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Area di riferimento del progetto: LINGUA STRANIERA “Spagnolo” (CL/C: A445)

Soggetto promotore: Istituto Comprensivo “PUCCINI” di Firenze 

Denominazione del progetto: La Collana di Eleonora: da una perla all'altra! Progetto curricolare bilingue (italiano-
spagnolo e  spagnolo-italiano) sui  Beni Museali e sull'Offerta formativa del territorio fiorentino, come contesti  per 
l'apprendimento delle lingue straniere e per il conseguimento delle competenze di cittadinanza italiana. Progetto già  
sperimentato a partire dall'a.s. 2004/2005 fino all'a.s. 2013/2014 e riproposto nell'a.s. 2014/2015.

Responsabile del progetto: Prof.ssa María Elena Villar Gómez

Motivazioni: Implementazione del Progetto “La Collana di Eleonora: da una perla all’altra”:
1. per la sperimentazione del materiale didattico prodotto per il Curricolo di Lingua straniera "Spagnolo" e già 

validato dalle autorità competenti;
2. per la creazione di materiale didattico calibrato ai bisogni degli alunni con B.E.S. e D.S.A.;
3. per 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'Istruzione)2. 

Nella  prospettiva  di  poter  registrare  il  materiale  didattico  prodotto  in  orario  curricolare,  in  collaborazione  con  gli  
studenti delle proprie classi3, 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.

Biografia del progetto: Ambiente in cui l'idea progettuale è nata ed in cui il progetto si è poi sviluppato.
La  pianificazione  del  Progetto  “La  Collana  di  Eleonora:  da  una  perla  all’altra” è  nata  durante  l'attività  di 
progettazione  didattica  del  Corso  di  Master   di  I  Livello  in  Adolescenti,  scuola  e  nuova  professionalità  docente, 
frequentato presso l'Ateneo fiorentino, durante gli A.A. 2007/2008 – 2008/2009. Tuttavia il progetto, che si avvale di 
esperienze professionali e collegiali pregresse4, si è arricchito ulteriormente grazie alla fruizione di innovative proposte 
formative per docenti di Lingue straniere della Scuola Secondaria istituite sotto l’egida del MIUR5 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)6.

Il  Progetto è stato gradualmente aggiornato in  base alle  Indicazioni  ministeriali7,  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  

2 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.

3 La richiesta, che è stata inoltrata in data 22/05/2014, è stata registrata con il Prot. N. 3579/CP del 22/05/2014. L'argomento è stato trattato durante il C.D. 
del 17 giugno 2014. Ved. Verbale, Prot. N.                  

4 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).

5 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.

6 Ved. Allegato n. 1: Dati personali per l'acceso al sito For Docenti - Ambiente per la Formazione permanente: http://puntoeduri.indire.it
7 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.
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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 Crediti8.

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)9. 

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.)10.

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 200611.

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)12.

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 complessiva13.

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 Crediti14. 

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 formazione15.

9. Concorso Label Europeo delle  Lingue 2012 – Settore Istruzione16.   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 

8 Ved. 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.

9 Ved. 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).

10 Ved. 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.).

11 Ved 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.

12 Ved.  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).

13 Ved.  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. 

14 Ved. 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).

15 Ved. 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.

16 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.
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riscontro positivo dei membri della Commissione di Valutazione per l'operato svolto17. 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 Istruzione18, quale attestato di 
qualità per l’iniziativa progettuale che promuove l’insegnamento e l’apprendimento nell’ambito delle lingue 
straniere19.

Le esperienze didattico-metodologiche maturate, tramite la partecipazione ai corsi e concorsi sopra citati, perfezionate 
ed aggiornate costantemente alle indicazioni ministeriali20, sono divenute percorsi laboratoriali interdisciplinari bilingue 
italiano-spagnolo con contenuti  facilmente trasferibili  nelle  attività  delle  altre  lingue straniere  ( tedesco,  francese e 
inglese) con lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e l'offerta formativa del territorio fiorentino, 
come nuovi contesti 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.  Tra quelli che sono stati curati e attuati dalla sottoscritta in varie sedi e contesti, 
nonché validati e accreditati ufficialmente dalle preposte autorità si citano: 

1. Presentazione in  Power Point  del Progetto La Collana di Eleonora da una perla all'altra (3794/CP del 
29/05/2012).

2. Progetto Generale La Collana di Eleonora, da una perla all’altra (Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012).
3. Sottoprogetto n. 1: Caleidoscopio: Forme, misure e colori (Prot. N. 3579/CP del 22/5/2014 e Prot. N 4880/CP 

del 01 /08/2014).
4. 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).
5. Sottoprogetto  n.  3: Webquest  La  Collana  di  Eleonora,  da  una  perla  all’altra (Prot.  N.  3794/CP  del 

29/05/2012).
6. Sottoprogetto n. 4: Proyectos y planes para el futuro (Prot. N. 3794/CP del 29/05/2012).
7. Sottoprogetto n. 5: Danzare le parole (Prot. N. 3406/A-15 del 13/05/2013).
8. 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).
9. 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).
10. Sottoprogetto  n.  8: Guernica: immagini  artistico-letterarie  sulla  Guerra  Civile  spagnola  (in  fase  di 

perfezionamento).

Tali percorsi valorizzano anche 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 rivelerà utile a favorire le riflessioni sulla lingua e sul processo di apprendimento 
dell'alunno, ponendo l'accento sullo sviluppo degli obiettivi di apprendimento disciplinari21 e sui traguardi22 fissati per 
il conseguimento delle competenze di cittadinanza italiane correlate23.

17 Ved. 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. 

18 Ved.  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.

19 Ved. 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.

20 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 aa.ss. 2004/2005 - 2013/2014, (1-20 di 20), pp. 28-30. Ved. Punto 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), p. 28.

21 Obiettivi di apprendimento  al termine della classe terza 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. Langé Gisella, Curricolo verticale di lingua straniera, Quaderni della 
Ricerca n. 1,  Loescher Editore s.r.l., Torino, 2013, pp. 19, 45-61, 85, 198-210, 245-269. Ved. sito: http://www.loescher.it. 

22 Traguardi  per lo  sviluppo delle competenze al  termine della  scuola secondaria di  primo grado per la  seconda lingua comunitaria ,  Indicazioni  
Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione,  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, Anno LXXXVIII, Numero speciale 2012, p. 49. 

23 Profilo  dell'alunno, Profilo delle competenze attese al  termine del primo ciclo di istruzione,  Indicazioni Nazionali per il  Curricolo della  scuola  
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, 04 settembre 2012, in Annali della Pubblica Istruzione, op. cit.,pp. 15-16.  Conferenza Stato-Regioni, Livelli 
minimi di presazioni essenziali per il riconoscimento delle competenze apprese, Dicembre 2011. Cfr.  Le Competenze di cittadianza italiana, a cura di 
Batini  Federico,  in Insegnare  per  competenze, in  Quaderni  della  Ricerca  n.  2,   Loescher  Editore  s.r.l.,  Torino,  2013,  pp.  47--52.  Ved.  sito:  
http://www.loescher.it.  Franca  Da  Re,  curricolo  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  -  Icloria.itwww.icloria.it/.../6_DARE4Curricolo
%20primo_ciclo_Indicazioni2012...franca.dare@istruzione.it.  ...con  riferimento  alle  Indicazioni  Nazionali  2012...[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.
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La progettazione di percorsi laboratoriali  interdisciplinari bilingue (“Italiano”  e  “Spagnolo”) per il  Curricolo della 
Scuola Secondaria di I Grado "Puccini" si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza di culture diverse attraverso i  
canali  della  pittura,  della  musica,  della  poesia  e  della  danza -che ben si  coniugano con il  patrimonio artistico del  
territorio fiorentino-  come contesti  per  l'insegnamento/apprendimento  della  Lingua  straniera.  In  tale  prospettiva,  la 
fruizione delle risorse museali si rivela utile a favorire il rispetto, l'amore per l'arte e per la propria città, lo sviluppo 
della la creatività e il senso di appartenenza di tutti i discenti e, al contempo, pone l'accento sullo spirito di iniziativa e 
l'imprenditorialità:  «Imparare a leggere le immagini e le opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità  
estetiche e espressive, rafforza la preparazione culturale, ma serve anche a sviluppare il senso civico. L’alunno infatti si  
educa alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico ambientale e scopre i beni presenti nella realtà  
del proprio territorio che impara a contestualizzare nell’ambito nazionale, europeo, ed extraeuropeo»24

Il Progetto dal titolo La Collana di Eleonora: da una perla all'altra!25 raccoglie le attività svolte durante il quadriennio 
2009/2010 – 2012/2013 con gli alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di I Grado “G. PUCCINI” presso  
alcuni luoghi significativi  della  città,  in  particolar  modo,  presso il  Palazzo Vecchio,  dimora della  Famiglia  Ducale 
Medici - De Toledo, simbolo del connubio di usi e costumi fra le corti italiana e spagnola nel XVI secolo. 
Per l'aggiornamento dei materiali già prodotti e dell'articolato programma di attività si prevede di proseguire il viaggio  
“sulle  tracce  di  Eleonora”,  alla  scoperta  del  contributo  artistico  e  culturale  della  Corona  spagnola  per  la  Firenze  
Medicea, tramite lo svolgimento di attività didattiche virtuali   in loco  (in classe e in aula informatica) e con uscite 
didattiche e visite guidate da esperti  in situ presso il Cappellone degli Spagnoli, Piazza Santa Maria Novella, Palazzo 
Vecchio, Palazzo Pitti,  il Giardino di Boboli (Grotta di Eleonora), le Cappelle Medicee (La Cappella dei Principi),  
l'Educandato Santissima Annunziata  e  la  Galleria  del  Costume (Vesti  restaurate  di  Eleonora  di  Toledo e  della  sua 
famiglia). 

Il progetto La Collana di Eleonora: da una perla all'altra! rappresenta il frutto di una  ricerca pluriennale, che si ispira 
al  carattere  graduale  degli  itinerari  di  innovazione,  incardinati  sul  trinomio  “Cultura,  scuola,  persona”26 e  delle 
Indicazioni  Nazionali27,  con  l'obiettivo  di  aggiornare  gli  approcci,  i  metodi  di  apprendimento  ed  il  ruolo  della 
professionalità docente alla luce delle Nuove Indicazioni per il curricolo28 e delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
del 04 settembre 2012. Si è tenuto conto, inoltre, dei cambiamenti significativi della 'società della conoscenza attuale, 
dei contributi delle nuove tecnologie e delle risorse del territorio quali nuovi contesti significativi per l’apprendimento 
delle lingue straniere.
Dal punto di vista pedagogico, il progetto si fonda sulle teorie di Dewey29 e sui principi dell’attivismo, che mettono al 
centro il discente e la propria esperienza come mezzo per apprendere. Si è fatto riferimento alla teoria di apprendimento 
costruttivista formulata da Jonassen30, basata 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)31.  Si è inoltre tenuto presente della teoria delle Intelligenze multiple di Howard Gardner32 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.  Per  quanto  concerne  l'aspetto  metodologico,  si  è  fatto  riferimento  ai 

24 Ministero della Pubblica Istruzione, Nuove Indicazioni per il curricolo, contenute nel Decreto Ministeriale,  31 luglio 2007.
25 María Elena Villar Gómez, La Collana di Eleonora, da una perla all'altra,  Progetto/Unità di apprendimento Gioielli del territorio: I beni museali come 

nuovi contesti per l’apprendimento delle lingue straniere, La collana di Eleonora, Firenze, A.S. 2007/2008, pp. 1-16 di 16.  Webquest:  La collana di  
Eleonora. Da una perla all’altra! Firenze, A. S. 2008/2009, pp. 1-42 di 42. aggiornamento 2009-2011, Hyperlink sito web  http://www.fucinadelleidee.eu

26 Itinerari di innovazione, incardinati sul trinomio “Cultura, scuola, persona”, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 53/2003, MIUR.
27 MIUR, Indicazioni Nazionali, contenute nella normativa dei Nuovi ordinamenti scolastici. Strumenti e materiali per l’innovazione, relative agli Obiettivi 

Specifici di Apprendimento prefissati per la Scuola Secondaria di I Grado, allegate al Dl.vo 19 febbraio 2004, n. 59, Roma, 2004, pp.  285, 291, 298, 307.  
Nuove  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. 

28 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.  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.

29 Teoria di J. Dewey sui principi dell’attivismo . Cfr. Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 1961.
30 Jonassen D. H., 1991. Cfr.  in:  Evaluating constructivistic  learning.  Educational Tecnology,  Teoria dei apprendimento costruttivista,  pp. 28-33. Cfr. 

Gislimberti Tiziana, La didattica e i nuovi media. Un esempio concreto, in LEND, Periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52 – 53, 58. 
31 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 16/9 - 1/10, Napoli, 
2007,  p. 147. Cfr. Boscolo P., Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi, Utet Libreria, Torino 1986.  Cfr. Cornoldi C., Metacognizione  
e apprendimento, Il mulino, Bologna 1995. 

32 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. 
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principi dell’apprendimento cooperativo di Maria Rosaria Di Santo33 e, al contempo, sono state considerate le efficaci 
linee generali tracciate nelle nuove Indicazioni per il curricolo del 2007, riportate testualmente: «Tutte le discipline [...]  
hanno come elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico (aula, o altro spazio specificamente  
attrezzato) sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta  
e  sperimenta,  discute  ed  argomenta  le  proprie  scelte,  impara  a  raccogliere  dati  ed  a  confrontarli  con  le  ipotesi  
formulate,  negozia  e  costruisce  significati  interindividuali,  porta  a  conclusioni  temporanee  e  a nuove aperture  la  
costruzione delle conoscenze personali e collettive. In tutte le discipline dell'area [...] avrà cura di ricorrere ad attività  
pratiche  e  sperimentali  e  a  osservazioni  sul  campo,  con  un  carattere  non episodico  e  inserendole  in  percorsi  di  
conoscenza». Tale citazione richiama le impostazioni metodologiche contenute nelle Linee Guida per la costruzione del  
Curricolo - Rete di Scuole Polo Sud di Firenze34 per:

1. la valorizzazione dell'esperienza e delle conoscenze degli alunni;
2. l'attuazione di interventi adeguati nei riguardi della diversità;
3. la valorizzazione dell'esplorazione e della scoperta;
4. l'incoraggiamento dell'apprendimento collaborativo;
5. la promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere;
6. la realizzazione di percorsi in forma di laboratori.

L’inserimento del patrimonio museale fiorentino nel nostro Piano di lavoro si è rilevato utile per la progettazione di  
svariate attività curricolari calibrate sui bisogni e stili di apprendimento dei discenti. I contenuti forniscono punti di 
riferimento/confronto  artistico-letterario  tra  aspetti  della  cultura  spagnola  e  di  quella  italiana,  che consentiranno di  
palesare il contributo artistico e culturale della Granduchessa Eleonora di Toledo e della Corona spagnola alla Firenze 
Medicea. I Gioielli del territorio fiorentino, da una perla all'altra, integrano il Piano di Lavoro disciplinare e offrono 
contributi esterni importanti per l'attività progettuale di una scuola aperta e sensibile al rinnovamento.  

Gli obiettivi del Progetto curricolare mirano anche a favorire la promozione di strategie collaborative tra i docenti del  
consiglio di classe, arricchito anche da esperti esterni35, 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, curando in particolare l'approccio di tipo psicopedagogico. Il piano di lavoro del 
progetto curricolare si rivela, infatti, utile a favorire il conseguimento delle competenze disciplinari, convergenti con le 
competenze di cittadinanza italiane, per favorire «il pieno esercizio della cittadinanza che l'alunno deve mostrare di  
possedere al termine del primo ciclo di istruzione»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 

33 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.

34 Linee Guida per la costruzione del Curricolo - Rete di Scuole Polo Sud di Firenze (testo rivisto, approvato e reso definitivo nell'incontro del 13 giugno  
2008), Documento elaborato per la Rete da Casamenti M., Gambini M., Zanini A., e il D.S. Stefano Dogliani: Testo rivisto, approvato e reso definitivo il  
13. 06. 08, pp. 1-4 di 4: Infine, rispetto al punto 3: Quali metodologie didattiche individuare , richiamando le impostazioni metodologiche indicate nelle  
indicazioni (ambiente di apprendimento) si potrebbero condividere modalità e criteri operativi, indicando anche concrete buone pratiche didattiche.

35 I.  Tipaldi  è  docente  abilitata  per  l'insegnamento di  Lingua straniera  “Tedesco” e  Guida  turistica,  autorizzata  per  Firenze,  collaboratrice  dal  2009 
all’Opera del Duomo. L. Melillo, Docente di Italiano, L. Mugnai è assegnista di ricerca presso l' Università degli Studi di Firenze e guida turistica  
autorizzata per Firenze e provincia. La Professoressa Vincenza Rita  Megna è P.P.P.P., presso l'Educandato Santissima Annunziata di Firenze. 

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. 
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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. “Lo  
sviluppo delle competenze stimola inoltre la ricerca di soluzioni didattiche idonee a promuovere la disposizione  
a utilizzare gli apprendimenti per risolvere i problemi che la realtà propone, insieme alla metacognizione” 37. 
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»38 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.»39

L’inserimento delle risorse museali fiorentine nel Progetto curricolare La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!, 
ha permesso di progettare e di sviluppare dal 2004 varie attività laboratoriali graduate e calibrate, per fascia di età e  
bisogni, alle esigenze dei discenti delle classi I, II e  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 l'ulteriore possibilità di adattamento, condivisione e trasferibilità per  
favorire la continuità con il Curricolo delle Scuole dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di II Grado conformemente alla  
metodologia laboratoriale indicata nelle Linee Guida per la costruzione del Curricolo - Rete di Scuole dell'area Firenze  
Sud e Indicazioni Nazionali per il Curricolo.
Il Piano di lavoro propone l'approfondimento di vari aspetti dell'educazione linguistica, quali competenza semantico-
lessicale,  riflessione  grammaticale,  competenza  descrittiva,  abilità  linguistiche  dell'ascolto e  del  parlato,  analisi, 
comprensione e rielaborazione del testo orale e scritto, con un continuo riferimento ai metodi di valutazione dei processi  
di  apprendimento.  I  vari  percorsi  ideati  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. 

Il  Progetto La Collana di Eleonora: da una perla all'altra!  comprende una rosa di Percorsi laboratoriali  sui beni 
museali  del  territorio,  interdisciplinari  e  bilingue (italiano/spagnolo),  nell’area linguistico-artistica-espressiva,  senza 
trascurare l'inclusione di altre discipline, quali: geografia, scienze, religione, tecnologia, cittadinanza e costituzione, ecc.
40. Ciascuno dei singoli sottoprogetti è corredato da schede per attività laboratoriale teorico-pratiche in itinere, prove di 
verifica e di valutazione delle competenze, nonché di autovalutazione sull'insegnamento e apprendimento, validate alle  
prescrittive  Indicazioni Nazionali per il Curricolo  del 04 settembre 2012. In base allo stile di apprendimento ed alle 
caratteristiche dei discenti di ciascuna delle classi saranno proposti uno o più percorsi laboratoriali, tra i seguenti:

Sottoprogetto n. 1: Caleidoscopio: Forme, misure e colori. Il percorso favorisce la centralità dell'alunno nel processo 
dell'apprendimento  linguistico,  enfatizza  la  sensorialità  per  promuovere  la  comunicazione  e  l'interazione  sociale 

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

38 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.

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

40 Presentazione Progetto per il Curricolo della scuola secondaria di I Grado “PUCCINI” di Firenze,  Hyperlink sito web  http://www.fucinadelleidee.eu
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nell'apprendimento delle lingue. Il Piano di lavoro è finalizzato allo sviluppo delle competenze di produzione orale e  
scritta, tramite studio e selezione del lessico relativo all'indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di  
nascita, rapporto parentale, età), alla descrizione dell'aspetto fisico delle persone e degli oggetti (capi di abbigliamento, 
accessori,  arredi,  ambienti,  beni  museali)  con l'indicazione di  alcune caratteristiche principali  come forma,  misura,  
colore. Grazie alle attività laboratoriali programmate, l'alunno sarà in grado di migliorare le abilità di ricezione scritta, di 
reperire informazioni specifiche da semplice materiale scritto utile alla propria descrizione; di cogliere le informazioni  
principali  di  messaggi  prodotti  da uno o più  interlocutori;  di    dedurre  elementi  non esplicitati;  di  produrre  brevi  
messaggi relativi al tema di studio utilizzando lessico e strutture note; di migliorare la correttezza ortografica e la  
capacità di autovalutazione; di riconoscere le strutture linguistiche di base. Tali abilità consentiranno ad ogni alunno di  
intervenire all'elaborazione di una tabella riassuntiva di vocaboli necessari allo svolgimento dell’attività descrittiva. 
Contenuto e svolgimento dell’attività: previo accertamento dei prerequisiti, verrà presentato il ritratto di  Eleonora di  
Toledo e il figlio Giovanni, opera del pittore Bronzino (1545). Tutti gli allievi saranno in grado, a vari livelli, di produrre 
a turno delle frasi descrittive del dipinto, utilizzando il bagaglio lessicale appreso ed “archiviato”, realizzando in itinere 
l'apposita scheda di lavoro, con il coinvolgimento della classe in plenum. L'inserimento della tecnica dell'abbinamento 
di parola e immagine (Matching), favorisce attività descrittive di tipo anche ludico motivando l’interazione fra i discenti  
e facilitando un clima relazionale favorevole al proficuo svolgimento del lavoro. Le immagini, in generale, stimolano la 
fantasia  e  la  creatività  del  singolo;  i  personaggi  del  quadro  di  Eleonora  di  Toledo  e  il  figlio  Giovanni possono 
determinare una motivazione affettiva, materno-filiale, molto proficua per lo sviluppo della competenza comunicativa, 
obiettivo primario nell’apprendimento della lingua a tutti i livelli, senza trascurare l’utilizzo del linguaggio non verbale 
e di quello artistico e tecnologico. Il laboratorio prevede l'elaborazione di un prodotto artistico (es. disegni, riproduzione  
del  ritratto,  cartelloni  o  altro)  ed  utilizzo  delle  nuove  tecnologie  informatiche  per  l'ulteriore  perfezionamento, 
trascrizione,  collaudo  e  archiviazione  dell'attività.  La  programmazione  dell’attività  fa  riferimento  al  Livello  A1del 
QCRE41. 

Sottoprogetto n. 2: 'A giro' per la città di Firenze. Questo laboratorio si rivela utile per favorire la progettazione e la 
ricostruzione orale e scritta dell'itinerario di una uscita didattica dalla scuola a Palazzo Vecchio, 'a giro' per la città di 
Firenze,  da una perla all'altra!42. Questa proposta formativa ha lo scopo di far sperimentare in classe un percorso  
didattico interdisciplinare (area linguistico- artistico- espressiva, scientifico-tecnologica, cittadinanza e costituzione) con 
un approccio alla lingua orale che favorisce l'aspetto comunicativo (tramite un ventaglio di situazioni ludiche  molto  
rispondenti alle caratteristiche 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 
uso di indicatori di luogo, avverbi, preposizioni ed espressioni di tempo relative al passato prossimo=pretérito perfecto. 
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 dépliant e cartine della città  si rivela di grande aiuto per 
favorire lo sviluppo della competenza dialogica di tutti gli alunni mediante simulazione in aula di role play guida turista-
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 dell’attività  
fa riferimento al Livello A1del QCRE. 
Questo sottoprogetto comprende anche  Visita a Palazzo Vecchio,  attività   interdisciplinare progettata per facilitare lo 
studio  ed il  confronto  dello  stile  di  vita  e  dei  costumi italiani  e  spagnoli  nel  tempo,  arricchita  da una  riflessione  
linguistica che favorisce il consolidamento dei prerequisiti, accrescendo il lessico specifico, relativo a scansione dei  
tempi, azioni quotidiane, arredi, ambienti, beni museali. Questa proposta formativa ha lo scopo di far sperimentare in 
classe un percorso didattico interattivo che favorisca l'aspetto comunicativo con approccio situazionale reale o virtuale.  
Tramite  il  gioco  di  ruolo guida-utente  /  utente-guida,  l’alunno ricostruisce il  profilo  professionale  di  un operatore 
culturale di Palazzo Vecchio. Tale figura potrebbe dislocarsi per illustrare alcune attività agli alunni, anche in modo  
virtuale, presso la scuola. Il piano delle attività è adeguato al Livello A1/A 2. 

Sottoprogetto n. 3: La collana di Eleonora, da una perla all’altra!. Si tratta di 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) e moglie del Granduca Cosimo I- nella Firenze medicea43. 
Il percorso è stato ideato con lo scopo di mettere in risalto il contributo della Granduchessa e della Corona spagnola alla

41  Fucina delle idee lingua spagnola: http://www.fucinadelleidee.eu
42 María Elena Villar Gómez, A giro per la città di Firenze, da una perla all'altra, Hyperlink sito web  http://www.fucinadelleidee.eu, Progetto/Unità di 

apprendimento: Gioielli  del  territorio: I  beni   museali,  come nuovi  contesti  per  l’apprendimento delle lingue straniere,  Firenze,  A.  S.  2007/2008-  
2009/2010,  pp. 1-19 di 19. Cfr.Tipaldi Ilaria docente abilitata per l’insegnamento di lingua straniera “Tedesco” (CL/: A545-A546), e  guida turistica 
autorizzata per la città di Firenze. Ved. Tipaldi Ilaria, Le “scuole nuove” e la filosofia dell’esperienza di J. Dewey, tesina per la SSIS presso l’Università 
di Pisa/Firenze, Modulo di pedagogia generale, Firenze, A.A. 2003-2004. 

43 María Elena Villar Gómez, La Collana di Eleonora, da una perla all'altra, Hyperlink sito web  http://www.fucinadelleidee.eu
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storia  di  Firenze,  con particolare  riferimento  al  Cappellone  degli  Spagnoli,  area  museale  di  Santa  Maria  Novella,  
Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, Giardini di Boboli, Grotta di Eleonora, Cappelle Medicee. 
Questo percorso è impostato come ricerca  Webquest,  una vera e propria caccia al tesoro  on line. Fornisce un quadro 
specifico e dettagliato di aspetti da verificare, mediante 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. Le svariate attività consentiranno al docente di saggiare il  
livello delle competenze raggiunto dagli alunni nei vari aspetti:  capacità di ascolto attivo reciproco e comprensione del 
messaggio orale, pertinenza e corretto uso lessicale, coerenza logico-semantica, senza trascurare la cura degli aspetti 
fonici e fonetici caratteristici della musicalità e ritmica tipici della lingua spagnola parlata. 
Questo  laboratorio  si  prefigge  il  triplice  obiettivo  di  promuovere  lo  sviluppo delle  abilità  e  capacità  relazionali  e  
organizzative  nella  costruzione  di  ambienti  di  apprendimento,  delle  competenze  metodologiche  (tramite  la 
progettazione,  l'uso  di  strategie  interazionali  e  la  valutazione  ed  autovalutazione  della  progressione  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. 

Sottoprogetto n. 4: Proyectos y planes para el futuro. 
Percorso laboratoriale sul progetto di vita dell'alunno che valorizza la cultura dell'orientamento dei discenti alla scelta  
della scuola secondaria superiore44. 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)45.  Il  progetto bilingue (italiano-spagnolo) 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, 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 attestato 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 NELLIP46, Rete europea dei progetti che 

44 María Elena Villar Gómez, Proyectos y planes para el futuro, Hyperlink sito web “http://icpuccinifirenze.gov.it  ”, “   http://www.fucinadelleidee.eu  ”  
45 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
46 Workshop n. 3  Il Label Europeo per le Lingue e il suo contributo alla qualità nell'insegnamento delle lingue straniere,   condotto da Elisabetta delle Donne e da Antonio 

Giordano – PIXEL Firenze, durante il Seminario Nazionale “Le Lingue e La cità” Lavoro – cittadini – culture, organizzato da lend – lingua e nuova didattica a Firenze il 25/26  
ottobre 2013 per un totale di ore 14.
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hanno ottenuto  il  Label  per  il  contributo  alla  qualità  nell'insegnamento  delle  lingue  straniere.  La  programmazione 
dell'attività fa riferimento ai Livelli A1/A2 del QCRE. 

Sottoprogetto n. 5: Danzare le parole
Il percorso laboratoriale converge a livello trasversale con le attività didattico educative dell'area linguistico-artistico-
espressiva legate all'orientamento scolastico, mediante riferimenti specifici ai percorsi di studio delle sezioni del nuovo  
Liceo Musicale e Coreutico. Si tratta di un percorso multimediale interdisciplinare bilingue, arricchito da una serie  di 
testi  originali  in  varie  lingue  straniere  moderne  (spagnolo, tedesco e  francese)  e  classiche  (latino e  greco)  con 
traduzione in italiano a fronte. Tale attività mira a favorire un maggiore interscambio tra le diverse espressioni artistiche, 
attingendo  a  fonti  letterarie  ed  archeologiche  per  dare  risposte  storiche  agli  interrogativi  che  ancora  avvolgono 
importanti aspetti dell'arte della danza. Il percorso è progettato con innovativi approcci metodologici e didattici calibrati 
sui  bisogni  degli  alunni per  lo  sviluppo  delle  varie  competenze  disciplinari  e  delle  otto  competenze  chiave  di  
cittadinanza.  Tra  le  varie  letture  di  riferimento si  citano  Digressione sulle  Tre  Grazie  di Lucio Anneo Seneca47,  il 
poemetto Le Stanze per la giostra di Angelo Poliziano48 (1478), il carme Le Grazie di Ugo Foscolo (1812)49, la poesia 
Bahía  del  ritmo y de la  grazia  di Rafael  Alberti50, il  saggio di  Francisca  Moya  El Mercurio  de la  Primavera de  
Botticelli, el mundo clásico o la libertad en el arte51; Il progetto prevede inoltre un   confronto tra i suddetti testi e i 
dipinti La Primavera di Sandro Botticelli52 e  La Danza di Picasso 53. 
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.  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 Progetti54. La programmazione dell’attività fa riferimento ai Livelli A1/A2 del QCRE. 

Sottoprogetto n. 6: Webquest Premios Nobel españoles e hispanoamericanos y otros personajes ilustres.
Il Progetto propone lo studio delle biografie di Premi Nobel spagnoli, ispanoamericani e altri personaggi di rilievo 
internazionale come contesto per un approccio linguistico,  comunicativo-formativo per alunni  della Classe III 
della Scuola Secondaria di Primo Grado.
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 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; 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, 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»55 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. 

47 Senecae L. A., De Beneficiis, I. 3: I-X, in Prosatori di Roma, Seneca. I Benefici, Ed. Zanichelli, Osteria Grande (Bo) – maggio 1991, pp.13 – 25.

48 Poliziano Angelo,  Stanze per la giostra  (1478), in  Salinari C., Ricci C., Storia della letteratura italiana. Vol 1, pp. 832-850.

49 Foscolo Ugo,  Le Grazie (1812).

50 Alberti Rafael, Bahía del ritmo y de la gracia in Ora Marítima (1953), p. 985. Cfr. Botticelli  in  A la pintura  (Poema del color y la linea,  1945-1967), pp. 700, Picasso, pp. 
794.

51 Moya Francisca,  El Mercurio de la Primavera de Botticelli,  el mundo clásico o la libertad en el  arte, in Homenaje al Profesor Antonio de Hoyos,  (Catedrático de la 
Universidad de Murcia, España) Edición de la Real Academia Alfonso X el Sabio,  Murcia, España, pp. 361-373.

52 Botticelli  (Sandro Filipepi), La Primavera  (1480-1483 ?), Tempera su tavola, 203 x 314, provenienza da Palazzo Medici pervenne alla Galleria degli Uffizi di Firenze nel 
1919. Cfr. Reale Giovanni,  Botticelli,  La “Primavera”  o Le “Nozze di Filologia e Mercurio”, saggio di interpretazione filosofica ed ermeneutica del capolavoro di Sandro 
Botticelli,  Idea Libri S.r.L., Rimini, 2001, pp. 249-252. Cfr. Capella Marziano, Le Nozze di Filologia e Mercurio.

53 Ruiz  Picasso Pablo, La Danza (1925), Olio su tela, cm. 215 x142, Londra, Tate Gallery.
54 Ved. Allegato n. 13: Certificazione, validazione e valutazione del Percorso laboratoriale Danzare le parole, classificato tra i candidati al Label Europeo delle Lingue 2013 – 

Settore Istruzione. http://www.fucinadelleidee.eu  , “  http://icpuccinifirenze.gov.it  ”.  
55 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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Sottoprogetto n. 7: Webquest El español en el mundo - El mundo del español.

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 QCRE56 e aggiornate dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 57. Il percorso include 
infatti, un ventaglio di 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. 

Il Progetto vincitore del Label Europeo delle Lingue 2011 - Settore Istruzione“Proyectos y planes para el futuro”,  
insieme ad alcuni dei percorsi laboratoriali  che lo implementano: “Caleidoscopio”,  'A giro'  per la città di Firenze, 
“Webquest La Collana di Eleonora” e “Danzare le parole”, 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 disciplinare58.
I succitati percorsi laboratoriali (condivisibili e trasferibili ad altre lingue e  materie dei vari ordini e tipi di scuola) sono 
reperibili in vari siti e hyperlink: “http://icpuccinifirenze.gov.it” (in fase di aggiornamento); Ricerca e Sperimentazione 
Lingua Spagnola “http://www.fucinadelleidee.eu”;  European Commission - The European Language Label Database: 
“http://ec.europa.eu/education/language/l  abel/label_public/index.cfmfuseaction=project_award&award_id=8968  ”  ,“http:
//www.labeleuropeolingue.it/”,“http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue  ”  ;  Europeann Commission - Cerimonia 
di premiazione “ec.europa.eu/languages/.../book_sintesi_progetti_vincitori_label 2012.p...”. .

Destinatari: Alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria I Grado. 
L’inserimento delle risorse museali fiorentine nel progetto su I Gioielli del territorio ha permesso di sviluppare dal 2004 
vari percorsi laboratoriali graduati e calibrati, per fascia di età e bisogni, alle esigenze dei discenti delle classi I, II e III  
della  Scuola  secondaria  di  I  Grado.  Le  attività  correlate  possono  essere  realizzate  sia  in  modo  interdisciplinare  
(Curricolo orizzontale) che interclasse (Curricolo verticale), offrendo un'ulteriore possibilità di adattamento per favorire 
la continuità con il Curricolo delle Scuole dell’Infanzia e Primaria (senza trascurare la possibilità di attuazione nella 
Scuola Secondaria  di  II  Grado),  conformemente alla  metodologia  laboratoriale  suggerita  dalle  Linee Guida per la  
costruzione del Curricolo individuata dalla Rete di Scuole dell'area Firenze Sud, di cui il nostro Istituto Comprensivo 
forma parte. A conclusione di tale esperienza sarebbe auspicabile la realizzazione di una brochure multimediale. 
La programmazione delle attività progettuali si rivelerà utile a favorire il confronto con gli Organi Collegiali (Collegio  
dei Docenti, docenti del Consiglio di Classe, Commissione Curricolo) dell'I.C. "Puccini" e di altre realtà scolastiche.
I contenuti ed il bagaglio lessicale appreso, spendibile in situazioni reali, fungono da potenziale fonte d'ispirazione per 
analoghe  iniziative,  condivisibili  e  trasferibili  per  l'insegnamento-apprendimento  di  altre  lingue  nei  vari  ordini 
(Curricolo orizzontale e verticale) e tipi di scuola, in contesti  o paesi differenti. 
I contenuti del Progetto, che rispecchiano gli standard di qualità stabiliti a livello europeo, possono anche essere 
utili per lo svolgimento di attività didattiche con metodologia CLIL59. 
Siamo molto lieti di aver realizzato il materiale didattico digitale per la nostra disciplina e di poter partecipare a 
reti collaborative tramite Internet nella prospettiva di condividere gli esiti della nostra ricerca/azione con alunni e  
docenti dei vari ordini e tipi di scuola60.

56 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.

57 Indicazioni nazionali per il curricolo, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 04 settembre 2012. 

58 Ved.  Allegati n. 14 - 16: 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”.  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. Ved. 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  aa.ss.  2004/2005  - 
2013/2014, (1-20 di 20), pp. 28-30. Ved. Punto 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), p. 28.

59 CLIL significa"Content  Language Intefrated Learnig"  -  "Apprendimento integrato di  lingua e contenuto".  Cfr.  www.manzoni.gov.it/didattica/2014clil01:  «Si tratta  di  un 
approccio metodologico  che prevede l'insegnamento di  una disciplina non linguistica,  in  lingua veicolare,  al fine di  integrare l'apprendimento della  lingua straniera  e  
l'acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscono atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale ».   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». 

60 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 
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Sintesi programmazione progetto  per il Curricolo verticale di Lingua straniera  “Spagnolo”

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda 
lingua comunitaria e Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza

 della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda  
lingua comunitaria61 riconducibili al Livello A1 del QCER per le lingue del Consiglio d'Europa62:

1. L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
2. Comunica  oralmente  in  attività  che  richiedono  solo  uno  scambio  di  informazioni  semplice  e  diretto  su 

argomenti familiari e abituali.
3. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
4. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
5. Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante.
6. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
7. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

Obiettivi: Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado per la 
seconda lingua comunitaria63:

Ascolto (comprensione 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.

Parlato (produzione e interazione orale)
1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.
2. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il  significato di ciò che si dice con 

mimica e gesti.
3. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione.

Lettura (comprensione scritta)
1. Comprendere  testi  semplici  di  contenuto  familiare  e  di  tipo  concreto  e  trovare  informazioni  specifiche  in  

materiali di uso corrente.

Scrittura (produzione scritta)
1. Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per 

invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio.

Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento
1. Osservare le parole nei contesti d'uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.
2. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
3. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
4. Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.

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». 

61 Traguardi  per lo  sviluppo delle competenze al  termine della  scuola secondaria di  primo grado per la  seconda lingua comunitaria ,  Indicazioni  
Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione,  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, Anno LXXXVIII, Numero speciale 2012, p. 49. 

62 Indicazioni  fornite  dal  Livello  A1  (Contatto),  A2  (Sopravvivenza),  del  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.

63 Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria, Indicazioni Nazionali  
per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, 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, Anno LXXXVIII, Numero speciale 2012, p. 50. 
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Sintesi programmazione progetto  per il Curricolo verticale di Lingua straniera  “Spagnolo”

Competenze attese
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione64

«Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze 
educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità,  le  
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso 
e gli altri,  per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di  
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta 
le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri».

Profilo delle Competenze di cittadinanza italiana65, desunte dalle Competenze chiave di cittadinanza europea66, 
che tutti gli studenti devono acquisire al termine del primo ciclo di istruzione 

Competenze chiave 
di cittadinanza europea

Competenze
di cittadinanza italiana

1 Comunicazione 
nella madrelingua

1 «Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e  
testi di una certa complessità di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico  
appropriato alle diverse situazioni.

2 Comunicazione 
nelle lingue 

straniere

2 Nell'incontro con persone di diverse nazionalità, è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea.
Riesce ad utilizzare  una  lingua europea nell'uso  delle  tecnologie dell'informazione e  della 
comunicazione.

3 Competenza 
matematica, 
scientifica e 
tecnologica

3 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed  
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

4 Competenza 
digitale

4 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.

5 Imparare a 
imparare

5 Possiede un patrimonio di  conoscenze e nozioni di  base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare  e  di  procurarsi  velocemente  nuove  informazioni  ed  impegnarsi  in  nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

6 Competenze sociali 
e civiche

6 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e 
la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali,  esposizione  pubblica  del  proprio lavoro,  occasioni  rituali  nelle  comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

7 Senso di iniziativa e 
imprenditorialità

7 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

8 Consapevolezza 
ed espressione 

culturale

8 In   relazione alle proprie potenzialità  e  al  proprio talento si  impegna in  campi  espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con  
le novità e gli imprevisti.»67

64 MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo, 04/09/2012, Profilo dello studente e Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di istruzione, pp.10-11.
65 Batini F.,  Le Competenze di cittadianza italiana, in Quaderni della Ricerca n. 2,  Loescher Editore s.r.l., Torino, 2013, pp. 51-52. http://www.loescher.it. 

Conferenza  Stato-Regioni,  Livelli  minimi di presazioni  essenziali  per il  riconoscimento delle  competenze  apprese, Dicembre 2011.  Franca  Da Re, 
curricolo scuola primaria e secondaria di primo grado – Icloria.it  www.icloria.it/.../6_DARE4Curricolo%20 primo_ ciclo_ Indicazioni2012... Lingua e 
Nuova didattica, Linguistica e approcio per competenze, Atti del Seminario Nazionale LEND, Catania 29-31 ottobre 2009, a cura di Adriana Bonforte, 
Giovanni Messina, Cettina Rizzo, Periodico in collaborazione con British Councill, Boureau de Coopération Linguistique et Artistique, Consejería de la  
Embajada de España, Goethe Institut, Rivista LEND 5, Dicembre 2010, Anno XXXIX. 

66 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, 2006.  [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. 
Batini Federico, Insegnare per competenze, in Quaderni della Ricerca n. 2, pp. 47-50, Loescher Editore s.r.l., Torino, 2013, http://www.loescher.it. 

67 MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo, 04/09/2012, Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, pp. 10-11.
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Sintesi programmazione progetto  per il Curricolo verticale di Lingua straniera  “Spagnolo”

Competenze di cittadinanza italiana desunte dalle competenze chiave di cittadinanza italiana 
che tutti gli studenti devono acquisire entro i 16 anni. 

Come già accennato precedentemente, si ribadisce che 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»68 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 di cittadinanza italiana che ogni cittadino 
dovrebbe possedere dopo aver assolto l'obbligo d'istruzione.»69. 

Nella  tabella  si  riportano le  otto  competenze di  cittadinanza italiana,  desunte dalle  competenze chiave di  cittadinanza  
europee, affiancandone gli ambiti di corrispondenza/trasversalità che si ritengono più consoni al curricolo verticale di Lingua  
straniera “Spagnolo”70, che non escludono ulteriori possibili relazioni in altri ambiti disciplinari:

Competenze di cittadinanza italiana
Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007

Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell'obbligo di istruzione

Competenze chiave di cittadinanza europea
Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio relativa a competenze chiave 

per l'apprendimento permanente, 2006 
nei sottoelencati ambiti di riferimento:

Ambiti di corrispondenza/trasversalità tra le competenze chiave di cittadinanza europee e quelle italiane

1 Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo  
di studio e di lavoro.

5 Imparare a imparare

2 Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze  
apprese per darsi obiettivi significativi e realistici (questo richiede la 
capacità di individuare priorità, valutare vincoli e possibilità esistenti, 
definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati).

6 Competenze sociali e civiche

8 Consapevolezza ed espressione culturale

7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità

3 Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere  
e complessità diversi nelle varie forme comunicative (in modo efficace 
e utilizzando i diversi linguaggi anche digitali).

1 Comunicazione nella madrelingua

2 Comunicazione nelle lingue straniere

4 Competenza digitale

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

1 Comunicazione nella madrelingua

2 Comunicazione nelle lingue straniere

8 Consapevolezza ed espressione culturale

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

6 Competenze sociali e civiche

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

3 Competenza  matematica  e  competenze  
di base in scienza e tecnologia

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

6 Competenze sociali e civiche

7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità

8 Acquisire ed interpretare l'informazione:  ogni giovane deve riuscire  
ad  acquisire  ed  interpretare  criticamente  l'informazione  ricevuta  
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

8 Consapevolezza  ed  espressione 
culturale. 

Queste competenze dovrebbero essere acquisite durante il percorso di istruzione e costituire una base per il proseguimento 
dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della formazione permanente.

68 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, 2006.  [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. 
Batini Federico, Insegnare per competenze, in Quaderni della Ricerca n. 2, pp. 47-50, Loescher Editore s.r.l., Torino, 2013, http://www.loescher.it. 

69 Batini F.,  Le Competenze di cittadianza italiana, in Quaderni della Ricerca n. 2,  Loescher Editore s.r.l., Torino, 2013, pp. 51-52. http://www.loescher.it. 
Conferenza  Stato-Regioni,  Livelli  minimi di presazioni  essenziali  per il  riconoscimento delle  competenze  apprese, Dicembre 2011.  Franca  Da Re, 
curricolo scuola primaria e secondaria di primo grado – Icloria.it  www.icloria.it/.../6_DARE4Curricolo%20 primo_ ciclo_ Indicazioni2012... Lingua e 
Nuova didattica, Linguistica e approcio per competenze, Atti del Seminario Nazionale LEND, Catania 29-31 ottobre 2009, a cura di Adriana Bonforte, 
Giovanni Messina, Cettina Rizzo, Periodico in collaborazione con British Councill, Boureau de Coopération Linguistique et Artistique, Consejería de la  
Embajada de España, Goethe Institut, Rivista LEND 5, Dicembre 2010, Anno XXXIX. 

70 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, Laboratorio n. 18: Competencias clave y metodología, condotto da Giovanna Benetti e Mariarita Casellato – LEND Bologna.
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ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
(Intestazione della scuola)

Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commissione d'esame
Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definitivi dal consiglio di classe, agli esiti 

conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato;

CERTIFICANO
L'alunn ................................................................   nat ....       a ........................................   il .........................
ha superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di .......................................
Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito le seguenti

COMPETENZE TRASVERSALI: barrare non più di una casella per competenza71

Convivenza 
sociale  

Collaborare e 
partecipare

       Segue ed è in grado di partecipare a processi collettivi di elaborazione di regole tenendo 
             conto dell'ambiente, delle relazioni all'interno della comunità scolastica.
       Coopera con gli altri e assume un ruolo positivo all'interno del gruppo.
       Ascolta e rispetta punti di vista diversi dal proprio. E' capace di sostenere le proprie   
             convinzioni.

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

     Segue regole tenendo conto dell'ambiente, delle relazioni all'interno della comunità   
               scolastica.

     Segue e comprende regole tenendo conto dell'ambiente, delle relazioni all'interno della 
               comunità scolastica.

     Esercita la responsabilità personale in attività che richiedano assunzione di compiti.

Imparare ad 
imparare

Autonomia di 
lavoro

     Sa portare a termine un lavoro rispettando tempi e modalità assegnati.
     Sa portare a termine un lavoro organizzando autonomamente tempie modalità.
     Sa portare a termine un lavoro organizzando autonomamente tempi e modalità con  

        approfondimenti e sviluppi personali.

Autovalutazione      Riconosce e attribuisce un significato soggettivo alle attività svolte.
     Riconosce e comprende il senso delle attività svolte nel percorso di apprendimento del 

               gruppo classe.
     Colloca l'esperienza nel percorso di apprendimento valorizzando i possibili  

               collegamenti e dando una valutazione personale alle attività svolte.

Operare     Sa usare strumenti e materiali, seguendo procedure standard, in contesti e situazioni simili a quelle nelle
       quali sono stati solitamente introdotti e usati.
    Sa usare vari strumenti e materiali in situazioni e contesti diversi finalizzandoli al raggiungimento di uno 
       scopo.
    Sa usare vari strumenti e materiali in situazioni e contesti diversi finalizzandoli al raggiungimento di uno
       scopo, in seguito ad un proprio progetto.

Interpretare 
l'informazion
e individuare 
collegamenti 
e relazioni

    Comprende messaggi semplici mediante supporti e linguaggi diversi.
    Comprende ed elabora i vari contenuti, li sa rappresentare e sintetizzare.
    Collega le conoscenze, le rielabora in modo personale, le sa rappresentare e le utilizza in ambiti 
       disciplinari diversi.

Comunicare     Comunica emozioni, esperienze, concetti utilizzando linguaggi diversi.
    Comunica con proprietà di linguaggio ed in modo logico e coerente un'esperienza fatta, un argomento
       studiato utilizzando anche conoscenze provenienti dal proprio vissuto (eventualmente utilizzando più
       linguaggi).
    Comunica con proprietà di linguaggio in modo logico e coerente e con riflessioni personali un'esperienza
       fatta, un argomento studiato, utilizzando conoscenze provenienti dal proprio vissuto e con più linguaggi.

Risolvere 
problemi

    Riconosce situazioni problematiche e le risolve ricorrendo a procedure conosciute.
    Si pone e formula problemi e li risolve ricorrendo a procedure conosciute,  ma anche a processi originali.
    Si pone e formula problemi e li risolve ricorrendo anche a processi originali,  con  una riflessione sulle 
       strategie e sulle soluzioni.

Totale caselle  barrate numero ...................................../8

71 Documento originale rielaborato dalla  Commissione Continuità Scuola “Botticelli -Puccini”: Professoresse: Barghigiani, Bertoletti, Groppi, Prezioso, 
Villar Gomez, durante la 3° Riunione presso Scuola secondaria di Primo Grado “Botticelli-Puccini” di Firenze, 22/02/2010, ore 17'00-19'00.
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI72  

Descrittori per aree disciplinari

Area linguistico-artistico-espressiva

     L’alunno interagisce in diverse situazioni comunicative utilizzando vari linguaggi. 
     Sostiene le proprie idee in modo argomentato.
     L’alunno legge e comprende senza difficoltà testi e opere via via più complessi, ne valorizza e ne interpreta i  
        contenuti. 
     Sa elaborare e collegare testi e prodotti multimediali  al proprio patrimonio di conoscenze.
     Elabora testi ed opere di vario genere in termini via via più articolati e compiuti per linearità argomentativa e 
        saldezza logico-concettuale.
     L’alunno utilizza con sicurezza le regole della grammatica dei vari linguaggi.   ……….

Area matematica-tecnico-scientifica

     Di fronte ad una situazione problematica  è in grado di:
1. raccogliere dati;
2. formulare le proprie ipotesi;
3. progettare e sperimentare;
4. discutere ed argomentare le proprie scelte confrontandole con le ipotesi formulate.
5. Utilizza in situazioni reali, anche non familiari, gli strumenti matematici appresi e sceglie quelli adatti a 

seconda dei contesti e degli obiettivi.
     Distingue rappresentazioni basate su modelli matematici da rappresentazioni tipiche di altri linguaggi.
     Utilizza le conoscenze in suo possesso per analizzare fenomeni naturali.
     Usa strumenti di vario tipo per conoscere la realtà e interagire con essa.

  ………..

Area storico-geografica

     Ha elaborato un personale metodo di studio: comprende testi storici, ricava informazioni storiche da fonti di   
        vario genere e le sa organizzare in testi. 
     Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni.
     Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente e comprendere opinioni e culture  
        diverse. 
     Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani.
     Utilizza concetti e strumenti storico-geografici per comunicare efficacemente informazioni sull’ambiente che lo 
        circonda.  

  ……….

 

Livello di competenza 
6-    La competenza è acquisita nella sua forma più essenziale e si esprime tramite procedure semplici.

               L’analisi delle informazioni e dei dati si articola attraverso meccanismi conosciuti.
7-    La competenza è acquisita in forma essenziale e si esprime attraverso procedure semplici ma consolidate.

               L’analisi e la rielaborazione delle conoscenze è funzionale al compito.
8-    La competenza si esprime attraverso conoscenze consolidate, analisi e rielaborazione critica delle informazioni,  attuazione di 
       procedure logiche in contesti assegnati. 
9-    La competenza è acquisita in forma consolidata e consapevole ed evidenzia conoscenze approfondite che vengono  utilizzate in

               contesti anche interdisciplinari.
10-   La  competenza   acquisita  in  forma  consolidata  e  consapevole,  consente  l’attuazione  di  procedure  logiche  complesse,   la 
rielaborazione
       critica e personale  delle informazioni.

Altre competenze significative manifestate dallo studente sia in ambiti  disciplinari che in specifiche attività laboratoriali o di vita  
sociale 

        
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………

         .......................................................................................................................................................................................................................
        
 Data ………………………..

 
Il Dirigente  scolastico                                                                                                               Il Presidente di Commissione

72 Documento originale rielaborato dalla  Commissione Continuità Scuola “Botticelli -Puccini”: Professoresse Barghigiani,  Bertoletti, Groppi,  Prezioso, 
Villar Gomez, durante la 3° Riunione presso Scuola secondaria di Primo Grado “Botticelli-Puccini” di Firenze, 22/02/2010, ore 17'00-19'00. Relazione 
Finale /Tesina neoassunti, anno di formazione: 2009/2010, pp. 15-16.
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Obiettivi didattici disciplinari. Gli obiettivi individuati si riveleranno utili a:
1. Promuovere lo sviluppo culturale favorendo la conoscenza di usi e costumi diversi dai propri.
2. Favorire  attività  di  riflessione  sulla  lingua  e  sulla  cultura  straniera  a  confronto  con  il  proprio  patrimonio  

linguistico e culturale.
3. Promuovere lo sviluppo delle capacità logiche, soprattutto nel momento della riflessione sulla lingua, notando e 

confrontando i contrasti tra le diverse strutture L1, LS (Lingue straniere comunitarie) e Lingue classiche.
4. Potenziare la capacità di usare la lingua straniera per esprimere esperienze del proprio mondo, interagendo in 

modo semplice (Livello A1/A2).
5. Sviluppare  la  consapevolezza  dell'importanza  dello  studio  della  lingua  straniera  quale  strumento  di  

comunicazione e come mezzo utile per lo sviluppo della cittadinanza attiva e democratica.

Obiettivi formativi trasversali (Calibrati sui bisogni dei discenti):
1. Trasmettere la padronanza della lingua come diritto di cittadinanza, nonché come strumento per la libertà73.
2. Sottolineare la centralità della persona-studente, per la promozione del pieno sviluppo di ogni individuo.
3. Sostenere la ricerca di senso della propria esperienza ed il processo di costruzione/sviluppo della personalità.
4. Valorizzare lo stile cognitivo di ogni studente.
5. Promuovere la motivazione allo studio attraverso l'acquisizione di un metodo efficace di lavoro scolastico.
6. Promuovere attività utili per favorire la riflessione sulla propria metodologia di studio e di lavoro74.
7. Promuovere la didattica laboratoriale con modalità cooperative learning, che preveda la relazione di aiuto e 

strategie (pair work  e “risorsa compagni"),  problem solving per dare supporto agli allievi più bisognosi e/o 
svantaggiati, nel rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento dei discenti75. 

8. Favorire lo sviluppo della competenza semantico-lessicale degli allievi.
9. Favorire lo sviluppo della competenza comunicativa dei discenti.
10. Favorire lo sviluppo della coerenza logico-semantica tramite l'attuazione di forme di parlato pianificato76.

11. Aiutare a riconoscere i legami logici e gli strumenti che garantiscono coerenza e coesione di un testo orale 
(individuare i connettivi in un testo e determinarne la funzione impiegandoli nella produzione orale in modo 
appropriato; sapere enunciare una tesi).

12. Aiutare  a sostenere le proprie  idee in  modo argomentato (raccogliere  dati,  organizzare le  informazioni per 
produrre la propria argomentazione orale, formulare/enunciare le proprie ipotesi, discutere ed argomentare le  
proprie scelte).

13. Promuovere la sensibilità all'ascolto reciproco per correggere e ristrutturare il proprio parlato77.
14. Promuovere  negli  alunni  l'interesse  a  sviluppare  le  abilità  orali  relative  al  parlato (interazione  orale e 

produzione orale) e ascolto (comprensione orale)78

15. Favorire un clima relazionale in classe utile a sviluppare in modo equilibrato le abilità orali (parlato e ascolto), 
senza trascurare abilità sociali, quali la negoziazione, la leadership condivisa, la gestione di eventuali conflitti, 
l'attuazione della risorsa compagni con compatibili abilità di produzione (parlato e scrittura).

16. Favorire lo sviluppo del senso critico anche nella metodologia di studio e di lavoro.
17. Mostrare i  percorsi di apprendimento flessibili  ed adeguati  ai ritmi degli  allievi, con contenuti  e strumenti 

calibrati sui loro bisogni, fornendogli occasioni per prendere consapevolezza delle loro potenzialità e risorse, 
nel rispetto delle molteplici diversità79. 

73 Di Giorgi Rosa Maria,  Assessore all'Educazione del Comune di Firenze, Apertura lavori del Convegno  La valutazione degli apprendimenti per gli  
apprendimenti linguistici, organizzato da LEND in collaborazione con l'Assessorato all'Educazione di Firenze, 12, 09 ottobre 2010.

74 Nuove Indicazioni per il Curricolo, 04 settembre 2012,  Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di I grado per la 
seconda lingua comunitaria: Riflessioni sull'apprendimento, p. 50.

75 Cfr. 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. Ved. Nuove Indicazioni per il curricolo per  
la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione del Ministero della Pubblica Istruzione (Roma, settembre 2007, pag. 61-63) in conformità con le 
precedenti  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 della Scuola Secondaria di I° Grado, Roma 2004. 

76 Cfr. Materiali POSEIDON: Scheda Il parlato: Percorsi di Lavinio Cristina, Il parlato (materiale di studio); Milia Luisa (GISCEL): Il parlato a scuola:  
dal parlato spontaneo al parlato pianificato in italiano L1; Lavinio Cristina,  Suoni diversi in lingue diverse. Tra fonetica, fonologia e simboli grafici. 

77 Cfr. Materiali Poseidon, Scheda:  L'ascolto.  Calzetti Maria Teresa,  L'ascolto  (Materiale di studio).  Milia Luisa,  insegnare a ascoltare in italiano L1.  
Bertocchi Paola, Costanzo Edvige, Ascoltare e comprendere in Inglese Lingua straniera. 

78 Cfr. Council of Europe., Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione del Consiglio di Europa, 2001, 
Livelli comuni di riferimento: griglia di autovalutazione, Tav. 2. Livello Base: A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza), in   La Nuova Italia – Oxford (per la 
traduzione in italiano), R.C.S. Scuola  S.p.A. Milano, 2002, pp. 32, 34, 36, 264. Cfr. Livelli comuni di  riferimento: griglia di autovalutazione, Tav. 2.,  
Cfr. Tav. 1. Livelli comuni di riferimento (Allegato 4).

79 Ved. Art. 5,  Piano educativo individualizzato:. ...  ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi  
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (PEI), artt 5, 6 e 7, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale – n. 87.  Decreto n. … sulla 
Centralità dell'alunno “Cultura, persona, scuola”, La riforma del sistema di istruzione, in Legge 53/2003 M.I.U.R., Roma,  24 febbraio 1994; Cfr. artt. 
12 e 13 della legge n. 104 del 1992. Ved. Indicazioni Nazionali del M.I.U.R., allegate al Dl.vo 19 febbraio 2004, n.59.Ulivieri Simonetta,. 1. La risposta  
alla diversità,  in Sentieri storici dell’emarginazione, pp. 3- 4 di 21.
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18. Favorire lo sviluppo della consapevolezza delle abilità e competenze nell'alunno80. 
19. Aiutare a sviluppare la costruzione progressiva e consapevole della  propria identità sotto il profilo conoscitivo,  

affettivo e relazionale.
20. Promuovere  le  capacità  necessarie  per  accedere  alle  fonti  informative,  vagliare  le  informazioni  ricavate, 

decidere e progettare.
21. Perseguire  il  miglioramento  della  qualità  del  sistema  di  istruzione  attraverso  le  opportunità  offerte  dalle 

tecnologie.
22. Favorire lo sviluppo della capacità di autovalutazione dell'alunno tramite strumenti adeguati81: 

1. griglia di autovalutazione dei livelli di riferimento A1/A2 del Quadro comune europeo di riferimento  
per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione del Consiglio di Europa;

2. griglie di valutazione e di autovalutazione della progressione degli apprendimenti fornite dal docente.
23. Aiutare l'alunno ad orientarsi nello studio per realizzare i suoi sogni e costruire82 il proprio progetto di vita.83  
24. 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 nel  rispetto  dei  valori  
sanciti nella Costituzione delle Repubblica Italiana84.

Abilità calibrate sui bisogni dei discenti (nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento degli alunni), onde 
permettere a tutti di registrare risultati apprezzabili.  Essere in grado di:

1. IMPARARE AD APPRENDERE: saper acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.
2. Acquisire il linguaggio appropriato.
3. Sviluppare la motivazione ad apprendere.
4. Sviluppare la coerenza logico-semantica.
5. Sviluppare abilità orali (parlato e ascolto).
6. Sviluppare abilità di produzione: parlato e scrittura.
7. Migliorare la pronuncia e l'intonazione e moderare il tono di voce..
8. Seguire istruzioni ed indicazioni per la partecipazione all'attività dialogica.
9. Chiedere e dare risposte adeguate/pianificate.
10. Partecipare alla costruzione di un dialogo rispettando la traccia fornita.
11. Sviluppare la competenza comunicativa: docente-discente, discente-docente, alunno-alunno, role play.
12. Saper trascrivere segmenti di parlato.
13. Saper tenere un “diario di bordo” dell'attività svolta in aula.
14. Essere capace di stilare un testo riassuntivo dei parlati rilevanti.
15. Produrre vari tipi di parlato pianificato.
16. Sviluppare la competenza relazionale.
17. Rispettare il proprio turno d'intervento.
18. Rispettare i tempi di intervento.
19. Tenere un comportamento idoneo alle diverse situazioni.
20. Acquisire e sviluppare abilità socialmente utili.

Contenuti:
1. Aree lessicali concernenti l'indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, ecc.), la  

descrizione dell'aspetto fisico delle persone e degli oggetti (capi di abbigliamento, accessori, arredi, ambienti)  

80 Cfr. Scheda: Educazione linguistica in un curriculum plurilingue, Bailey Nanci Jo, Fabbri Lory, Martino Gabriella, Mosconi Maria Noemi, Napoli Anna,  
L'acqua. Water, l'eau, Wasser, Progetto/esperienza (Autovalutazione:  Griglia di valutazione del lavoro in gruppo  (p. 8); Valutazione dell'insegnante: 
Griglia di valutazione del lavoro nei gruppi (p. 9), Griglia di valutazione produzione orale (p.10), versione scaricabile pdf. 

81 Cfr.  Valutazione dell'esposizione orale (e dell'ascolto).  Prodotto collaborativo area linguistica: italiano, latino, inglese, di Rita Farricelli,  Francesca 
Ripamonti, Patrizia Chirosi, 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 QCER per le Lingue Moderne di Lucilla Lopriore (LEND) scheda La valutazione degli apprendimenti linguistici della piattaforma  for.indire.it. 

82 Cfr.  Jonassen D.  H.,  1991,  Evaluating  constructivistic  learning,  Educational  Tecnology 9,  Teoria  di  apprendimento costruttivista,   pp.  28-33.  Cfr. 
Gislimberti T., La didattica e i nuovi media: un esempio concreto, in Lingua e nuova didattica, Periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52-53.

83 Cfr. 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 società complessa, Edizioni del Cerro, Pisa, 2006, 
pp. 150-151. Cfr.  Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 487 del 6 agosto 1997. Cfr.  Progetto OR.ME: Documento UE sulla funzione  
orientativa della scuola, novembre 2003. Cfr. Biagioli Raffaella, l’Orientamento formativo.

84 Cfr. Costituzione Italiana “ in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), riconoscimento della pari dignità sociale (art. 3), dovere di  
contribuire  alla  qualità  della  vita  della  società  (art.  4),  libertà  di  religione  (art.  8),  varie  forme  di  libertà  (art.  13-21),  Parte  integrante  dei  diritti 
costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (art. 21). Articoli  3 e 33 della Costituzione.  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. Cfr. Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma 
settembre, 2007, p. 44;  Cfr. Le otto competenze chiave di cittadinanza. Cfr. Scheda La valutazione: Attività proposta da Francesca Ripamonti, op. cit.
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con l'indicazione delle caratteristiche principali (forma, misura, colore); descrizione del contributo della Corona 
Spagnola al patrimonio museale fiorentino  per mediazione della principessa Eleonora di Toledo.

2. Ambiti semantici  relativi ai diversi tipi di hobby, attività del tempo libero, mestieri, lavori, professioni.
3. Indicatori di tempo: Avverbi e preposizioni/ Marcadores temporales,  lessico specifico e strutture relative alla 

scansione dei tempi, alla descrizione delle azioni quotidiane 
4. Indicatori di luogo: Avverbi e preposizioni di luogo/ Ubicadores.
5. Locuzioni preposizionali.
6. I Connettivi.
7. Verbi di azione e di movimento ed espressioni frequenti di 'moto a luogo'. 
8. Strutture per esporre piani e progetti per il futuro (modo indicativo, tempi: presente, futuro, passato).
9. Griglie  di  valutazione  e  di  autovalutazione  del  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  le  lingue:  

apprendimento, insegnamento, valutazione del Consiglio di Europa e altre, validate, contenute nel progetto. 
10. Guida alla nuova scuola secondaria superiore – La riforma della scuola secondaria superiore (2010).

Metodologia  :   Si è tratta ispirazione dalle linee generali ministeriali tracciate nelle nuove Indicazioni per il Curricolo, 
come di seguito riportate testualmente:   «Tutte le discipline […] hanno come elemento fondamentale il laboratorio,  
inteso sia come luogo fisico (aula o altro spazio specificamente attrezzato), sia come momento in cui l'alunno è attivo,  
formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute ed argomenta le proprie scelte,  
impara a raccogliere dati ed  confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali,  
porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. In tutte le  
discipline dell'area […] avrà cura di ricorrere ad attività pratiche e sperimentale e osservazioni sul campo, con un  
carattere non episodico e inserendole in percorsi di conoscenza»85.

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  ed  archivio   delle  Buone 
Pratiche laboratoriali svolte con modalità cooperative learning.

L’approccio metodologico sarà  prevalentemente di tipo comunicativo – funzionale – situazionale integrato e terrà conto 
della  conoscenza degli  elementi  sia  formali  che funzionali  della  lingua.  Consisterà  in  una scelta  di  attività  che si  
avvicineranno il più possibile a situazioni comunicative reali dell’allievo, permettendo di ricostruire e di rispecchiare 
il proprio mondo attraverso un ludico intreccio di immagini linguistiche, visive (Matching) e sonore. Si tratterà di fare 
acquisire agli alunni delle competenze generali declinate in “sapere”, “saper fare”, “saper essere”, cercando di porre gli 
allievi  al  centro delle  attività  didattiche,  personalizzando il  percorso di  apprendimento e  tenendo conto dei  singoli 
bisogni e capacità. Ciascun allievo sarà coinvolto in una rosa di 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 Piano di lavoro nel suo complesso sarà finalizzato allo sviluppo integrato delle quattro abilità e delle competenze 
metacognitive per il raggiungimento delle competenze disciplinari e di cittadinanza. 
L’acquisizione delle strutture avverrà in modo induttivo; si partirà dall’osservazione e dal confronto di enunciati per 
condurre l’alunno in itinere all’apprendimento. Oltre ad improntare le lezioni alla massima trasparenza, esplicitando in  
ogni occasione gli  obiettivi  e i  traguardi  da raggiungere,  verrà  dato molto rilevo alla  negoziazione con i  discenti, 
laddove sia possibile. Tale accordo, infatti, verrà particolarmente agevolato durante le attività di tipo laboratoriale, che  
consentiranno una più ampia libertà di azione. Tale didattica è stata ispirata alla teoria sull'attivismo di Dewey86 e quella 
costruttivistica formulata da Jonassen87. Il laboratorio88 consente di lavorare in modo interattivo ed imparare, con un 
approccio di tipo induttivo, ad utilizzare le conoscenze acquisite in contesti operativi. Il lavoro di gruppo relativizza il  
ruolo del docente, che, da depositario del sapere, diventa  guida e garante della correttezza del progetto. Si valorizza così 
il processo di comunicazione, connotato da una forte motivazione del gruppo, stimolato alla creatività ed espressività e  
socializzazione. Infatti gli allievi confrontano la propria esperienza con quella degli altri e imparano dai propri pari. In  
tal modo si favorisce la partecipazione di tutti, incoraggiando i discenti ad esprimersi e ad apportare il loro contributo  

85 Nuove Indicazioni per il Curricolo (2007).
86 Dewey J., Esperienza e educazione,  traduzione italiana  Ed. La Nuova Italia, Firenze, 1949. Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze, 1961. 
87 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.

88 Didattica laboratoriale. Nuovi contesti per l'apprendimento della lingua straniera, v. questa relazione successive, pp. 28-29,  40-50.
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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. 

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

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

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

Per  quanto  concerne  la  fonetica,  si  procederà  al  continuo  controllo  della  pronuncia  tramite  esercizi  di  ascolto, 
ripetizione, individuazione, confronto e discriminazione di suoni e parole apparentemente simili falsos amigos e di frasi 
con intonazione ascendente e discendente. Si procederà con esercitazioni riguardanti le abilità di ricezione e interazione 
orale individuale, a coppie, a gruppi, corale. Il tutto ponendo l'accento sull'esattezza della pronuncia, del ritmo e della 
intonazione,  in quanto elementi  chiave per  un'adeguata  comprensione orale. Si  accennerà,  laddove opportuno, alla 
differenza  di  pronuncia  tra  lo  spagnolo  castigliano e  lo  spagnolo  ispanoamericano.  Si  ricorrerà  anche  all'uso 
dell'Alfabeto Fonetico Internazionale89. Per quanto concerne la produzione scritta saranno assegnati dei compiti a casa 
al fine di rendere efficace la memorizzazione del nuovo lessico appreso. Si cercherà di incentivare l'uso del vocabolario 
bilingue con assegnazione di esercizi mirati da svolgere a casa. 

2.  Fase di consolidamento del lessico, delle funzioni e delle strutture presentate, con esercitazioni riguardanti le abilità 
di base:  ricezione, interazione e produzione orale. Partendo dalle espressioni più usuali della comunicazione orale 
quotidiana si stimoleranno gli alunni a comprendere, riprodurre, comporre brevissimi dialoghi, messaggi, descrizioni, 
esposizioni di fatti. La ricezione sarà proposta attraverso l'ascolto (l’uso e l’ascolto di materiali autentici e/o viva voce 
dell'insegnante),  l’interazione  si  attuerà  principalmente  con  esercizi  di  ripetizione  (corale,  a  gruppi,  individuale,  
back-chaining), il dialogo di rinforzo sarà svolto tra gli alunni in pair work ed a chain work. Verrà dato ampio spazio 
alla  drammatizzazione  (role  play) ed  alla  conversazione.  Gli  alunni  saranno  incoraggiati  ad  esercitare  l'abilità  di 
comprensione orale in classe (1-4) ed a casa (5):

1. ascoltando dialoghi dalla audiocassetta/CD 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 L2 ed L3 da parte dell'insegnante;
4. ascoltando gli interventi dei compagni.
5. tramite  ripetuto ascolto del materiale digitale che accompagna il libro di testo per gli alunni.

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

La lettura si baserà su testi già ascoltati o presentati in precedenza o su materiale che esponga l'allievo ad un numero  
limitato di elementi lessicali nuovi. In un secondo momento, se opportuno, si procederà anche alla lettura individuale 
silenziosa ed estensiva. Si utilizzeranno tecniche didattiche quali skimming (lettura veloce per avere un'idea generale del 

89 Cordero Chiara, Piano di Lavoro, Classe I, a. s. 2011/2012, p. 2 di 4.
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contenuto),  scanning (leggere  velocemente  per  individuare  solo  specifiche  informazioni),  note  taking (prendere 
appunti), fill-in (completamento) di schemi e grafici90. 

3.   Fase  di  potenziamento:  le  strutture consolidate  nella  fase  precedente  sono riutilizzate  insieme alle  funzioni 
comunicative già apprese con esercitazioni riguardanti le abilità di  produzione - interazione orale e scritta. In questa  
fase si  predilige l’uso di metodologie ispirate alla didattica partecipativa, enfatizzando l’operatività dell’alunno come 
centro  dell’attività  didattica  ed  inducendo  l’allievo  a  riprodurre  autonomamente  i  vocaboli,  le  frasi  e  le  strutture  
proposte. E’ questa la fase attraverso cui  l’alunno dimostra la autonomia nel saper gestire il proprio lavoro, con svariate 
attività soggettive di scrittura descrittiva e creativa, nei tempi richiesti (frasi personali, cartoline e lettere di carattere 
personale, redazione di riassunti, risposta ai questionari, stesura di dialoghi e di testi personali). In tale prospettiva si 
curerà  il  passaggio  alla  produzione  della  lingua  scritta tramite  esercizi  di  «copiatura,  dettatura,  ricombinazione, 
completamento, trasformazione, sostituzione, attraverso brevi dettati o compilazione di liste lessicali, con compilazione 
di diagrammi, open dialogues e dialoghi guidati, attraverso la stesura di descrizioni e brevissimi componimenti guidati. 
Si chiederà agli alunni di esercitare la abilità della scrittura a casa, e a scuola per fissare elenchi di vocaboli e schemi  
grammaticali91. 
Gli  allievi  saranno guidati  dal  docente  attraverso attività  di  autovalutazione per  fare  acquisire  loro  una maggiore 
consapevolezza del segmento insegnamento – apprendimento. 
Si cercherà, inoltre, di incentivare l'uso del vocabolario bilingue con assegnazione di esercizi mirati da svolgere a casa. 
Tale  pratica  si  rivelerà  utile  a  favorire  l'acquisizione di  una maggiore autonomia,  competenza e  velocità  d'uso del  
dizionario.

La lezione. Ogni lezione inizierà con la scrittura alla lavagna della data completa (giorno della settimana, del mese, 
dell'anno e dell'ora di inizio), del lessico, delle strutture grammaticali e delle funzioni comunicative da ripassare o da 
introdurre come nuovi obiettivi di apprendimento, con indicazione dettagliata dei contenuti e relative esercitazioni nelle  
correlate  pagine del  libro.  I  contenuti  saranno introdotti  in  modo graduale  e  progressivo.  Verranno fornite  tutte  le 
indicazioni ed opportuni chiarimenti concernenti i vari tipi di attività, la modalità di esecuzione degli  esercizi orali e 
scritti proposti  e  l'impostazione  tecnica  del  lavoro  (da  completare  sul  libro,  da  riportare  nel  quaderno,  nel  foglio  
protocollo o nelle apposite schede Fichas de trabajo: schede di lavoro), nonché del materiale di cancelleria da utilizzare. 
Previo controllo dei compiti assegnati a casa, si procede al ripasso generale del lessico e delle riflessioni grammaticali 
opportune, con il coinvolgimento di tutti gli allievi della classe. Successivamente si procede alla correzione del lavoro 
svolto  dagli  studenti  casa.  In  tale  prospettiva  si  stabilirà  un  turno  di  intervento  che,  promuovendo  la  sensibilità 
all'ascolto,  ottimizzerà il  tempo e si rivelerà utile a favorire l'interrogazione di tutti  gli  alunni.  Tali interventi orali  
individuali potranno essere trascritti, a catena, dai singoli alunni nei fogli d'aula, che saranno conservati ed inseriti nel 
diario di bordo della classe. Questo tipo di procedura coinvolge tutti gli alunni e gli stimola ad una partecipazione 
attiva e collaborativa molto utile per l'aggiornamento degli alunni assenti sulle attività svolte in classe (ed anche della  
docente di sotengno). Successivamente si proseguirà il lavoro sul testo o su fotocopie di schede  e  fichas de trabajo 
predisposte a tale fine.  Per quanto concerne l'assegnazione dei compiti /Tareas y deberes relativi allo studio e lavoro a 
casa, questi saranno dettati con cura prima della fine della lezione e trascritti in un quaderno idoneo (l'esiguo posto a 
disposizione  nelle  pagine  del  diario  non  sempre  permette  di  scrivere  con  precisione  i  contenuti  e  la  modalità  di 
esecuzione dei compiti assegnati). 
Per quanto riguarda l'attività laboratoriale, essa consente di agire in modo interattivo e di utilizzare le conoscenze  
acquisite in contesti operativi. Si valorizza così il processo di comunicazione connotato da una forte motivazione  
del  gruppo  stimolato  alla  creatività  all'espressività  e  alla  socializzazione.  Gli  alunni  confrontano  la  propria  
esperienza  con  quella  degli  altri;  imparano  dai  propri  pari,  esprimendosi  più  liberamente;  in  altre  parole,  
apprendono  un  comportamento  pro-sociale  che  favorisce  la  percezione  delle  differenze  altrui  come  fonte  di 
arricchimento  culturale.  Attraverso  la  didattica  laboratoriale,  la  scuola  può  reinserire  l'affettività  nel  circuito  
dell'apprendimento e costruire un clima accogliente e ricco di stimoli per tutti gli alunni.

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

90 Cordero Chiara, Piano di lavoro, Classe I, a. s. 2011/2012, pag. 2 di 4.
91 Ibidem.
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LE FATICHE DI ERCOLE

 12 Consigli per riflettere sul metodo di studio e di lavoro e sul processo di apprendimento 

Imparare ad imparare, per acquisire un metodo di lavoro spendibile, anche, a livello trasversale.

Il  docente  invita  gli  alunni a  riflettere   sul  proprio metodo di  studio e di  lavoro e  sul  processo di  apprendimento 
proponendo  alcuni consigli per migliorare la propria metodologia di studio e di lavoro a scuola e a casa, mentre chiede  
di rilevarne sia i punti di forza che le criticità.  A continuazione ogni allievo, rispettando il turno di parola stabilito,  
riferisce le proprie osservazioni e potrà, nel momento opportuno, chiedere consigli al docente ed ai compagni.  Le 
riflessioni  ed  i  consigli  più  significativi  utili  allo  scopo vengono selezionati  e  raccolti.  Tale  attività  si  rivela  utile 
all'insegnante  per accogliere le domande  permettendo  nel contempo di censire le criticità riscontrate.

1. Bisogna distinguere bene gli obiettivi specifici di apprendimento (“sapere”, “sapere fare” e “sapere essere”), 
declinati in :  conoscenze, competenze e abilità. Bisogna 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 maggiore 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), 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 interrompe, ma si 
chiede 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 di autovalutazione. Grazie all'ascolto reciproco l'alunno, infatti,  può correggere e  
ristrutturare il proprio parlato, riconoscere l'eventuale superiorità degli argomenti altrui.

4. E' molto importante riflettere su quello che si impara durante la lezione a scuola e mediante lo studio a casa 
“conoscenze”, nonché sulle “competenze ed abilità”  acquisite/maturate per poter interagire in classe.

5. Per  ottimizzare  il  tempo a  disposizione  l'alunno  porterà  tutto  il  materiale  personale  occorrente  per  lo 
svolgimento della lezione: libro, quaderno di esercizi, foglio protocollo, penne, matite, temperamatite, gomma, 
dizionario  bilingue  spagnolo-italiano  (quando  richiesto),  quaderno  per  le  comunicazioni  scuola/famiglia  e 
quant'altro ritenuto necessario.

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 si sta per imparare, bisogna leggere il titolo di un brano e guardare le figure, 
successivamente si passa alla lettura attenta di ciascun paragrafo, senza correre e senza saltare nulla. Bisogna 
leggere mentalmente una volta. A continuazione si leggerà 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.  Bisogna annotare in un foglio le parole che non si capiscono e si ricercano 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 in un foglio a 
parte le parole chiave e 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,  brevi 
riassunti. 

11. Per migliorare l'espressione orale è molto utile  ripetere ad alta voce, utilizzando anche le espressioni e 
formule di parlato pianificato concordate con la professoressa. E' altresì importante cercare di prepararsi un 
discorso “formale” chiaro e una esposizione completa dell'argomento trattato. Qui conta molto la ripetizione e  
l'esercitazione, come una simulazione dell'interrogazione. Il successo formativo è direttamente proporzionale 
all'impegno: più si esercita l'alunno e meglio riuscirà ad esprimersi e a ricordare la lezione.

12. Per controllare l'arricchimento del bagaglio lessicale  è utile fare delle tabelle di vocaboli, classificando in 
colonne  e  per  categorie  le  parole  apprese  (nomi  sostantivi,  aggettivi,  verbi,  avverbi,  preposizioni, 
congiunzioni, .....).È 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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Tempi:
Si prevede lo svolgimento dell'attività durante 8 ore di attività laboratoriale nel periodo settembre 2014 - maggio 2015 
A. S. 2014/2015. Le eventuali uscite didattiche per le visite museali sono ancora da concordare con le coordinatrici dei 
vari Consigli di Classe.

Risorse necessarie:
3. Dirigente Scolastico.
4. Piano dell'Offerta Formativa dell'I.C. “Puccini” A. S. 2014/2015
5. Confronto e collaborazione con la F. S., con referenti e docenti di Lingua straniera dell'I.Comprensivo.
6. Confronto e collaborazione con le docenti di Lingua straniera 2 (“Spagnolo” e “Francese”) ed, eventualmente, 

di Lingua straniera 1 (“Inglese”), durante le riunioni di materia.
7. Confronto e collaborazione con i docenti  dei vari Consigli di Classe.
8. Confronto e collaborazione con docenti di altre realtà scolastiche e figure professionali esperte esterne (Prof.ssa  

Ilaria Tipaldi, docente di Lingua straniera “Tedesco” e Guida Turistica autorizzata per la città di Firenze92 e  la 
Dott.ssa Laura Mugnai, Guida Turistica esperta autorizzata per la città di Firenze e assegnista di ricerca presso 
l'Ateneo fiorentino93).

Riferimenti al quadro normativo europeo e italiano:
1. Indicazioni nazionali per il Curricolo 04 settembre 2012.
2. 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.
3. B.E.S. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013. 
4. 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. Ved. Art. 5, 
Piano educativo individualizzato:. ... ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui  
ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (PEI), artt 5, 6 e 7, in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie generale – n. 87.  

5. Centralità  dell'alunno  “Cultura,  persona,  scuola”, La  riforma del  sistema di  istruzione,  in  Legge  53/2003 
M.I.U.R., Roma,  24 febbraio 1994; Cfr. artt. 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

6. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento 
permanente,  2006.  [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. 

7. Batini Federico,  Insegnare per competenze, in Quaderni della Ricerca n. 2, pp. 47-50, Loescher Editore s.r.l., 
Torino, 2013, http://www.loescher.it. 

8. Batini F.,  Le Competenze di cittadinanza italiana,  in Quaderni della Ricerca n. 2,  Loescher Editore s.r.l., 
Torino, 2013, pp. 51-52. http://www.loescher.it. 

9. Conferenza  Stato-Regioni,  Livelli  minimi  di  prestazioni  essenziali  per  il  riconoscimento  delle  competenze 
apprese, Dicembre 2011. 

10. Franca Da Re, curricolo scuola primaria e secondaria di primo grado – Icloria.it www.icloria.it/.../6  _ DARE4   
Curricolo%20 primo_ ciclo_ Indicazioni2012... 

11. Franca Da Re, curricolo scuola primaria e secondaria di primo grado – Icloria.it www.icloria.it/.../6_ DARE4 
Curricolo%20primo_ciclo_Indicazioni2012...  franca.dare@istruzione.it.  Pagina  1-73  di  73.  CURRICOLO 
SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA DI PRIMO GRADO con riferimento alle  Indicazioni Nazionali 
2012...

12. il  curricolo  per  competenze  secondo  le  nuove  indicazioni  2012  ,www.iccapacciopaestum.it/public/f ile/.../ 
presentazione-curricolo.pdf03/ott/2012- Franca Da Re. 1... scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado.

13. Lingua e Nuova didattica,  Linguistica e approccio per competenze,  Atti  del Seminario Nazionale LEND, 
Catania  29-31  ottobre  2009,  a  cura  di  Adriana  Bonforte,  Giovanni  Messina,  Cettina  Rizzo,  Periodico  in 
collaborazione  con  British  Councill,  Boureau  de  Coopération  Linguistique  et  Artistique,  Consejería  de  la 
Embajada de España, Goethe Institut, Rivista LEND 5, Dicembre 2010, Anno XXXIX.

Collaborazione con agenzie del territorio:
1. Le Chiavi della Città. Progetti e percorsi formativi per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1 Grado: 

Vita quotidiana alla Reggia di Cosimo.  Museo dei ragazzi. Visita narrata nelle Sale del Museo di Palazzo 
Vecchio seguita da incontro con la Duchessa Eleonora di Toledo. A. S. 2013/201494. 

92 Docente abilitata per l'insegnamento di Lingua straniera “Tedesco” e Guida turistica, autorizzata per Firenze, collaboratrice dal 2009 all’Opera del  
Duomo. Laureata in Storia dell'Arte. 

93  La Dott.ssa Mugnai è assegnista di ricerca presso il CESPRO, Università degli Studi di Firenze e guida turistica autorizzata per Firenze e provincia. 
94 Ved. Le Chiavi della Città. Progetti e percorsi formativi per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1 Grado, Volume III, p. 16.
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2. Amici dei  musei –  Sezione Didattica95,  alcune visite  guidate  da concordare scegliendo tra  i  seguenti  beni 
museali:  il  Cappellone  degli  Spagnoli,  Piazza  Santa  Maria  Novella,  il  Palazzo  Vecchio,  Palazzo  Pitti,  il  
Giardino di Boboli (Grotta di Eleonora), Galleria del Costume (Vesti restaurate di Eleonora di Toledo e della  
sua famiglia), l'Educandato della Santissima Annunziata,  le Cappelle Medicee (La Cappella dei Principi).

Bibliografia e sitografia:
1. Nuove disposizioni ministeriali, Circolare Ministeriale 18 Aprile 2012, n. 31 e Circolare 24 maggio 2012,  

n. 46.
2. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, MIUR, 04  

settembre 2012. 
3. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013, vigente al: 15-2-2013, “Valutazione 

delle competenze”.
4. 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.
5. 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.
6. Centralità  dell'alunno  “Cultura,  persona,  scuola”, La  riforma del  sistema di  istruzione,  in  Legge  53/2003 

M.I.U.R., Roma,  24 febbraio 1994; Cfr. artt. 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
7. Progetto “La Collana di Eleonora, da una perla all'altra” dell'I.C. “Puccini” , percorsi laboratoriali a cura di 

María Elena Villar Gómez, reperibili sui siti: “http://icpuccinifirenze.gov.it”; Ricerca e Sperimentazione Lingua 
Spagnola fucina delle idee “http://www.fucinadelleidee.eu”;  European Commission-The European Language 
LabelDatabase:“http://ec.europa.eu/education/language/label/label_public/index.cfmfuseaction=project_award
&award_id=8968  ”  ,“http://www.labeleuropeolingue.it/”,“http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue  ”  ; 
Cerimonia di premiazione “ec.europa.eu/languages/.../book_sintesi_progetti_vincitori_label 2012.p...”.

8. Materiali  del  Corso  POSEIDON  per  docenti  i  Italiano,  Lingue  classiche,  Lingue  moderne  della  scuola 
secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo grado (maggio-dicembre 2010).

9. Test di autovalutazione e di valutazione del segmento apprendimento-insegnamento dei sotto elencati:
1. Consiglio di Europa,  Griglia di autovalutazione, descrittori standard di riferimento per i livelli A1/A2 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. 
2. Farricelli Rita e autori vari in Valutazione dell'esposizione orale (e dell'ascolto). Prodotto collaborativo 

area linguistica: italiano, latino, inglese. Progetto/esperienza, in Piattaforma Poseidon.
3. Materiali del Convegno:  La valutazione degli apprendimenti per gli apprendimenti,  organizzato dal 

Gruppo LEND, 09 ottobre 2010. 
4. Lopriore  Lucilla  –  Sofia  Vittoria,  in  Progetto  sulla  Valutazione  dell'esposizione  orale, Materiali 

POSEIDON.
5. Mariani Luciano, Pozzo Graziella,  Disponibilità a imparare una lingua straniera,  Seminario AISPI-

SCUOLA, Roma 4 e 5 settembre 2003, Sviluppo della competenza personale e metacognitiva: stili,  
strategie,  compiti.  Test  per  il  rilevamento  della  disponibilità  (atteggiamenti  e  motivazione) 
all'apprendimento della Lingua straniera. 

Utilizzo dell'Aula informatica per la produzione delle  schede di  lavoro relative al  Diario di  Bordo e alle attività 
laboratoriali svolte.

Utilizzo della fotocopiatrice per la riproduzione di materiale didattico da distribuire tra gli alunni per lo svolgimento 
delle attività curricolari previste.

Eventuali  ore aggiuntive:
1. Collaborazione della docente Ilaria Tipaldi (Lingua straniera “Tedesco” e Guida Turistica abilitata), ore 03'00.
2. Collaborazione della docente Laura Mugnai (Guida Turistica abilitata), ore 03'00.
3. 10  Ore  aggiuntive  funzionali  alla  Progettazione  della  F.S.  e  della  Commissione  Curricolo  dell'Istituto 

Comprensivo “Puccini”, nonché per il confronto tra le docenti dell'area linguistico-artistica-espressiva (Lingua 
straniera  “Spagnolo”, “Musica”,  “Arte e Immagine”) della Scuola Secondaria di I Grado. L'individuazione 
delle  competenze   disciplinari  per  il  Curricolo  di  Lingua  straniera  “Spagnolo”  potrebbe  essere  computata 
all'interno del servizio espletato nella Commissione Curricolo.

4. Uscita didattica, ore 03'00.
5. Ore aggiuntive funzionali all'insegnamento per la condivisione e l'aggiornamento delle schede di Valutazione e  

di Autovalutazione delle abilità e competenze maturale, del lavoro individuale prodotto, della partecipazione al  

95 Via  Folco  Portinari  5/a,  Firenze.  Tel  055  286465  –  fax  055  268860  –  tel  331  9473349.  E-mail:  amicideimuseididattica@gmail.com.  Sito  web. 
www.amicideimuseifiorentini.it.
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lavoro di  gruppo e  nel  gruppo96,  ore  02'00.  Queste  ore  si  potrebbero inserire  eventualmente tra  le  attività 
collegiali già computate destinate alle riunioni di materia per il confronto tra le docenti di Lingue straniere 2:  
“Spagnolo” e  “Francese” e di Lingua straniera 1 “Inglese” della Scuola secondaria di I Grado “Puccini”.

 TOTALE N. ORE:                                             
                                                                                                                                               

                                                                                                                                 L'insegnante responsabile

Firenze,        settembre 2014                                                                               Prof.ssa María Elena Villar Gómez

96  Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04 settembre 2012.
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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

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

FORMAZIONE:
- Lingua straniera “Spagnolo”
- Laboratori didattici

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 esistente.

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:

• dalla docente, in aula informatica;
• 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:  II  -   SEZIONI:  A, C, D

Area di riferimento Denominazione del Progetto laboratoriale
La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!

SI
FORMAZIONE:
- Lingua straniera “Spagnolo”

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.

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 di prove di verifica graduate.
4. La documentazione e archivio del materiale 

interdisciplinare prodotto.
5. L'implementazione del materiale esistente.

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
1. Riproduzione/stampa dei materiali prodotti durante le attività laboratoriali a scuola:
2. dalla docente, in aula informatica;
3. dai custodi, tramite uso della fotocopiatrice;
4. Ore di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento:  4
5. Eventuali ore collaborazioni da esperti esterni: 4

Firenze,                                                                 La docente responsabile:  María Elena Villar Gómez

http://www.fucinadelleidee.eu/
http://www.fucinadelleidee.eu/


PROGRAMMAZIONE PROGETTI -  ANNO SCOLASTICO 2014/2015
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PUCCINI”              CLASSE: III   -   SEZIONI:  A, C, D

Area di riferimento Denominazione del Progetto laboratoriale
La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!

SI
FORMAZIONE:
- Lingua straniera “Spagnolo”

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

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 esistente.

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
1. Riproduzione/stampa dei materiali prodotti durante le attività laboratoriali a scuola:
2. dalla docente, in aula informatica;
3. dai custodi, tramite uso della fotocopiatrice;
4. Ore di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento:  4
5. Eventuali Ore collaborazioni da esperti esterni: 4

Firenze,                                                                  La docente responsabile:  María Elena Villar Gómez

http://www.fucinadelleidee.eu/
http://www.fucinadelleidee.eu/


Il Piano di lavoro è stato organizzato seguendo:
A    Quadro normativo (1-17 di 17): 

1. L'articolo 33 della Costituzione. 
2. Le indicazioni fornite dal Livello A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza), Quadro comune europeo di riferimento  per  

le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione prodotto dal Consiglio d’Europa,  La Nuova Italia – Oxford 
(per la traduzione in italiano), R.C.S. Scuola S.p.A. Milano, 2002, pp. 32, 34, 36, 264.

3. Le  indicazioni  contenute  nella  normativa  dei  Nuovi  ordinamenti  scolastici.  Strumenti  e  materiali  per  
l’innovazione   proposte dal M.I.U.R., relative agli Obiettivi Specifici di Apprendimento prefissati per le classi prima 
e seconda (primo biennio) della Scuola Secondaria di I° Grado. Roma 2004.

4. Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il I ciclo d’istruzione. M.P.I., Roma, 09/2007, pp. 58 – 
63.

5. Decreto Ministeriale n. 80, 03/10/2007.
6. Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137: Disposizioni in materia di istruzione, art. 2, art. 3 (Convertito dalla legge 

n. 169/2008).
7. Legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 (ha disposto modifiche al sistema di valutazione ed ha previsto, inoltre,  

un apposito Regolamento di coordinamento delle norme vigenti in materia. 
8. Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Conversione in legge, con 

modificazioni del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137), art. 2 e art. 3.
9. O.M. n. 32 del 13.03.2009 – A. S. 2008/2009 – esame conclusivo del primo ciclo di istruzione – Prova nazionale.
10. CC.MM.N 50 e 51 del 21.05.2009. Adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all'esame di Stato; 

Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008/2009.
11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Nuove disposizioni ministeriali Circolare Ministeriale 18 Aprile 2012, n. 31 e Circolare 24 maggio 2012, n. 46.
15. Indicazioni  nazionali  per il  curricolo  della  scuola  dell’infanzia  e  del  primo ciclo  d’Istruzione,  MIUR,  04 

settembre 2012. 
16. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013, vigente al: 15-2-2013, “Valutazione delle  

competenze”.
17. 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): :

1. 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.

2. CAP Títoli di Aptitud Pedagógica, rilasciati dall’ Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad  de 
Murcia  (Istituto delle Scienze dell’Informazione dell’Università di Murcia), il 30/04/1975,  D. D. nominativo MIUR, 
Prot. 8508, 07/05/2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 01/07/2002, pp. 32 – 33.

3. DIPLOMA di Laurea in Lingue e Letterature straniere Moderne, in “Lingua e Letteratura Spagnola”, conseguito 
il  05 marzo 1979 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia,  Università degli Studi di Firenze – Italia,  rilasciato il 
13/6/80.

4. Abilitazione  nella  C.  C.:   C033  Conversazione  in  lingua  straniera  “Spagnolo”, riconoscimento  MIUR  del 
29/05/2002, con D.D. Prot. N° 9939. 

5. Abilitazione nella CL/C A445: Lingua straniera  “Spagnolo”,  riconoscimento  MIUR con Decreto Direttoriale 
nominativo Prot. 8508, 07/05/ 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 01/07/2002, pp. 32 – 33.

6. Abilitazione  nella  CL/C.  A446:  Lingue  e  civiltà  straniere  “Spagnolo”, riconoscimento  MIUR  con  Decreto 
Direttoriale nominativo Prot. 8508, 07/05/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 01/07/2002, pp. 32 – 33.



7. Diploma di  “Guitarra  elemental”  conseguito  il  22/09/1970 presso  il  Conservatorio  Profesional  de  Música  y 
Escuela de Arte Dramático y Danza de Murcia (SPAGNA), anno accademico 1969/1970. (Ved. Riconoscimento con 
D. D. Nominativo Prot. 9122, 17/05/2004 pubblicato in G. U. il 01/06/2004.

8. Diploma di “Professoressa - Specializzazione di Chitarra” conseguito nell'anno accademico 1975/1976 presso il 
Conservatorio Superiore di Musica e Scuola di Arte 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.

9. Certificato di partecipazione al Corso di Pedagogía Musical B. U. P, presso l’Istituto delle Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Murcia (Spagna) Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia (España),  
conseguito il 16/6/1976.

10. Abilitazione nella C. C.: AB77 Strumento Chitarra, riconoscimento con DD.,  17 maggio 2004, M.I.U.R., Prot. n° 
9122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01/06/2004.

11. Abilitazione nella C. C.: A031 Ed. Musicale Ist. Istr. Sec  II° grado, riconoscimento con DD.,  17 maggio 2004, 
Prot. n° 9122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01/06/2004.

12. Abilitazione nella C. C.:  A032 Educazione Musicale Scuola Media, riconoscimento con DD.,  17 maggio 2004, 
Prot. n° 9122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01/06/2004.

13. Abilitazione nella C. C.:  A039 “Geografia”,  riconoscimento con D.D.,  Prot. 7594 del  06/05/2003 del M.I.U.R, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09 giugno 2003,  pp. 23-24.  

14. Diploma   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. 

15. 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 
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).

16. Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento di Grado Superiore: Prácticas de Profesorado Grado 
Superior, Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático  y Danza de Murcia (España), rilasciato il 
04 giugno 1975, con il giudizio Idoneo- 10/10.  

17. Iscrizione ENPALS: Maestro, Coreografo, Tersicorea,  numero di matricola: 00/981500, 11/ 01/ 1985, Firenze. 
Data  d’iscrizione  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale  con  la  qualifica  di  Maestro,  Coreografo,  
Tersicorea, Firenze, 5 febbraio 1986.

18. Iscrizione n. 7488 all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Ordinario di  Firenze, in qualità di Esperto  
con la specializzazione in: Interprete e traduttore in lingua spagnola, in data 10/07/2002. 

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):

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

2. Corso di perfezionamento universitario Post Laurea annuale “Comunicare in classe. Dinamiche e modelli”, 
istituito presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento  di Scienze dell’Educazione e dei Processi  
Culturali e Formativi dell’Università di Firenze, a.a. 2005/2006 (Art. 16 e 17 del DPR 162/82 e dell’art. 6, comma 2, 
legge 341/90 e delibera del SA dell’08.06.2005). Data  di conseguimento 22/07/2006 (25 C.F.U.).

3. Corso biennale di perfezionamento in Orientamento (Biennio 2004/2005 e 2005/2006), organizzato dall'Istituto di 
Psicologia della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Salesiana di Roma,  a cura della Prof. Maggi, sul  
tema Orientamento e didattica Modulare, presso la Scuola Secondaria di I Grado “Botticelli-Puccini” di Firenze, in 
convenzione con il Pontificio Ateneo Salesiano, durante 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.

4. Corso di Perfezionamento universitario Post Laurea annuale  “La Relazione di aiuto nella scuola e nei sevizi  
socio-educativi e socio-sanitari” diretto dal Prof. Catarsi, presso Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali Formativi dell’Università di Firenze, a.a. 2006-2007 (Decreto 
Rettorale n. 388 del 3 aprile 1997. Delibera del S. A. del’08.06.2005). Data di conseguimento 14 aprile 2007 (25 
C.F.U).

5. Corso di Master di I Livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, diretto dalla 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.

6. Corso Formazione E-Learning D. Lgvo 59/2004 Area Lingua straniera,  ai sensi del D. Lvo 59/2004, per un totale 
complessivo di 42 ore su complessive ore 42 di formazione. Crediti ottenuti 48. 

7. Corso Formazione in ingresso per il  personale docente ed educativo  - Anno scolastico 2009 – 2010 INDIRE 
(PuntoEdu Docenti Neoassunti 2009-2010 (27 aprile 2010-8 giugno 2010), per un totale complessivo di 42 ore su 42. 
Crediti ottenuti 44.

8. Piano Nazionale Poseidon, Corso di formazione Insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche, Lingue Moderne  
L1, L2, L3, Apprendimenti di Base 2007/2008 – 2010, sotto l'egida del MIUR e  l'Ufficio Scolastico Regionale per la  
Toscana (periodo maggio-dicembre 2010 – gennaio 2011), per complessive ore 30 su 30.

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):

1. Commissione Continuità e Curricolo Scuola Secondaria di Primo Grado "Carducci" a.s.. 2007/2008;
2. Commissione Continuità e Curricolo Scuola Secondaria di Primo Grado "Carducci" a.s. 2008/2009; 
3. Commissione  Continuità,  Curricolo,  Valutazione  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado“Botticelli-Puccini”  a.s. 

2009/2010;
4. Commissione Continuità, Curricolo  Istituto Comprensivo "Puccini" a.s. 2010/2011;
5. Commissione Continuità, Curricolo Istituto Comprensivo "Puccini" a.s.  2011/2012.
6. Commissione Continuità, Curricolo Istituto Comprensivo "Puccini" a.s.  2012/2013.
7. Commissione Curricolo Istituto Comprensivo "Puccini"  a.s. 2013/2014.

E.   Partecipazione ai Convegni in qualità di Relatrice durante:
1. 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 Minori97.

2. 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. 

97 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. 



F.   Corsi di formazione e  di aggiornamento sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo 
d'Istruzione: (1-20 di 20):

1. Seminario Regionale  Gli aspetti innovativi della Riforma: la didattica dell'inglese nella scuola primaria e nella  
scuola secondaria di I  Grado e il  Portfolio delle competenze,organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale della 
Toscana, il giorno 17 dicembre 2004, dalle ore 15'00 alle ore19'00, presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Firenze, Via del Parione n. 7 per un totale di ore 4.

2. Il Corso Formazione E-Learning D. Lgvo 59/2004 Area Lingua straniera,  ai sensi del D. Legislativo 59/2004, 
svolgendo attività di formazione per un totale di 42 ore, così distribuite: attività in presenza per n° 8 ore (nei giorni: 
24 Gennaio, 28 Febbraio, 16 Marzo, 11 Aprile, 16 Maggio, 10 Giugno 2005, presso la Scuola “Rossini” di Firenze), 
nonché attività on line per n° 24 ore (sulla piattaforma del sito PuntoEdu.indire.it., a. s. 2004 – 2005), per un totale 
complessivo di 42 ore su complessive ore 42 di formazione. Crediti ottenuti 48. 

3. Corso “La riforma del sistema di istruzione, la legge 53/2003 ed i Piani di Studio Personalizzati”, presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado  “ Arnolfo di Cambio-Beato Angelico” di Firenze, a cura dell’Agenzia  Aristeiaonline, a. 
s. 2004 – 2005.

4. Obiettivi specifici di apprendimento classi prima e seconda. Piano di lavoro per la classe prima. Piano di lavoro  
classe seconda,  en  Conecta, Zanichelli editore S. p. A., Bologna,  marzo 2005 (pp. 1-24). Progettazione di Unità di  
apprendimento e Obiettivi Specifici di Apprendimento en Sky, Ed. Longman, 2005,  (pp.  1 - 14). 

5. Convegno di studio La Scuola che verrà, tenutosi a Firenze, il 20 Gennaio 2006 presso l'Istituto degli Innocenti e 
l'ITTCG “Salvemini-Duca d'Aosta di Firenze, organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con il CIDI e 
l'Istituto degli Innocenti, dalle ore 9'00 alle ore 13'00 e dalle ore 15'00 alle ore 18'30 (Prot. n. 1217 del 5 Luglio  
2005).

6. Il  Corso di formazione “Riforma del sistema scolastico e innovazioni di sistema” Sostegno all’implementazione  
di processi innovativi nel sistema di istruzione, svoltosi presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Arnolfo di 
Cambio – Beato Angelico” di Firenze, a cura dell’Agenzia Aristeiaonline, durante l’anno scolastico 2005- 2006. 

7. Seminario  sul  Curricolo  verticale,  organizzato  dal  CIDI di  Firenze  il  21  maggio  2006,  presso  la  Scuola  Città 
Pestalozzi, Via delle Casine 1, Firenze, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 per complessive ore 8 su ore 8.

8. Le nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione.  M.P.I., Roma, 
settembre 2007, pp. 58 – 63. Corso di formazione sulle nuove Indicazioni per il curricolo (D. M. del 31/07/07 e 
Direttiva n. 68 del 03/08/07) a cura della Professoressa Maria Piscitelli (14/11/2007),  «nel rispetto del principio  
costituzionale  della  libertà  d’insegnamento», (ai  sensi  del  D.  Lvo  30/06/1999,  n.  233  –  Cfr.  D.  Legislativo. 
16/04/1994, n. 297, a. mod. all’art. 503, comma 5). 

9. Corso di Formazione Costruzione Curricolo di  Scuola Firenze Sud. Incontri  di  formazione area linguistico-
artistico-espressiva,  presso  Istituto  Comprensivo  “Galluzzo”,  Scuola  Media  “Giovanni  Papini”  e  Circolo  12  di 
Firenze sul tema Le indicazioni nazionali: linee guida per la costruzione del curricolo di scuola – Rete Scuole Polo  
Sud di Firenze (13/06/2008), Modalità operative:  Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio,  per un totale 
complessivo di ore 14'30 su 14'30.

10. Seminario  Scuole  Firenze  La  costruzione  del  curricolo  di  scuola.  Resoconto  dei  processi  attivati  nel  corso  
dell’anno scolastico,  organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale  Città  Pestalozzi,  Scuola sperimentale,  Centro 
Risorse per la formazione docenti, Via delle Casine, n. 1. Firenze, presso l’Istituto Comprensivo Galluzzo – Scuola  
Media Giovanni Papini, Via Massapagani Firenze,  Maggio 2009, dalle ore 15'00 alle ore 19'00, per complessive ore 
4 su 4. 

11. Incontri  “Progetto Continuità:  per  un curricolo verticale”,   per  la  costruzione  del  Curricolo Verticale  Lingua 
straniera, organizzati dal LS “P. Gobetti” e ITC “A. Volta”, presso LS Gobetti, Via Roma, 77/a, Bagno a Ripoli, A.S.  
2011/2012, nei giorni mercoledì 28 marzo 2012, dalle 15.00 alle 18.00 e 15 maggio 2012, dalle 15.00 alle 18.00, per 
un totale di ore 6. 

12. Seminario sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione , a 
cura del CIDI di Firenze, il giorno 18 novembre 2012 dalle 9.30 alle 17.00, per un totale di ore 8.

13. Seminario introduttivo RETE “SCUOLE  e CITTÀ,  “Quali docenti per le nuove indicazioni nazionali?” La 
scuola laboratorio di saperi, intervento a cura di Gisella Langé, Ispettore tecnico di lingue straniere presso MIUR 
“Indicazioni nazionali e area linguistica”, Firenze, 6 Dicembre 2012.

14. Seminario di Formazione a.s.  2012/2013  I bisogni dell’integrazione nel progetto di vita dell’alunno disabile:  
Integrazione, orientamento e buone prassi, organizzato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 
Ufficio IX, presso l’Istituto degli Innocenti, il giorno 12 Dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 17.30, per un totale di ore  
4.30 su ore 7.00 di formazione.

15. Seminario  Esame finale  del  1°  ciclo  d'Istruzione  e  prove  INVALSI,  organizzato  dall'A.N.DI.S  (Associazione 
Nazionale Dirigenti Scolastici), tenutosi presso il Palazzo Medici – Riccardi, Via Cavour n. 3, Firenze, il 2 Febbraio 
2013, dalle ore 9'30 alle ore 13'00, per un totale di ore 3.30 su complessive 3.30.

16. 2 Incontro RETE “SCUOLE  e CITTÀ, “Il valore della professionalità docente”, presso Scuola Città Pestalozzi, 
Firenze, 28/02/2013, dalle ore 17'00 alle 19'00.

17. Convegno “Dalla Scuola dei progetti ai progetti di Scuola”, celebratosi presso L'I.C. “Ghandi” di Firenze  il giorno 
8 Aprile 2013, per un totale di ore 6 su 6. I Progetti dell'I.C. “Puccini” sono stati presentati all'interno dei Lavori di 



Gruppo pomeridiani nel area tematica: Curricolo verticale disciplinare (A2), presso l'I.C. “Ghandi” di Firenze, dalle 
ore 14.30  alle 17.00. 

18. Seminario Nazionale  “Le lingue e la città – Lavoro – Cittadini – Culture”, organizzato dal Gruppo LEND, nei 
giorni 25/26 ottobre 2013 a Firenze. I Progetti vincitori del Label europeo delle Lingue saranno illustrati durante il 
workshop n. 3: Il Label Europeo per le lingue del Seminario Nazionale “Le lingue e la città – Lavoro – Cittadini –  
Culture” organizzato dal  Gruppo LEND, svoltosi il  25/26 ottobre 2013, nello spazio dedicato alla presentazione 
dell'Iniziativa  NELLIP,  Rete  europea  dei  progetti  che  hanno  ottenuto  il  Label  per  il  contributo  alla  qualità  
nell'insegnamento delle lingue straniere, per un totale di ore  14 su complessive ore 14. 

19. Seminario “Insegnare per competenze”. Le norme, le idee, gli strumenti didattici per la scuola delle competenze, a  
cura del Prof. Federico Batini (Università degli studi di Perugia) organizzato da Loescher Editore presso I.C. “Beato  
Angelico” - Firenze, mercoledì 19 marzo 2014.

20. 9° Seminario Nazionale sul Curricolo Verticale per una educazione alla cittadinanza,  a cura del CIDI (Centro 
Iniziativa Democratica Insegnanti Firenze, tenutosi a Firenze il giorno 11 maggio 2014, dalle ore 9.00 alle ore 17.00,  
per un totale complessivo di 07 ore su 07 di aggiornamento.

G.   Convegni e Corsi di aggiornamento sull'insegnamento/apprendimento della Lingua straniera (1-36 di 36):
1. 2° Convegno Nazionale  L'extrascuola nel  sistema formativo: Imparare in città.  I  laboratori  come sistema di  

opportunità, tenutosi al Palaffari di Firenze durante i giorni 22, 23 e 24 marzo 1990 sotto l'egida dell'Assessorato alla 
Pubblica Istruzione del Comune di Firenze, in collaborazione con la Regione Toscana, il Provveditorato agli studi di  
firenze, la Sovrintendenza scolastica per la Toscana ed il Consiglio Nazionale sui problemi dei Minori.

2. Corso di Formazione  a distanza  2° Lingua Comunitaria  (I° Ciclo), presso la Scuola Media Statale “Giovanni 
della Casa” di Borgo San Lorenzo, i giorni 12, 13, 14 giugno 2000 (ore 12/12 di aggiornamento).

3. Corso di Formazione  a distanza  2° Lingua Comunitaria  (2° Ciclo), presso la Scuola Media Statale “Giovanni 
della  Casa”  di  Borgo  San  Lorenzo,  20/12/2001  (ore  21/27  di  aggiornamento,  cumulative  con  le  ore  del  ciclo  
precedente).

4. Corso di aggiornamento per docenti di spagnolo  La explotación didáctica de un texto en la clase ELE: novela,  
teatro, cine y prensa 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.

5. Talleres de  Actualización didáctica para profesores de español lengua extranjera, organizzato dalla Consejería de 
Educación dell'Ambasciata di Spagna, in collaborazione con le Case Editrici Anaya, Edelsa e SM, presso il Liceo  
“Copernico”, Via Garabaglia 11, Bologna, il 20 marzo 2003, per un totale di ore 6. Il Corso è stato autorizzato dal  
MIUR, ai sensi della direttiva 156 del 26/3/98.

6. Convegno Le nuove didattiche multimediali ed il ruolo docente, svoltosi a Bologna il 03 Aprile, nell'ambito di Docet 
2003 – Idee e materiali per l'educazione e la didattica, per un totale di n. 6 ore. L'iniziativa è stata promossa dalla  
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova.

7. Convegno  La didattica delle lingue straniere nella scuola primaria e secondaria,  svoltosi a Bologna il 04 Aprile 
2003, per un toale di 3 ore; nell'amabito Docet 2003. L'iniziativa è stata promossa dalla Facoltà di Scienze della  
Formazione dell'Università di Padova.

8. Seminario Formazione a distanza e formazione in presenza: la funzione dei tutors, tenutosi a Bologna il 04 Aprile 
2003, per un totale di 3 ore, nell'ambito Docet 2003 -Fiera del libro per ragazzi, Quartiere fieristico – Palazzo dei  
Congressi – Bologna. Il  seminario è riconosciuto come attività di formazione ai sensi del Decreto n. 110 del 01  
Aprile 2003, prot. n.5245/C12 del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia Romagna.

9. Seminario Sviluppo della competenza personale e metacognitiva: stili, strategie e compiti, tenutosi a Roma nei giorni 
04 e 05 Settembre 2003, per un totale di ore 8 su complessive 11 di aggiornamento. Il seminario, organizzato dalla 
AssociazioneIspanisti Italiani Scuola è riconosciuto come attività di formazione della scuola, dal decreto MIUR 7 
ottobre 2000.

10. Convegno Nuovi metodi per insegnare ed apprendere le lingue in Europa, organizzato dall'Associazione Nazionale 
Insegnanti  Lingue Straniere,  tenutosi  a  Roma, presso John Cabot  University – Via Lungara 223,  nei  giorni  6-8 
novembre 2003, per un totale di 4 ore su complessive 20.

11. Corso di aggiornamento per docenti di spagnolo La lectura extensiva en la clase de ElE e Guía para navegantes:  
recursos ELE en Internet, organizzati dalla Consejería del Ministero di  Educación y Ciencia dell'Ambasciata di 
Spagna, a Pisa presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Via Santa Maria 85, il giorno 26 novembre 2004, 
per un totale di 8 ore di aggiornamento (autorizzazione MIUR ai sensi della direttiva n. 156 del 26/3/98).

12. Seminario sul tema Le intelligenze multiple, organizzato dall'Istituto Tecnico Statale “Peano”, Via A. del Sarto n. 6/A, 
Firenze, il 13 dicembre 2004, per un totale di ore 2 di aggiornamento.

13. Incontro di formazione per insegnanti di lingua spagnola La enseñanza/aprendizaje de ELE en la Scuola Secondaria  
di I Grado, organizzato dal Gruppo Anaya – Interlogos Ed., presso la Scuola Media Poliziano di Firenze, il giorno 
13/04/2004, per un totale di ore 3 su 3 di aggiornamento.

14. Incontri sul tema dell'Educazione linguistica e linguistica educativa, organizzato da GISCEL (Gruppo di Intervento 
e Studio nel Campo dell'Educazione linguistica) Toscana, presso il  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.

15. Convegno  sull'insegnamento  delle  lingue  straniere  Apprendere  le  lingue  3:  Terminologia  grammaticale  e  
metalinguistica nell'insegnamento delle lingue straniere, tenutosi a Perugia nei giorni 5-6 di Maggio 2006, presso il 
Centro Congressi Capitini e il Centro Linguistico d'Ateneo, organizzato dall'ITCS “Capitini” in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere (Corso di Laurea in Mediazione Linguistica Applicata e corso  
di Laurea in Lingue e Letterature Straniere) e con il C.L.A. (Centro Linguistico Ateneo) per un totale di ore 8 su  
complessive ore 12.

16. Giornata di aggiornamento per docenti di spagnolo  Tipologia de actividadesde expresión oral e intracción, Aula  
virtual de español y la Titulación oficial ELE: los diplomas de Español lengua extranjera (DELE) , organizzato 
dalla Consejería de Educación y Ciencia dell'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.

17. Il  Curso de especializacion para profesores de Español  Lengua  Extranjera nella scuola media, organizzato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione spagnolo in collaborazione con la Università di Alicante (Spagna), la Consejería 
de Cultura de la Embajada española  a Roma e Instituto Cervantes, Via Dante, Milano (03-07/09/2007), per un totale 
di 30 ore su 30 di formazione/aggiornamento.

18. Taller Internacional de ELE 2007 (DM305/98 Dir. 156/98 – All. 4 Dir. MIUR v. 90/03, Art. 7 Dir. Min. n. 305/96, 
Art. 28 del CCNL del Comparto Scuola) organizzato dall’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.

19. 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. 

20. Incontri del Progetto GEA – Genitori e adolescenti, volto a promuovere riflessioni e pratiche sulla funzione educante 
oggi, organizzato dall'Istituto Fondazione Andrea Devoto Onlus, promosso dal Quartiere 3 di Firenze, a cura della 
Dott.ssa Le Divelec, 25 febbraio – 27 aprile 2010, presso  la scuola Botticelli, via Gran Bretagna dalle 17 alle 19.

21. Corso di preparazione al percorso blended integrato per docenti neo assunti 2009 –  2010 dal titolo:  Superare  
l'anno di formazione da protagonista – II° Edizione,  avviato dall'Associazione per lo sviluppo professionale degli 
insegnanti, in data 01 febbraio 2010. Tale associazione, qualificata dal M.I.U.R con PROT. N. AOODGPER. 12684 
del 29 luglio 2008, svolge l'attivit￠ di formazione presso il sito: www.laboratorioformazione.it.

22. Corso Formazione in ingresso per il  personale docente ed educativo  - Anno scolastico 2009 – 2010 INDIRE 
(Puntoedu Docenti Neoassunti 2009-2010 (27 aprile 2010-8 giugno 2010), per n. di Crediti 44.

23. Convegno  La  valutazione  degli  apprendimenti  per  gli  apprendimenti  linguistici,  organizzato  da  LEND  in  
collaborazione  con  l'Assessorato  all'Educazione  di  Firenze,  tenutosi  presso  l'Istituto  degli  Innocenti,  Salone 
Brunelleschi, P.zza SS. Annunziata n. 12, 09 ottobre 2010, ore 9/17.

24. PIANO NAZIONALE POSEIDON, Corso di formazione Insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche, Lingue  
Moderne L1, L2, L3,  Apprendimenti  di  Base 2007/2008 – 2010, sotto l'egida del  MIUR e  l'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana (periodo maggio-dicembre 2010 – gennaio 2011).

25. Seminario di formazione  Valutazione del sistema scuola,  presso il Liceo “Michelangiolo” di Firenze, 08 Maggio 
2012, per un totale di n. 3 ore su complessive ore 3 di formazione.

26. Seminario Regionale per Docenti e Dirigenti scolastici “Lavorare con eTwinning: come gemellaggio “elettronico”  
eTwinning rinnova la scuola”, che ha avuto luogo il giorno 21 maggio 2012, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00  alle  16.30  presso  l'IITGC  Fermi  di  Pontedera,  per  un  totale  di  n.  5.30  ore  su  5.30  ore  di 
formazione/aggiornamento.

27. Candidatura al Premio Label Europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione del Progetto Proyectos y planes para el  
futuro 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...).

http://www.icpuccinifirenze.gov.it/.../05ec33be-0cf9-4ff8-abe8-9d37ffa89..Ricooscimento
http://www.icpuccinifirenze.gov.it/.../05ec33be-0cf9-4ff8-abe8-9d37ffa89..Ricooscimento
http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm?lang=EN
http://www.laboratorioformazione.it/


28. Seminario per Docenti e Dirigenti scolastici efficaci: Le competenze comunicative per la gestione di conflitti senza  
perdenti”, Relatrice Cristiana Fé D’Ostiani, organizzato dall’A. I. M. C., presso l’Auditorium Il Duomo di Firenze, il 
giorno 1 Dicembre 2012, dalle 09'15 alle 12'15, per un totale di complessive ore 3.00.  

29. Seminario L'Europa a scuola, Le chiavi della città, le chiavi dell'Europa: scuole in movimento! , tenutosi presso 
Palazzo Vecchio, Salone del Dugento – Firenze, 10 Gennaio 2013, dalle ore 15'00 alle ore 19'00, per un totale di 4'00  
su complessive ore 4'00.

30. Open Day Agenzia LLP - INDIRE, presso INDIRE, Via Buonarroti n. 3, Firenze, 24 gennaio 2013, dalle ore 10'30 
alle ore 11.30.

31. 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.

32. 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.

33. 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.

34. 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). 

35. 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.

36. 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):

1. Convegno  Le nuove didattiche multimediali ed il  ruolo docente,  svoltosi a Bologna il 03 Aprile, nell'ambito di 
Docet 2003 – Idee e materiali per l'educazione e la didattica, per un totale di n. 6 ore. L'iniziativa è stata promossa 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova.

2. Corso di informatica per docenti Uso avanzato di elaboratori di testo (Word) e di fogli elettronici (excel), uso delle  
periferiche, organizzato dall'ITTC “Peano” di Firenze, dal 05 Febbraio al 07 Maggio 2003 (22 Gennaio; 5, 12,17, 24 
e 28 Febbraio; 6, 12, 19 e 28 Marzo; 2 e 7 Maggio 2003) per n. ore 16 su complessive ore 22 di formazione.

3. Convegno Nuovi metodi per insegnare ed apprendere le lingue in Europa, organizzato dall'Associazione Nazionale 
Insegnanti  Lingue Straniere,  tenutosi  a  Roma, presso John Cabot  University – Via Lungara 223,  nei  giorni  6-8 
novembre 2003, per un totale di 4 ore su complessive 20.

4. Corso di  informatica 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.

5. 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.

6. Il Corso Formazione E-Learning D. Lgvo 59/2004 Area Lingua straniera,  ai sensi del D. Lvo 59/2004, svolgendo 
attività di formazione per un totale di 42 ore, così distribuite: attività in presenza per n° 8 ore (nei giorni: 24 Gennaio, 
28 Febbraio, 16 Marzo, 11 Aprile, 16 Maggio, 10 Giugno 2005, presso la Scuola “Rossini” di Firenze),  nonché 
attività  on  line  per  n°  24  ore  (sulla  piattaforma  del  sito  puntoedu.indire.it.,  a.  s.  2004  –  2005),  per  un  totale 
complessivo di 42 ore su complessive ore 42 di formazione. Crediti ottenuti 48. 

7. Giornata formativa dal titolo  La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa – Gli orientamenti della  
Commissione  per  il  sostegno  alla  ricerca  dell'Unione,  organizzato  dall'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.



8. Corso di aggiornamento sul tema  Preparazione di materiale didattico con il computer: schemi, tabelle, grafici,  
cataloghi, a cura del Prof. Andrea Morandi, presso la Scuola Media “Calvino” di Firenze, dalle 15'30 alle 17'30, nei 
giorni 12, 18 e 25 genaio 2006, per un totale ore 06 su complessive ore 6.

9. Seminario di formazione Strumenti in rete per la comunicazione e la condivisione: Podcast, Compressione, Video,  
Blog e Piattaforme  per  la  comunicazione sincrona,nell'ambito del  Progetto GOLD INDIRE (Global  On Line 
Documentation)  organizzato  dall'IRRE  Toscana,  tenutosi  a  Montecatini,  presso  l'Istituto  Alberghiero  Martini  – 
Succursale la Quercetta – Via di Castello, 4, nei giorni 5 e 6 di Giugno, alle ore 9'30 del giorn 5 alle 18'00 del giorno  
6 Giugno 2007, per un totale complessivo di ore n.

10. Convegno dal titolo: Lingue e Nuove Tecnologie  promosso ed organizzato dall’Istituto “A. Volta”, Bagno a Ripoli 
(Fi) e dal LEND di Firenze presso l’Istituto Alessandro Volta, Via Roma 77, Bagno a Ripoli Firenze, il 05 dicembre 
2007, dalle ore 9’30 alle 16’30, per un totale di ore  6’00 su complessive 6’00, il  05 Dicembre 2007.

11. Corso Percorso blended integrato per docenti 2009 – 2010 dal titolo: Superare l'anno di formazione da protagonista  
– II° Edizione, organizzato dall'Associazione per lo sviluppo professionale degli insegnanti (Gennaio-marzo 2010). 
Associazione,  qualificata  dal  M.I.U.R  con  PROT.  N.  AOODGPER.  12684  del  29  luglio  2008,   sito:  
www.laboratorioformazione.it. 

12. Corso Formazione in ingresso per il  personale docente ed educativo  - Anno scolastico 2009 – 2010 INDIRE 
(Puntoedu Docenti Neoassunti 2009-2010 (27 aprile 2010-8 giugno 2010), per n. di Crediti 44.

13. Piano Nazionale Poseidon, Corso di formazione Insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche, Lingue Moderne  
L1, L2, L3, Apprendimenti di Base 2007/2008 – 2010, sotto l'egida del MIUR e  l'Ufficio Scolastico Regionale per la  
Toscana (periodo maggio-dicembre 2010 – gennaio 2011).

I.   Corsi di formazione, seminari  e convegni su Disabilità e Disturbi dell'Apprendimento nella Scuola Secondaria di I 
Grado (1-16 di 16):

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

2. Incontro sul tema La Dislessia, a cura della Prof.ssa Elisabetta Rotriquenz, presso la Scuola Media “D. Compagni”, 
Via Sirtori n. 58, Firenze, dalle ore 17'00 alle 19'00, il giorno 09 Dicembre 2005, per un totale di ore 2.

3. Corso di Perfezionamento universitario Post Laurea annuale  “La Relazione di aiuto nella scuola e nei sevizi  
socio-educativi e socio-sanitari” diretto dal Prof. Catarsi, presso Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali Formativi dell’Università di Firenze, a.a. 2006-2007 (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).

4. Incontri  sulla dislessia, concordato con il  Dott. Daniele Mugnaini, presso la Scuola secondaria di Primo Grado 
“Botticelli-Puccini” di Firenze, i giorni  giovedì, 25/2/2010, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (per docenti di lingua 
straniera e materie letterarie), martedì 30/3/2010, per un totale complessivo di 02 ore.

5. Convegno NON  UNO  DI  MENO.  Handicap:  presente  e  futuro  dell'integrazione  scolastica,  organizzato  dal 
Movimento Cooperazione Educativa, Gruppo fiorentino, da CGIL, dai FLCCGIL svoltosi a Firenze il 27/2/ 2010,  
presso Circolo Vie Nuove, Viale Giannotti, 13, Firenze, per un totale di 06 ore su complessive ore 06. 

6. Corso di Formazione sui Disturbi specifici dell'Apprendimento, lunedì, 13 di febbraio 2011 dalle ore 16.30 alle ore 
18.30, sulla Didattica delle Lingue straniere e i prerequisiti dell'apprendimento linguistico – L'informatica applicata  
alla didattica. A cura del Relatore: Enrico Rialti – tutor  degli apprendimenti per alunni con DSA specializzato in 
Canada e formatore AID, per un totale di n. 2 ore di aggiornamento.

7. Corso di  Formazione per  docenti  referenti  per  dislessia e  disturbi  specifici  di  apprendimento  nell'ambito  del 
Progetto nazionale "A scuola di dislessia", come da protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, Fondazione Telecom Italia e Associazione Italiana Dislessia 2010, organizzato da MIUR - AID - FTI - 
USR per la Toscana, durante il periodo Gennaio/Febbraio 2011 per un totale ore 6 su totale 9 di formazione.

8. Seminario di Formazione a.s.  2012/2013  I bisogni dell’integrazione nel progetto di vita dell’alunno disabile:  
Integrazione, orientamento e buone prassi, organizzato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 
Ufficio IX, presso l’Istituto degli Innocenti, il 12/12/2012, dalle 9.00 alle 17.30, per un totale di ore 4.30.

9. III Congresso Nazionale “Psicologia e Scuola” organizzato dal Prof. Enzo Catarsi Direttore del Dipartimento di 
Scienze  della  Formazione  e  Psicologia  dell'Università  di  Firenze,  tenutosi  presso  l'Auditorium  del  palazzo  di 
Congressi di Firenze, nei giorni 8  febbraio (dalle 9'30 alle 19'15) e 9 febbraio 2013 (dalle 8.30 alle 18.30), per un 
totale di ore 20.

10. Seminario su I bisogni dell'integrazione nel progetto di vita dell'alunno disabile alla luce delle ultime riforme , a 
cura del Dott. Giuseppe Panetta del C.S.A.di Firenze, presso Scuola Secondaria di I Grado “Beato Angelico” di  
Firenze, il 21 Febbraio 2013.

11. Seminario di Formazione a.s.  2012/2013  I bisogni dell’integrazione nel progetto di vita dell’alunno disabile:  
Integrazione, orientamento e buone prassi, organizzato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 
Ufficio IX, presso Istituto Leonardo da Vinci, Via del Terzolle, il 5 Marzo 2013, dalle ore 9.00 alle 17.30, per un  
totale di ore 7 su complessive ore 7 di formazione.

http://www.laboratorioformazione.it/


12. Seminario  di  Formazione  organizzato  da  Proteo  Fare  Sapere  Firenze  e  Arezzo  su  “Scuola  e  Inclusione:  idee,  
esperienze, riflessioni”, per un totale di 3 ore e 30 minuti, il 22 febbraio 2014, dalle 09.30 /13.00.

13. Arcangeli L., Morganti A., Piano di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado (a.s. 2011/2012) “La 
Legge 170/2010, le Linee guida sui D.S.A. E i piani didattici personalizzati”, Università degli studi di Perugia – 
Facoltà di Scienze della Formazione.

14. Documento redatto da Craighero, Rossi Ventriglia, Insegnamento/Apprendimento delle Lingue straniere e DSA, pp. 
1-6, gennaio 2012, ID (Associazione Dislessia aps. Piazza dei Martiri, ½ – 40121 Bologna, tel 051242919 – fax  
0516393194. sito www.dislessia.it , info@dislessia.it

15. Seminario  di  Formazione  organizzato  da  Proteo  Fare  Sapere  Firenze  e  Arezzo  su  “Scuola  e  Inclusione:  idee,  
esperienze, riflessioni”, per un totale di 3 ore e 30 minuti, il 22 febbraio 2014, dalle 09.30 /13.00.

16. Seminario “Insegnare per competenze”. Le norme, le idee, gli strumenti didattici per la scuola delle competenze, a  
cura del Prof. Federico Batini (Università degli studi di Perugia) organizzato da Loescher Editore presso I.C. “Beato  
Angelico” - Firenze, mercoledì 19 marzo 2014.

Firenze,  settembre 2014                                                                               L’insegnante  María Elena Villar Gómez

mailto:info@dislessia.it
http://www.dislessia.it/


 PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "PUCCINI"
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 decennio 2004/2005 – 2013/2014. Tale progetto è 
integrato da sette percorsi laboratoriali 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“,  "Premios Nobel  españoles e hispanoamericanos y otros personajes ilustres",  "El español  en el  
mundo - El mundo del  español",  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 agli atti e nei siti sotto elencati, nella prospettiva della registrazione con licenza del  
materiale prodotto in orario curricolare con gli alunni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge 128/2013:  
Realizzazione diretta di materiale didattico digitale. Direzione Generale del Dipartimento per  l'Istruzione)98. 

“http://icpuccinifirenze.gov.it”;  Ricerca e Sperimentazione Lingua Spagnola “http://www.fucinadelleidee.eu”; 
European Commission - The European Language Label Database: “http://ec.europa.eu/education/language/l 
abel/label_public/index.cfmfuseaction=project_award&award_id=8968”,“http://www.labeleuropeolingue.it/”,“ht
tp://www.programmallp.it/labeleuropeolingue”;  Cerimonia  di  premiazione 
“ec.europa.eu/languages/.../book_sintesi_progetti_vincitori_label  2012.p...”. Progetti  per  il  Curricolo  di 
Lingua Straniera “Spagnolo”

98 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.

http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue
http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue
http://www.labeleuropeolingue.it/
http://ec.europa.eu/education/language/label/label_public/index.cfmfuseaction=project_award&award_id=8968
http://ec.europa.eu/education/language/label/label_public/index.cfmfuseaction=project_award&award_id=8968
http://ec.europa.eu/education/language/l
http://www.fucinadelleidee.eu/
http://icpuccinifirenze.gov.it/
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http://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1580/Diploma%20Label%20Europeo%20%20IC%20Puccini%20Proyectos%20y%20planes%20para%20el%20futuro%20Villar%20Gomez%20ME.pdf
http://www.lend.it/.../427-
http://www.lend.it/documenti/doc_download/427-proyectos-y-planes-para-el-futuro-me-villar-gomez.html
http://ec.europa.eu/languages/news/pdf/book_sintesi_progetti_vincitori_label_2012.pdf
http://issuu.com/redazionellp/docs/book_sintesi_progetti_vincitori_label_2012
http://ec.europa.eu/education/language/label/label_public/index.cfm?fuseaction=project_award&award_id=8968
http://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/818/Villar%20Gomez%20M%20E%20Presentazione%20Percorsi%20laboratoriali%20per%20Curricolo%20della%20Scuola%20Secondaria%20di%20I%20Grado%202010-2011.pdf
http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=316
http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=316
http://www.lend.it/documenti/doc_download/427-proyectos-y-planes-para-el-futuro-me-villar-gomez.html


[PDF]candidature Label europeo delle lingue 2012..- Programma LLP
www.programmallp.it/.../Candidature%20istruzione%20VALUTAZION...Istituto Comprensivo G. Puccini. 
Firenze. Proyectos y Planes para el futuro. 

Vincitori Label europeo delle lingue 2012 settore istruzione | LABEL… 
www.programmallp.it/labeleuropeolingue/?p=108 05/nov/2012 - Istituto Comprensivo G. Puccini, 
Firenze, Proyectos y Planes Para el Futuro.

PDF] La Collana di Eleonora, da una perla all'altra! - Fucinadelleidee.eu
www.fucinadelleidee.eu/.../Villar%20Gomez%20M%20E%20Progetto%...ISTITUTO COMPRENSIVO 
“PUCCINI” FIRENZE A. S. 2010 – 2011...Progetto laboratoriale per un approccio linguistico e 
comunicativo-formativo per alunni delle Classi I, II e III della ...a cura di María Elena Villar Gómez.... 

[PDF] Villar Gomez ME, Danzare le parole, 03 06 2013 - Fucinadelleidee.eu
www.fucinadelleidee.eu/.../Villar%20Gomez%20ME%20Danzare%20le%2...ISTITUTO COMPRENSIVO 
“PUCCINI”  FIRENZE  A.  S.  2012  -  2013...Favorire  i  bisogni  dell'integrazione  nel  progetto  di  vita 
dell'alunno alla luce delle...Villar Gómez María Elena, Danzare le parole, ...

[PDF] Villar Gomez M E, presentazione Progetto La Collana di Eleonora...
www.fucinadelleidee.eu/.../Villar%20Gomez%20M%20E%20Presentazio......e  colori,  da  una  forma 
all'altra! Villar Gómez María Elena, La Collana di Eleonora, da una perla all'altra! Percorsi Laboratoriali 
per il Curricolo dell'I. C. “PUCCINI”...dell'Istituto Comprensivo “Puccini” di Firenze). Livelli A1/A2 del 

[PDF] 'A giro' perla città di Firenze, da una perla all'altra! - Fucinadelleidee...
www.fucinadelleidee.eu/.../Villar%20Gomez%20M%20E%20A%20giro...ISTITUTO  COMPRENSIVO 
“PUCCINI” FIRENZE A. S. 2010 - 2011...Villar Gómez María Elena, 'A giro per la città di Firenze, da 
una perla all'altra!, Percorso....Nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola 

[PDF] Webquest sui beni museali La Collana di Eleonora, da una perla all...
www.fucinadelleidee.eu/.../Villar%20Gomez%20M%20E%20sottoproget...ISTITUTO  COMPRENSIVO 
“PUCCINI” FIRENZE A. S. 2010 - 2011...Villar Gómez María Elena, Webquest sui beni museali del 
territorio: La Collana de.... riprendendo … Nuove Indicazioniper il curricolo, contenute...

[PDF] Caleidoscopio: forme, misure e colori, da una forma all'altra!
www.fucinadelleidee.eu/.../Villar%20Gomez%20ME%20Caleidoscopio%...di  MEV  Gómez  -  Articoli 
correlati ISTITUTO COMPRENSIVO  “PUCCINI” FIRENZE A. S. 2010 2011  ...  Progetto  laboratoriale 
per  un  approccio  linguistico  e  comunicativo-formativo  per  alunni  delle  Classi...   per  il  Curricolo 
verticale I.C. "Puccini",... Villar Gómez María Elena

ELENCO   DOCUMENTI ALLEGATI

In  allegato  al  Progetto  La  Collana  di  Eleonora,  da  una  perla  all'altra si  consegnano  i  seguenti 
documenti di valutazione (Validazione e accreditamento ufficiale) rilasciati dalle autorità competenti nei 
diversi momenti e contesti:

https://scholar.google.it/scholar?rlz=1C1PRFA_enIT477IT477&espv=210&es_sm=93&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1280&bih=933&dpr=1&bvm=pv.xjs.s.en_US.E_HR746bqA4.O&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:CIBv5VwFCMwyrM:scholar.google.com/
https://scholar.google.it/scholar?rlz=1C1PRFA_enIT477IT477&espv=210&es_sm=93&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1280&bih=933&dpr=1&bvm=pv.xjs.s.en_US.E_HR746bqA4.O&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:CIBv5VwFCMwyrM:scholar.google.com/
http://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1584/Villar%20Gomez%20ME%20Caleidoscopio%20forme%20misure%20e%20colori%20da%20una%20forma%20all%20altra%2030%20giugno%202011.pdf
http://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/718/Villar%20Gomez%20M%20E%20sottoprogetto%20%203%20%20La%20Collana%20di%20Eleonora.pdf
http://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/830/Villar%20Gomez%20M%20E%20A%20giro%20per%20la%20citt%E2%80%A1%20di%20Firenze%20da%20una%20perla%20all%20altra.pdf
http://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/818/Villar%20Gomez%20M%20E%20Presentazione%20Percorsi%20laboratoriali%20per%20Curricolo%20della%20Scuola%20Secondaria%20di%20I%20Grado%202010-2011.pdf
http://www.fucinadelleidee.eu/.../Villar%20Gomez%20ME%20Danzare%20le%252...ISTITUTO
http://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1568/Villar%20Gomez%20ME%20Danzare%20le%20parole%2003%2006%202013.pdf
http://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/820/Villar%20Gomez%20M%20E%20Progetto%20La%20Collana%20di%20Eleonora%20da%20una%20perla%20all%20altra.pdf
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http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP///2012_Label/Candidature%20istruzione%20VALUTAZIONE%20FATTA%20formattata.pdf


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. 

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:
• Presentazione in power point dei Percorsi laboratoriali per Curricolo della Scuola Secondaria 

di I Grado.

http://puntoeduri.indire.it/


• 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.

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

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

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

• 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.

• 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.

• 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.

Firmato: Professoressa  María Elena Villar Gómez


