papa-francisco/
8. http://www.lanacion.com.ar/papa-francisco-t49139.
9. http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
10. w2.vatican.va/.../francesco/it/.../papa-francesco-biografia-bergoglio.
11. html. L'Osservatore Romano, Anno LXIII, numero 12. 
12. http://www.papafrancesco.net/biografia-di-papa-francesco/
13. www.cyberteologia.it/2014/.../i-5-nodi-del-discorso-di-papa-francesco-p.... 
14. unacasasullaroccia.com/tag/cultura-dello-scarto/. 
15. www.pccs.va/index.php/it/giornate-mondiali-delle...sociali/2014. 
16. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014.html

Musica:
1. http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Sarasate
2. Http://www.es/wikipedia.org/wiki/guitarra  

BIBLIOGRAFIA E SITI WEB DI RIFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO LABORATORIALE
EL ESPAÑOL EN EL MUNDO - EL MUNDO DEL ESPAÑOL: ÁREAS DE DIFUSIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN EL MUNDO

1. L  ó  pez Barber  á   Isabel, Bartolomé Alonso M° Paz,  P., Alzugaray Zarag  ü  eta Pilar, Blanco Gada  ñón Ana Isabel, Edición italiana,   Mañana, Corso di spagnolo,   Volumen 1, Grupo   
Anaya  S.A., 2005,  Cultura y civilización. El español en el mundo,    pp. 90  

2. Ribas Casasayas Alberto,   Descubrir Espa  ñ  a y latinoamérica,   Nueva edici  ó  n, Editrice Cideb, Genova, nueva edici  ó  n, abril 2008, pp. 9  .
3. Seco M.,   Gramatica del espa  ñ  ol,   citato in  Calvi M.,   Espa  ñ  ol situacional,   Ed scolastiche Unicopli, Milano, 1988,   El espa  ñ  ol y el castellano,   pp.: 146-147  .
4. Difusi  ó  n de la lengua espa  ñ  ola, Cfr:   (Documento di riferimento per l'elenco delle nazioni che hanno lo spagnolo come lingua Ufficiale dello Stato, nonché ulteriori paesi che  

hanno lo spagnolo come L2, ...).
5. Real Academia Espa  ñ  ola, Asociaci  ó  n de Academias, Cfr: http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000038.nsf/voTodosporId/4CD08E85B009477  ... 
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BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PECORSO LABORATORIALE
DANZARE LE PAROLE

Bibliografia, documentazione e sitografia di supporto:
2. Adriani M., Misteri e iniziazione in Oriente, Salani S. p. A., Firenze, 1978.
3. Alberti Rafael, “Canción 37”.
4. Albisani S.,  Terra e cenere, Il Labirinto, 2002.
5. Alonso Tejada A., Grimal A., Mujeres en la Prehistoria, Revista de Arqueología, 176, Madrid, 1995, págs. 8-17.
6. Alumnos del Conservatorio de Murcia, Ars Nostra, Publicaciones del Conservatorio Superior y Escuela de Arte Dramático y Danza, N. 1, Murcia, España, Abril 1976, pp. 21-

26.
7. Álvarez Caballero A., El baile flamenco, Alianza Editorial, S. A., Masdrid, 1998, pp. 200-202.
8. Anglés Higinio, Gloriosa contribución de España a la historia de la música universal, C. S. I. C. Madrid, 1948, p. 18.
9. Associazione Amici dei Musei, Florencia instrucciones para el uso, Mandragora s. r. l. , Firenze 2002, pp. 160 – 162.
10. Alberti Rafael, poesia Bahía del ritmo y de la gracia.
11. Baigneres Claude, Ballets de Ayer y de hoy, Colección Mozart, Ediciones AVE, Diputación, 296, Barcelona, 1965.
12. Basave A., Visión de Andalucia, Espasa-Calpe Mexicana, S. A., Colección Austral, Mexico, n. 1391, 1966, pp. 35-39, 139-141, 143-44.
13. Baudelaire Carles,  Il serpente che danza, “I fiori del male”, traduzione di Daniela Cappelli,  nell'oppuscolo di Villar Gómez M. E.,  Colloquio sul Flamenco,  Laboratorio 

Linguistico – Villa Pozzolini, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.F. 24 – Attività Educative, Comune di Firenze, Marzo 1995, pp. 14-15. Cfr. Traduzione della Prof.ssa 
Falacara (2001) in Immagini visive e lettrarie della danzatrice spagnola, brochure del “Progetto Lingua-Europa 2000”178 e del “Progetto Lingua-Europa 2001179, pp. 76-77.

14. Baumer Franz, La Grande Madre, Scenari di un mondo mitico, ECIG, Edizioni Culturali Internazionali Genova, 1993.
15. Beryes Ignacio,  Historia de la Danza, El siglo XVIII, Capitolo VIII, pp. 186-283.
16. Betrán Martínez Antonio, La Cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres, en Cieza (Murcia), Monografías arqueológicas, Seminario de Prehistoria y Protohistoria,  Facultad  

de Filosofía y Letras, Zaragoza, 1969, pp. 19, 20, 87, 90-91.
17. Bertelli Carlo, Briganti Giuliano, Giuliano Antonio, Storia dell'Arte Italiana, volume 2, Electa, Bruno Mondadori Editori.
18. Berti Luciano, Caneva Caterina, Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Gregori Mina, Gli Uffizi, Casa Editrice Bonechi, Firenze, 1995, pp. 81-82.
19. Borrull T., La Danza española, Sucesor de E. Meseguer- Editor, Barcelona , tercera edición, 1965.
20. Caballero Bonald J. M., El baile andaluz, Editorial Noguer, S. A., 1967.
21. Capmany Aurelio,  in El baile y la Danza, in Folklore y costumbres de España, Editorial A. Martin – Barcelona, T. II, pp. 185-186.
22. Caprioglio, Il linguaggio del corpo, per capire noi stessi e gli altri, Edizioni Rizza, S. p. A., Milano, prima edizione, 2005. 
23. Cerruto E., A ritmo di cuore. La danza terapeutica, Xenia Edizioni, Milano, 1994.
24. Chevalier J., Gheerbrant A., Dictionnaire des symboles, Mythes, réves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, «Ainsi le flamant, ce grand oiseau rose, est celui 

qui connait le monde de la lumiere, il est l'initiateur à la lumiere; il apparaita comme un des symboles de l'âme migrante des ténèbres à la lumière, pp. 444-445.
25. Chatterji Usha, La Danse Hindoue, Chez l'Auteur, Exclusivité Hachette, Paris.
26. Cooperativa Livorno Nouvelles Frontières,  Gli Dei dell'India, 4000 anni di statue in bronzo, 25 giugno – 25 luglio 1993, Cento capolavori dal Museo Nazionale di Nuova 

Delhi al Museo degli argenti, Palazzo Pitti, stampato dalla Belforte Grafica, Livorno, Giugno 1993, pp. 42-43, 58-59, 70-71, 92-93.
27. Cornini Guido, Botticelli, Art Dossier,  n. 49, Giunti Gruppo Editoriale, C. M. QOO49-D, Firenze, ottobre, 1997.
28. D'Aronco G., Storia della Danza popolare e d'Arte, Casa Editrice Leo Olski, S. p.A., Firenze, 1962.
29. Davillier Ch., L'Espagne, citato in El Baile y la Danza, a cura di CapmanyA., in Folklore y costumbres de España, Editorial A. Martin – Barcelona, T. II, pp. 185-186.

178 Progetto Lingua-Europa 2000,  presso l'Istituto “G.Peano” (Firenze) ed il Liceo “Giotto Ulivi” (Borgo San Lorenzo) 2000. Brochure a cura di M. E. Villar Gómez:  Immagini visive e letterarie della  
danzatrice spagnola.

179 Progetto Lingua-Europa 2001, presso l'Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” (Firenze 2001). Brochure a cura di M. E. Villar Gómez: Immagini visive e letterarie della danzatrice spagnola.
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30. Del Hoyo M.A., Dorrego L., Ortega M., Propuestas para dinamizar la clase de E/LE + de 80 juegos y actividades teatrales, CID, Colección Investigación didáctica, Edelsa 
Grupo Didascalia S.A., Madrid, 2006.

31. De Zugasti Sáez J., El bandolerismo. Estudio social y memorias históricas, Imprenta de Fortanet, Madrid, mayo 1876.
32. Ente Autonomo del Teatro Comunale di Firenze, Musica per la Scuola 1984-1985, Balletto spagnolo «El alma española: su Danza», Soggetto, coreografia e costumi di  María 
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4. De Lucía Paco,  Cobre  (Sevillanas),  Flamenco experience,  553 735-2 DH, Planeta Latino,  DECCA, (P) 1997, PolyGram Italia  srl  © 1997 PolyGram Italia  srl.(Chitarra  

flamenca).
5. De Lucía Paco,  Paco de Lucía Collection, 522 357-2, Mercury, Phonogram,7 31452 23572 5.
6. De Lucía Paco,  Paco de Lucía, Antología, 528 421 -2, Mercury, Polygram Iberica, S. A. Madrid, España, 1995.
7. Gutierrez: Casiopea “Un ballet para las estrellas” (Chitarra e orchestra).
8. Giménez, J. : Intermedio de Zarzuela:  La Boda de Luís Alonso (Orchestra).
9. Los de Mairena, Vol. 1, Sueña la margarita (Sevillanas), Un halcón y una paloma (Sevillana), M 31-012, Discos Mercurio. S. A., (P) Discos Mercurio, S.A., Madrid (España). 

Compact disc Digital Audio, M MUXIVOZ (Musica folkoristica tradizionale andalusa).
10. Martin Ricky, La Copa de la vida, del album “La Historia”,  Columbia – 501938 2 – 5 099750 193822.
11. Sarasate Pablo, Zapateado (Violino).
12. Sosa Mercedes, The best of Mercedes Sosa, PolyGram, 536234 – 2 -7 31453 62342 2.
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13. Stefan Gloria, Hablemos el mismo idioma, del album “Mi Tierra”, EPIC - 473799 2.

Sitografía
1. http://www.taranta.it  
2. http://www.taranta.it/choreola.html  
3. h  ttp://www.giuntiscuola.it  
4. h  ttp://www.culturaautismo.it  
5. http://www.angsaonlus.org
6. http://www.autismando.it  
7. http://ciudadanos.cieza.net/pgaspar/fgrajos.jpg  
8. http://www.regmurcia.com   >Cieza>Patrimonio 
9. http://www.regmurcia.com   >Cieza>Historia
10. http://www.cieza.es  
11. http://wwwregmurcia.com/servlet/s.Si?sit  ...  
12. http://www.regmurcia.com/.../integra   servlets.Servlet...  
13. http://www.espa  ñaescultura.es/.../murcia/barranco_de_los_grajos.html  
14. http://www.spain.info/it/conoce/monumentos/murcia/barranco_de_los_grajos.html  
15. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=595121  ,   A  utores:    Joaquín Salmerón Juan  ,    María José Rubio Martínez  , Localización:  Actas del XXI Congreso Nacional de 

Arqueología  ,   Vol.-2, 1995, ISBN 84-7753-672-4 , págs. 589-602.
16. http://es.wikipedia.org/wiki/La_primavera_(Botticelli  ).
17. http://www.es.answers.yahoo.com  
18. http://www.es.wikipedia.org/wiki/Primavera_(Botticelli  )
19. http://www.it.kikipedia.org/wiki/Primavera_(Botticelli  )
20. http://www.istruzione.it  
21. http://it.wikipedia.org/wiki/Liceo_musicale_e_coreutico  
22. http://www.accademiainternazionalecoreutica.org/Ita/studi.php  
23. http;//www.ausiliotecafirenze.org/cms/tuttinsieme/laboratori/macroarea-3-musica-danza-e-teatro  
24. http://www.angolotesti.it/M/testi_canzoni_moda_3554/testo_canzone_come_un_pittore_1154282.html     
25. http;//www.youtube.com/watch?v=BLudR7PWDxE  , versione Italiano/Español Moda/Jarabedepalo
26. http://www.youtube.com/watch?v=ugLC3BHgzf0     
27. http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_R  íos     
28. http://it.wikipedia.org/wiki/Sinfonia_n._9_(Beethoven  )  
29. http://it.wikipedia.org/wiki/Gloria_Estefan     
30. http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa  ñ  ol  
31. http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_espa  ñ  ol  

RIFERIMENTI NORMATIVI - LEGISLATIVI 
1. Il Piano di Lavoro è stato organizzato seguendo:
2. L'articolo 33 della Costituzione. L'articolo 33 della Costituzione garantisce ai docenti un particolar ambito di autonomia individuato nella libertà d'insegnamento. Questa libertà,  

sancita nella Costituzione e ribadita nella normativa successiva, garantisce ai docenti uno stato giuridico peculiare che li differenzia dagli altri impiegati dello Stato (Cfr. art. 25  
CCNL 2003, profilo professionale del docente).

 Villar Gómez María Elena, La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!, Progetto laboratoriale interdisciplinare per il Curricolo di Lingua straniera I.C. "Puccini"                                       p. 92 di 103

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://it.wikipedia.org/wiki/Gloria_Estefan
http://it.wikipedia.org/wiki/Sinfonia_n._9_(Beethoven)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sinfonia_n._9_(Beethoven
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_R%C3%ADos
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3. 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. la recente legge approvata il 29 settembre del 2010 riconosce e definisce alcuni disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico quali la dislessia,  
la disgrafia, la disortografia e la discalculia, stimolando la scuola a individuarli precocemente e a intervenire adeguatamente.  

4. M.I.U.R., Prot. n. AOODRTO 14419, Ufficio III,  24 novembre 2010, Oggetto: Progetto SCO.le.DI:  Prevenzione e recupero dei disturbi specifici di  apprendimento – a.s. 
20100/2011L'art. 3, comma 3 della legge precisa a tal proposito che E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita  
comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti.  A tale scopo, la comprensione dei testi verrà favorita 
attraverso la lettura di codesti da parte del docente o di un compagno o l'uso di registrazioni. La produzione orale, invece, attraverso l'uso di schemi e mappe concettuali,  
programmi di autocorrezione ed eventuale uso del PC) con semplificazione dei contenuti.  Gaspari  I.,  Informazioni relative ai DSA:  Il  giorno 29 settembre 2010 è stata 
approvata dal Senato la legge che riconosce e definisce i disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico: quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. La  
legge sancisce il diritto a usufruire dei provvedimenti compensativi e dispensativi lungo tutto il percorso scolastico compresa l'Università ed assicura la preparazione degli  
insegnanti  e  dei  dirigenti  scolastici.  In  essa  viene  indicato  come e  a  quattro  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge,  attraverso  un  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  
dell'università, e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, si provvederà ad eanare le linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i  
successivi sei mesi. Cfr. Piano educativo individualizzato P.E.I., art. 12 della legge n. 104 del 1992. Cfr. P.E.P, Piani di studio personalizzati, Legge 53/2003, M.I.U.R.

5. M.I.U.R, Guida alla nuova scuola secondaria superiore – La riforma della scuola secondaria superiore (2010).
6. D.P.R. 15 marzo 2010, numeri 87 e 88: Nuovi Istituti Professionali e Tecnici, n. 89: I Nuovi Licei.
7. MURST-MPI, L'orientamento nelle scuole e nelle università. Documento del gruppo consultivo informale MURST-MPI, Roma, 29 aprile 1997. Cfr. Piagentini G. Processi di  

riforma e nuove esigenze di orientamento, in Betti C. (a cura), Adolescenti e  e società complessa, Edizioni del Cerro, Pisa 2006, pagine: 150-151. Cfr. Direttiva del Ministro 
della Pubblica Istruzione n. 487 del 06 agosto  1997. Cfr. Progetto OR.ME, Documento UE sulla funzione orientativa della scuola, novembre 2003. Cfr. Biagioli Raffaella,  
L'Orientamento formativo, Edizioni ETS, Scienze dell’educazione: Collana diretta da Leonardo Triscuzzi e Simonetta Uliveri, Pisa, 2005.

8. Otto competenze chiave di cittadinanza. Cfr. Minardi Silvia, 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. Minardi Silvia, 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. 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. Cfr. 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. Cfr. Minardi Silvia, La trasferibilità  
delle competenze.  Ripamonti F.,Valutazione dell'esposizione orale, Prodotto collaborativo, lingue: italiano, latino, inglese:  Lavoro minorile: Valutazione esposizione orale al  
termine del Ginnasio,  Attività proposta da Francesca Ripamonti, Docente di Inglese – Scuola Secondaria di II Grado,.Progetto esperienza della Scheda La valutazione degli  
apprendimenti linguistici, slide n. 3.

9. 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.

10. 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

11. Coordinamento dei Poli di aggregazione funzionale di Firenze,  La valutazione: Linee operative per le scuole, pp. 1 di 15. Cfr. Circolare 174 A. S. 2009/2010, del 03/03/2010, 
Scuola statale secondaria I° Grado “Botticelli-Puccini” di Firenze

12. Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137: Disposizioni in materia di istruzione, art. 2, art. 3.
13. Fioroni G., Il nuovo Obbligo di Istruzione: Cosa Cambia, 2007, p. 37. Le Indicazioni suggerite dalle Linee Guida in materia di Obbligo di Istruzione,  Gli assi dei Linguaggi:  

settembre 2007, p. 4.
14. Nota M.P.I. Del 10/5/2007, Circolare n° 28 del 15/3/2007 sull'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d'istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006/2007.
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15. Nota M.P.I. Del 10/5/2007, Circolare n° 28 del 15/3/2007 sull'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d'istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006/2007 -  
precisazioni.

16. Art. 4 del D. P. R. 275/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Autonomia scolastica, Cfr. D.M. 10.03.06 – ex art. 11 D. P. R., n.  
275/1999, Cfr. Documenti condivisi, Rete Scuole Polo Sud di Firenze,13 giugno 2008182. 

17. Indicazioni per il Curricolo per il primo ciclo d'istruzione, Ministero della Pubblica Istruzione - Roma, Settembre 2007, pp. 2-8, 61, 62, 63.
18. Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 Disturbi di apprendimento – indicazioni operative.
19. Nota MIUR 26/A4 de 5/01/2005: Iniziative relative alla dislessia.
20. Nota MIUR 4099/A4 del 5/10/2004: Iniziative relative alla dislessia.
21. 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, indicazioni fornite Livello A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza).
22. Ministero della Pubblica Istruzione, D. M. 9 febbraio 1979: Prove di esame per la scuola media statale.
23. Legge 4 agosto 1977, n. 517: Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.183

24. Valutazione degli  apprendimenti.  Cfr.  Valutazione dell'esposizione orale (e  dell'ascolto).  Prodotto collaborativo area linguistica:italiano, latino, inglese,  di Rita Farricelli, 
Francesca Ripamonti, Patrizia Schirosi, Alessandra Isoppo, Elisa Spadavecchia, a cura di Lucilla Lopriore e Vittoria Sofia. Cfr. Scheda :  Didattica della scrittura,  Progetto 
esperienza  di  Amici  Silvia,  Petrucci  Andreina,  Rossini  Alessandra,  Campagnolo  Alessandro,  Scrivere  testi  da testi,  (versione  scaricabile  pdf),  p.17-18,  48-49.  .Cfr.  La 
valutazione degli apprendimenti nella lingua straniera di Lucilla Lopriore (LEND). L'autovalutazione di Paola Tomai (LEND). Cfr. IL Quadro Comune Europeo di Riferimento  
per le Lingue Moderne di Lucilla Lopriore (LEND) nella scheda La valutazione degli apprendimenti linguistici della piattaforma Poseidon Apprendimenti di Base 2007-2010. 
http://for.indire.it

25. 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.

26. O.M. n. 32 del 13.03.2009 – A. S. 2008/2009 – esame conclusivo del primo ciclo di istruzione – Prova nazionale.
27. 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.. 
28. Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137: Disposizioni in materia di istruzione, art. 2, art. 3 (Convertito dalla legge n. 169/2008).
29. 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. p. 2-5, 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 Prof.ssa 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. Lvo. 16/04/1994, n. 297, a) mod. all’art. 503, comma 5). 

30. 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 monte ore 24 ore di aggiornamento. Seminario Scuole Firenze dal titolo “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.

31. Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione ... Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137), art. 2 e art. 
3.

32. Il Decreto Ministeriale n. 80, 03/10/2007. 
33. 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.

182 Cfr.Dogliani S., Le ragioni storiche e gli sviluppi della valutazione formativa, istituto Comprensivo Scuola -Città Pestalozzi, Scuola sperimentale statale (D.M. 10.03.06 – ex art. 11 D. P. R., n. 275/1999), Scuola Laboratorio - 
Centro Risorse per la formazione docenti, pp. 1-8 di 8.

183 Ai sensi della legge  4 agosto 1977, n. 517 : Norme sulla valutazione degli alunni  sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico,  furono aboliti la vecchia pagella ed il 
libretto scolastico, nonché  introdotti nuovi strumenti di valutazione caratterizzati  dai descrittori: forme discorsive della valutazion e. Con l'entrata in vigore di questa legge si  avvia  un lento e progressivo cambiamento verso le  
funzioni valutative odierne.
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34. 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.

35. Corso di formazione/aggiornamento per docenti: Esami di Stato, organizzato dall’I.T.C.S. “G. Peano, nei giorni 13 maggio e 12 giugno, per un totale di ore 6 su complessive n°  
ore 6, A: S. 2002-2003.

36. Convegno di studio La scuola che verra’, tenutosi a Firenze, il 20 gennaio 2006, presso l’Istituto degli Innocenti e l’ITTGC “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 (Il Cidi è soggetto qualificato per  
la formazione e l’aggiornamento del personale della Scuola. MIUR Prot. n. 1217 del 5 luglio 2005).

37. Seminario sul Curricolo verticale, organizzato dal  CIDI di Firenze il giorno 21 maggio 2006, presso la Scuola Città Pestalozzi, Via delle Casine 1, Firenze,  dalle ore 09 alle  
13’00 e dalle 14’15 alle 17, per un totale di ore 8 su complessive ore 8. 

38. Convegno “Settembre pedagogico” La valutazione degli apprendimenti per gli apprendimenti linguistici, organizzato da LEND (Lingua e Nuova didattica), 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, per un totale di  
ore 7'00.

39. Seminario dal titolo: Il riordino della scuola secondaria superiore. Quali prospettive?, Organizzato dal Gruppo CIDI e Provincia di Firenze, presso il Liceo Classico “Galileo”, 
Via Martelli , Firenze, il 03 dicembre 2010, dalle ore 10 – alle 17.30.

40. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Guida alla Nuova Scuola Secondaria Superiore, 
41. Notizie della Scuola, Periodico quindicinale per le scuole primarie e secondarie, I Nuovi Licei Speciale Riforma della Scuola, Tecnodid Editrice, n. 3/4, 11 ottobre 2010.
42. Notizie della Scuola, Periodico quindicinale per le scuole primarie e secondarie, I Nuovi Licei Speciale Riforma della Scuola, Tecnodid Editrice, n. 5/6, 11 ottobre 2010.

Il PIANO DI LAVORO DEL PROGETTO LA COLLANA DI ELEONORA, DA UNA PERLA ALL'ALTRA è  stato organizzato seguendo:
A    Quadro normativo (1-17 di 17): 

5. L'articolo 33 della Costituzione. 
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Decreto Ministeriale n. 80, 03/10/2007.
10. Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137: Disposizioni in materia di istruzione, art. 2, art. 3 (Convertito dalla legge n. 169/2008).
11. 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. 
12. 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.
13. O.M. n. 32 del 13.03.2009 – A. S. 2008/2009 – esame conclusivo del primo ciclo di istruzione – Prova nazionale.
14. 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.
15. D. 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.

16. Pacchetto valutazione: 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.

17. Coordinamento dei Poli di aggregazione funzionale di Firenze,  La valutazione: Linee operative per le scuole, pp. 1 di 15. Cfr. Circolare 174 A. S. 2009/2010, del 03/03/2010, 
Scuola statale secondaria I° Grado “Botticelli-Puccini” di Firenze.
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18. Nuove disposizioni ministeriali Circolare Ministeriale 18 Aprile 2012, n. 31 e Circolare 24 maggio 2012, n. 46.
19. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, MIUR, 04 settembre 2012. 
20. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013, vigente al: 15-2-2013, “Valutazione delle competenze”.
21. 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.

B.    Corsi 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)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): :

17. DIPLOMA di Laurea in Lettere e Filosofia, conseguito il 18/11/1974 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Murcia – Spagna. D. D. nominativo MIUR, Prot.  
8508, 07 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 01/07/2002, pp. 32 – 33.

18. 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.

19. 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.

20. Abilitazione nella C. C.:  C033 Conversazione in lingua straniera “Spagnolo”, riconoscimento MIUR del 29/05/2002, con D.D. Prot. N° 9939. 
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. Diploma di “Professoressa  -  Specializzazione di Chitarra”  conseguito  nell'anno accademico  1975/1976 presso il  Conservatorio Superiore  di  Musica e Scuola di  Arte 

Dramatica 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.

25. 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.

26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.  
30. Diploma   conseguito con Mención Honorífica y Premio Fin de Grado (10 con 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, pubblicato nella G. U. il 01/07/2002, pp. 32-33. 

31. Diploma Grado Superiore di “Professoressa  nella Specializzazione di Danza Spagnola” conseguito con “Premio fin de Carrera” (110 con  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 
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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 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).

32. 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.  

33. 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.

34. 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. 

C.  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 e Corso sull'Orientamento (1-8 di 8):

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), 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). 

3. 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.).

4. 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 l'a.s. 2004/2005,  nel periodo 18 Novembre 2005 al Gennaio 2006, in orario dalle 15'00 alle 19'00. Tale 
Corso ha avuto proseguimento durante l'a.s. 2005/2006 con attività inerenti il tema: Questionario sui processi di apprendimento- parte teorica e aspetti applicativi, presso la 
scuola Secondaria di I Grado “Botticelli-Puccini” di Firenze, Via Gran Bretagna n. 58, Firenze, durante i giorni 17 Febbraio, 10 Marzo, 04 Aprile, 26 Maggio (dalle ore 15'00  
alle 18'00). 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'Unniversità Salesiana, Roma – Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1.

5. 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).

6. 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, A.A. 2007/2008 – 2008/2009 (60 CFU). Discussione Tesi  
finale 20 dicembre 2008 con giudizio 110 e Lode.

7. 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. 

8. 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.

9. 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.

D.  Attività svolte in qualità di Membro delle Commissioni: Curricolo, Continuità e Valutazione della Scuola Secondaria di I Grado, AA. SS: 2007/2008- 2013/2014,  (1-7 di 7):
2. Commissione Continuità e Curricolo Scuola Secondaria di Primo Grado "Carducci" a.s.. 2007/2008;
3. Commissione Continuità e Curricolo Scuola Secondaria di Primo Grado "Carducci" a.s. 2008/2009; 
4. Commissione Continuità, Curricolo, Valutazione Scuola Secondaria di Primo Grado“Botticelli-Puccini” a.s. 2009/2010;
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5. Commissione Continuità, Curricolo  Istituto Comprensivo "Puccini" a.s. 2010/2011;
6. Commissione Continuità, Curricolo Istituto Comprensivo "Puccini" a.s.  2011/2012.
7. Commissione Continuità, Curricolo Istituto Comprensivo "Puccini" a.s.  2012/2013.
8. Commissione Curricolo Istituto Comprensivo "Puccini"  a.s. 2013/2014.

E.   Partecipazione ai Convegni in qualità di Relatrice durante:
5. I workshop del 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 Minori184.

6. Il Convegno “Dalla Scuola dei progetti ai progetti di Scuola”, celebratosi presso L'I.C. “Ghandi” di Firenze  il giorno 8 Aprile 2013, con la presentazione dei  Progetti 
dell'Istituto Comprensivo “Puccini” all'interno dei Lavori di  Gruppo pomeridiani nel area tematica: Curricolo verticale disciplinare (A2), dalle ore 14.30  alle 17.00. 

F.   Corsi di formazione e  di aggiornamento sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo d'Istruzione: (1-20 di 20):
4. 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.

5. 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” 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. 

6. 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.

7. 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). 

8. 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).

9. 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. 

10. 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.

184 Gli esiti dell'attività sono stati inseriti e illustrati durante il 2° Convegno Nazionale L'extrascuola nel sistema formativo, Imparare in città, I laboratori come sistema di opportunità , Firenze Palaffari 22/23/24 marzo 1990. Il 
Convegno è stato organizzato sotto l'egida della Regione Toscana, Provveditorato agli studi di Firenze, Sovrintendenza scolastica per la Toscana, Consiglio Nazionale su problemi dei Minori, Assessorato alla Pubblica Istruzione  
del Comune di Firenze ed è stato realizzato con il contributo della Presidenza della Giunta Regionale Toscana. In occasione del Convegno  «L'extrascuola nel sistema formativo» (ottobre 1987), l'Assessorato alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Firenze ha presentato il Progetto RIBES (Risposte Interessi Bisogni dell'Extrascuola), un sistema di laboratori per i giovanissimi […]. RIBES è dunque un progetto «ragazzi in città»che ha inteso  
costruire una rete di opportunità educative per il tempo libero, mediante proprie iniziative e il coordinamento e la valorizzazione di proposte elaborate dai consigli di quartiere e da associazioni attive nel territorio cittadino. Gli 
esiti dei laboratorio su alcuni aspetti della cultura espressiva spagnola sono stati riportati nel capitolo Prime iniziative, primi risultati, Scheda 3 Laboratorio linguistico, pp. 73-76, a cura di Maddalena Pilarski (  Il gioco dei  
laboratori conoscere, creare, socializzare, pp. 53-89), nel libro Imparare la città - L'extrascuola nel sistema formativo, di Frabboni F., Pagliarini C., Tassinari G., Educatori antichi e moderni, 453 – ISBN 88-22-0820-5. 1.  
Educazione – Aspetti sociali. 370.19, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1990, pp. 53-89. Le Attività Educative svolte durante il Progetto RIBES (Comune di Firenze),  Laboratorio linguistico, Villa Pozzolini, Firenze (1989, 
1990), son stati illustrati il 22 marzo al Palaffari (Maddalena Pilarski. Coordinamento Progetto Ribes) e durante il workshop  2: Area Linguistica del 23 marzo 1990 (ore 9.30 -13 e 15-20), presso la sede del Laboratorio  
R.I.B.E.S. per l'apprendimento delle lingue straniere, Villa Pozzolini, Via della Villa 1). Inoltre, tra gli ulteriori esiti della collaborazione a cura di  María Elena  Villar Gómez si citano: Colloquio sul Flamenco, I° Incontro a 
tema, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S. F. 24 – Attività Educative, 1993. Ved. Villar Gómez María Elena ,Colloquio sul Flamenco, II° Incontro a tema, 
Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S. F. 24 – Attività Educative, Marzo 1995. 
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11. 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). 

12. 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.

13. 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. 

14. 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. 

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.
20. 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. 

21. 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. 

22. 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.

23. 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.

G.   Convegni e Corsi di aggiornamento sull'insegnamento/apprendimento della Lingua straniera (1-36 di 36):
4. 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.

5. 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).

6. 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).
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7. Corso di aggiornamento per docenti di spagnolo La explotación didáctica de un texto en la clase ELE: novela, teatro, cine y prensa escritta , 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.

8. 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.

9. 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.

10. Convegno  La didattica delle lingue straniere nella scuola primaria e secondaria,  svoltosi a Bologna il 04 Aprile 2003, per un toale di 3 ore; nell'amabito Docet 2003. 
L'iniziativa è stata promossa dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova.

11. 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.

12. 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 AssociazioneIspanisti Italiani Scuola è riconosciuto come attività di formazione della scuola, dal decreto  
MIUR 7 ottobre 2000.

13. 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.

14. 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).

15. Seminario sul tema Le intelligenze multiple, organizzato dall'Istituto Tecnico Statale “Peano”, Via A. del Sarto n. 6/A, Firenze, il 13 dicembre 2004, per un totale di ore 2 di  
aggiornamento.

16. 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.

17. 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 Dipartamento 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.

18. 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.

19. 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'Ambsciata di Spagna e dall'Instituto Cervantes di Roma, svoltosi a Sesto  
Fiorentino il giorno 29 Marzo 2007, per un totale di 6 ore su complessive ore 6 di aggiornamento.

20. 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 Instituto Cervantes, Via Dante, Milano (03-07/09/2007), 
per un totale di 30 ore su 30 di formazione/aggiornamento.

21. 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’Instituto 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.
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22. Seminario aggiornamento per insegnanti di spagnolo in servizio nelle scuole secondarie di I e di II grado  di Firenze e Provincia, organizzato dalla Consejería de Educación  
dell'Ambasciata di Spagna a Roma e dall'Istituto Cervantes di Roma, presso il Liceo “G. Pascoli”, Viale Don Minzoni, n° 58, Firenze, nei giorni 15 e 16 di marzo 2010, per un 
totale di 12 ore su 12. 

23. 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.

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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).

28. 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.

29. 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.

30. Candidatura al Premio Label Europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione del Progetto Proyectos y planes para el futuro che è  risultato vincitore del Label Europeo delle 
Lingue  2012.  Il  documento  appartenente   a  La  Collana  di  Eleonora:  da  una  perla  all'altra!,  sono reperibili  nel   Sito  dell'Istituto  Comprensivo  “PUCCINI”  hyperlink 
“www.icpuccinifirenze.gov.it/ ” e nell’European Language Label Database:   http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm?lang=EN    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..Riconoscimento label europeo delle lingue 2012 – Settore Istruzione ...La cerimonia di premiazione 
dei progett vincitori...).

31. 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.  

32. 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.

33. Open Day Agenzia LLP - INDIRE, presso INDIRE, Via Buonarroti n. 3, Firenze, 24 gennaio 2013, dalle ore 10'30 alle ore 11.30.
34. 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.

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.
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37. Candidatura al Premio Label Europeo delle Lingue 2013 – Settore Istruzione di  Danzare le parole,  Percorso laboratoriale interdisciplinare su attività musicali e coreutiche 
nell'area linguistico-artistico-espressiva, tecnologica, senza trascurare i collegamenti con religione, storia e geografia. Il Percorso implementa il Progetto "Proyectos y planes  
para el futuro", già Vincitore del Label Europeo delle Lingue 2012- Settore Istruzione, che appartiene al Progetto Generale "La Collana di Eleonora, da una perla all'altra" 
(Progetto per il Curricolo di Lingua straniera dell'Istituto Comprensivo "Puccini" di Firenze). 

38. 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.

39. 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.

H.   Corsi di formazione e convegni sulle Nuove didattiche multimediali nell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere (1- 13 di 13):
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. 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.
8. 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.
9. Corso di informatica perdocenti  L'Uso delle periferiche ed uso di Internet, organizzato dall'ITTCS “Peano” di Firenze, durant l'a.s. 2003/2004, per un totale di ore 6 su 

complessive ore 6 di formazione.
10. Corso di addesteramento 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.
11. 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 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. 

12. 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'Iniversità 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.

13. 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 genaio 2006, per un totale ore 06 su complessive ore 6.

14. 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, alle ore 9'30 del giorn 5 alle 18'00 del giorno 6 Giugno 2007, per un totale complessivo di ore n.

15. 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 su complessive 6’00, il  05 Dicembre 2007.

16. 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. 

17. 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.
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18. 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).

I.   Corsi di formazione, seminari  e convegni su Disabilità e Disturbi dell'Apprendimento nella Scuola Secondaria di I Grado (1-16 di 16):
18. 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). 
19. 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.
20. 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 (D.R. n. 388  
del 3/4/1997. Delibera del S. A. del’08.06.2005). Data di conseguimento 14 aprile 2007 (25 C.F.U).

21. 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.

22. 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, per un totale di 06 ore su complessive ore 06. 

23. 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.

24. 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.

25. 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 12/12/2012, dalle 9.00 alle 17.30, per un totale di ore 4.30.

26. 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.

27. 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.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. 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

32. 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.

33. 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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