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PROGETTO/ESPERIENZA: PROYECTOS Y PLANES PARA EL FUTURO  - PROGETTI E PIANI PER IL FUTURO 
Percorso laboratoriale  per un approccio linguistico, comunicativo-formativo per alunni della Classe III della Scuola Secondaria di I °Grado 

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

a cura di María Elena Villar Gómez 
 
Il percorso/esperienza  laboratoriale dal titolo Progetti e piani per il futuro, utile per l'orientamento del discente ai fini della scelta dell'indirizzo di studio presso la scuola secondaria di II 
Grado, si prefigge lo scopo di aiutare l’allievo a trasformare in competenze personali le conoscenze ed abilità acquisite, nonché di sviluppare il proprio senso critico e di perfezionare la 
propria metodologia di studio e di lavoro. Tale percorso ha previsto  la predisposizione di materiali e attività che consentono all'alunno di autovalutare gli esiti del proprio apprendimento. 
L'attività è stata programmata facendo riferimento ai livelli A1/A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione in modo da permettere 
di enfatizzare le abilità orali (parlato e ascolto), senza trascurare le abilità di produzione (parlato e scritto)  per potere agire in vari contesti comunicativi in modo interattivo. Tutto ciò al fine 
di favorire lo sviluppo dell'autonomia dell'apprendente tenendo conto, soprattutto, dell’obbligo di sostenere la prova orale di Lingua straniera “Spagnolo” (programma che può fornire 
indicazioni anche all’insegnante di sostegno e ad altre materie) prevista per l’Esame conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione.. 

L’inserimento delle forme di parlato pianificato ed euristico nell'attività didattica si ispira, da un punto di vista pedagogico, alle teorie di Dewey ed ai principi dell’attivismo, che mettono al 
centro il discente e la propria esperienza come mezzo per apprendere. Si fa riferimento, da una parte, alla teoria di apprendimento costruttivista, formulata da Jonassen1, fondata sul 
presupposto che la visione del mondo sia una costruzione percepita e organizzata individualmente sulla base delle conoscenze, competenze ed abilità sviluppate dai diversi soggetti (Wendt)2. 
Si è tenuto presente, allo stesso tempo, la Teoria delle Intelligenze Multiple di Howard Gardner, 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. Grazie alla Teoria di Gardner, è notoriamente diffusa, infatti, la consapevolezza del fatto che il 
profilo cognitivo di ogni studente è caratterizzato da diversi tipi di intelligenza, di cui bisogna tener conto e cercare, per quanto possibile, di andare incontro. Si è fatto riferimento ai principi 
metodologici dell'apprendimento collaborativo (cooperative learning) della Prof.ssa Maria Rosaria Di Santo. Infine, per l'attuazione di questo percorso laboratoriale, si è tratta ispirazione 
dalle linee generali ministeriali tracciate nelle nuove Indicazioni per il curricolo  del 2007, 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 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”. 
 
In tale prospettiva, il Percorso/esperienza Progetti e piani per il futuro, ideato all'uopo per lo sviluppo delle abilità orali (ascolto e parlato) e della competenza orale (interazione, comprensione 
e produzione orale), per allievi della Classe III della Scuola secondaria di I° Grado, nel contempo,  intende valorizzare la cultura dell'orientamento, per fare acquisire ai discenti la capacità di 
riferire in Lingua straniera “Spagnolo”,  le scelte operate autonome e valide, per un futuro inserimento responsabile nella vita e nel mondo del lavoro. Inoltre, l'attivazione di formule di 
parlato pianificato ed euristico, nonché l'ampio spazio dedicato alle varie forme di ascolto empatico, attivo e reciproco, ispiratrici del percorso, hanno consentito e consentiranno 
l'individuazione di percorsi personalizzati adatti a ciascun alunno e l'attuazione di interventi adeguati, nel rispetto delle molteplici diversità, per dare a tutti pari opportunità di crescita 
culturale ed uguali possibilità di sviluppare le proprie potenzialità. Conseguentemente, si può auspicare che ogni allievo maturerà le proprie riflessioni e potrà argomentare i motivi che 
sottendono la propria decisione.  Orientare, infatti, “...significa mettere l'individuo nella condizione di prendere coscienza di sé e di far fronte, per l'adeguamento dei suoi studi e della sua 
professione, alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona”. Quindi l'orientamento assume 
il significato di aiutare una persona, o un gruppo, ad affrontare un processo decisionale per giungere ad assumere una determinata scelta. ... La persona deve essere considerata  come 
l'agente principale del suo sviluppo, e ogni scelta deve avere l'individuo al centro dell'attenzione... La presa di decisione deve maturare all'interno di un progetto personale: quindi 
l'orientamento va visto come auto-orientamento.    E' necessario considerare l'individuo nella sua globalità e, quindi, nelle sue diverse dimensioni psicologiche: gli aspetti cognitivi, quelli 

                                                           
1 Cfr. 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. 
2 Cfr. Wendt M., 1996, Konarukivisiche Fremdsrachendidadktik: Lerner-und handlungsorientierter 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. 



 
Villar Gómez María Elena, Proyectos y planes para futuro /Progetti e piani per il futuro, Percorso/esperienza, periodo sperimentazione:12/9-10/12, Progetto: Parla & Orienta,  Gruppo POSEIDON – Firenze 2010   pag.  3 di 70 
 

affettivo-emotivi e quelli sociali.”3 Inoltre, “ la situazione di transizione rappresenta una situazione critica che comporta uno stato temporaneo di disorganizzazione, caratterizzato da una 
difficoltà dell'individuo nel fronteggiare l'evento utilizzando gli strumenti con cui abitualmente risolve i problemi che gli si presentano”4 
 
Durante il percorso laboratoriale, l'apprendente svilupperà la propria autonomia, il senso critico e, quindi, l'autocontrollo del proprio apprendimento. Tutto ciò consentirà di perfezionare la 
propria  metodologia di studio e di lavoro. Si cercherà di promuovere nell’allievo la pluralità delle competenze in ordine al sapere, saper fare, saper essere, per poterlo orientare nella 
complessità del reale. Il proposito, infatti, non sarà soltanto quello di fornire conoscenze, ma di servirsi di esse come occasione per rendere i discenti capaci di decodificare e di gestire la 
realtà che li circonda, abituarsi a riflettere, prendere decisioni, risolvere problemi (problem solving), organizzarsi autonomamente, concepire progetti, orientarsi, di conseguenza, nelle scelte di 
vita, saper immaginare un proprio ‘futuro prossimo’ nella scuola secondaria di secondo grado. Sono a tutti note  le difficoltà  degli alunni legate alla scelta del percorso di studi, sia per i 
diversi ordini di scuole esistenti sul nostro territorio che per la novità delle opzioni, delle sezioni e degli indirizzi attivati, come modificati dalle innovative riforme ministeriali in vigore  dal 
2010. Le famiglie, a volte, trovano difficoltà a fare la scelta consapevole e corrispondente alle attitudini ed alle aspettative personali degli alunni. La scelta, che presuppone una conoscenza 
consapevole e matura delle proprie possibilità, può anche significare rinuncia. Per agevolare queste difficoltà, attraverso le attività proposte in questo progetto/esperienza sul Parlato, gli 
studenti potranno acquisire una migliore conoscenza di sé e una maggiore padronanza linguistico-comunicativa, per potere riferire in Lingua Spagnola i propri progetti e piani per il futuro 
sulla base delle proprie caratteristiche individuali, inclinazioni, opinioni e preferenze in ambito professionale. Gli alunni, infatti, avranno sempre l’occasione di esprimere le proprie opinioni, 
di fare le proprie valutazioni, di condividere con i compagni i propri dubbi e certezze, competenze ed abilità.  L' attività si concluderà con la simulazione della prova orale, con modalità molto 
simile a quella prevista per l'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, in cui la competenza  orale (interazione, comprensione e produzione orale) in Lingua Spagnola 
contribuirà in modo notevole  al raggiungimento del traguardo prefissato e del successo formativo con buoni  risultati. 
Un importantissimo documento sull’orientamento nelle scuole, elaborato dal gruppo  MURST-MPI, precisa che: “l’orientamento è un lungo processo prevalentemente formativo, attraverso il 
quale i giovani maturano le capacità per scegliere il loro futuro e per partecipare attivamente, con gratificazione e con maggiore efficacia, negli ambienti di studio e di lavoro; in 
conseguenza, l’orientamento diventa una componente strutturale dei processi educativi. I soggetti istituzionali che devono garantire una adeguata realizzazione di tali processi sono le scuole 
e le università”. 5 Per il raggiungimento di questo ambizioso traguardo è stata inserita una rosa di obiettivi “graduali e graduati” accessibili a tutti discenti,  che nel rispetto dei  ritmi e degli  
stili di apprendimento,  si rivela utile a favorire, caso per caso,  una maggiore conoscenza di sé, delle proprie potenzialità di apprendimento, dell'efficacia del metodo di studio acquisito, senza 
trascurare l'ottimizzazione delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, tra i quali: 

1. Favorire in classe un clima relazionale utile a sviluppare in modo equilibrato le abilità orali (parlato e ascolto) senza trascurare le abilità di produzione (parlato e scrittura). 
2. Aiutare a sviluppare la costruzione progressiva e consapevole della propria identità sotto il profilo conoscitivo, affettivo e relazionale. 
3. Favorire la scoperta di attitudini, interessi ed il loro potenziamento in funzione dei progetti di studio, di lavoro e di vita. 
4. Promuovere le capacità necessarie per vagliare le informazioni, accedere alle fonte informative, decidere e progettare.  
5. Promuovere la sensibilità  all'ascolto reciproco e la capacità di correggere e ristrutturare il proprio parlato, nonché  di confrontarsi con l'argomentazione altrui. 
6. Aiutare l'alunno ad orientarsi nello studio per realizzare i suoi sogni e costruire il proprio progetto di vita. 

 
OBIETTIVI (E DESCRITTORI SPECIFICI) PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA STRANIERA “SPAGNOLO” 
I numerosi obiettivi in seguito riportati, rappresentano il faro di orientamento delle attività proposte e ispirano ciascuna delle schede di lavoro (Fichas de trabajo) del presente 
percorso/esperienza. Gli obiettivi, infatti, sono calibrati sulla base dei bisogni (cognitivi ed affettivi) degli allievi e devono essere da questi perseguiti non solo per il superamento della prova 
orale in lingua spagnola, ma anche per fare sì che gli stessi acquisiscano la capacità di scelte autonome e valide nella vita futura. I correlati descrittori “a banda larga” facilitano alla docente 
l'attribuzione del voto in decimi con la maggiore trasparenza permettendo di calibrare con dettaglio le competenze/abilità acquisite ed i traguardi  raggiunti dagli alunni.  Questo enorme 
impegno, da parte della docente, consentirà di,  valorizzare l'unicità della persona, i talenti ed  i meriti  dei singoli  studenti, come auspicabile in  una scuola di eccellenza. Nel contempo 

                                                           
3 Orientamento scolastico . www.psicopedagogika.it/view.asp?idRubrica=53. 
4 Le situazioni di transizione: Cfr..http://www.psicopedagogika.it/view.asp?id=39”.Cfr. Materiale sull'orientamento scolastico. Vedi Scheda e presentazione sull'orientamento scolastico per  la scelta della scuola superiore (file zip da 24 

Kb). http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/orientamento.htm 
5 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 R., l’Orientamento formativo, Edizioni ETS, Scienze dell’educazione: Collana diretta da Leonardo Triscuzzi e Simonetta Uliveri, Pisa, 2005. 
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fornirà nel dettaglio tutte le spiegazioni coerenti e le informazioni dovute ai genitori, relative al livello di competenza raggiunta dai propri figli. Tali obiettivi, convergenti con le Otto 
competenze chiave di cittadinanza6, rappresentano uno strumento irrinunciabile per la  stesura di eventuali  PEP e PEI di alcuni alunni della classe, come previsto dalla  normativa in vigore.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E D’ APPRENDIMENTO INDIVIDUATI  PER IL RAGGIUNGIMENTO   DEI TRAGUARDI  PREVISTI PER LA LS  2:  “SPAGNOLO” 

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

5. Favorire lo sviluppo della competenza comunicativa dei discenti. 
6. Aiutare a riconoscere i legami logici e gli strumenti che garantiscono coerenza e coesione di un testo orale. 
7. Aiutare a sostenere le proprie idee in modo argomentato (raccogliere dati, formulare le proprie ipotesi, discutere ed argomentare le proprie scelte). 
8. Promuovere la sensibilità all'ascolto reciproco per correggere e ristrutturare il proprio parlato. 
9. Promuovere la motivazione allo studio attraverso l'acquisizione di un metodo efficace di lavoro scolastico. 
10. Promuovere negli alunni la motivazione a sviluppare le abilità orali relative al parlato (interazione orale e produzione orale) e ascolto (comprensione). 
11. Favorire un clima relazionale in classe utile a sviluppare in modo equilibrato le abilità orali (parlato e ascolto). 

12. Favorire lo sviluppo del senso critico anche nella metodologia di studio e di lavoro.  
13. Favorire lo sviluppo della consapevolezza delle proprie competenze e abilità dell'alunno.  
14. Fornire all'alunno strumenti per l'autovalutazione degli apprendimenti  (coerenti con i parametri dei livelli di  riferimento A1/A2 - B1 del Quadro comune europeo di riferimento 

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

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

dare supporto agli allievi più bisognosi e/o svantaggiati. Tutto ciò nel rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento dei discenti.  
21. 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 ”7. 
 
ANALISI DEI BISOGNI (COGNITIVI ED AFFETTIVI) 
Per  meglio illustrare l'analisi dei bisogni cognitivi ed affettivi degli alunni facciamo nostro il credo  del Ministro G. Fioroni, chi con grande acume riferisce testualmente: “… L’obiettivo della 
scuola è quello di far nascere il “tarlo” della curiosità, lo stupore della conoscenza, la voglia di declinare il sapere con la fantasia, la creatività, l’ingegno, la pluralità delle applicazioni 
delle proprie capacità, abilità e competenze.[…] Solo così ogni persona può essere protagonista e costruire il proprio futuro in modi plurali, diversi ed innovativi […] Ogni bambino […] ha  
la necessità di essere educato […]: ha bisogno di essere aiutato a scoprire il valore di se stesso, delle cose e della realtà…”. 8 La nostra scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e 
nelle differenze si condivide l'unico obiettivo che è la crescita della persona. Solo così si capisce che cosa significa una scuola capace di consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal 
passato, di accompagnare il bambino ed il ragazzo nella scoperta del senso, e di promuovere la capacità di innovare e di costruire il futuro che ogni singola persona ha. 

                                                           
6 Cfr.  Dal 1995 il quadro delle competenze è normato principalmente dai seguenti: 1995 Libro bianco;  2000 Strategia di Lisbona e gli obiettivi fissati per il 2010; 2002 Indicatore europeo di competenze linguistiche (Barcellona); 2005 

Quadro strategico per il multilinguismo; 2006 Le otto competenze chiave di cittadinanza; 2006 Competenze chiave di comunicazione in Lingua straniera; 2010 Direttoriale General Education and Cultura, European Commission, 
2010. 

7 Cfr. Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma settembre, 2007, p. 44, diritti costituzionali inviolabili di ogni essere umano . 
8 Ministro Fioroni G., Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione, Roma, settembre, 2007, p. 2. 
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PAROLIAMO: PREREQUISITI NECESSARI  PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA SEMANTICO-LESSICALE TRA GLI ALUNNI  
UTILI A FAVORIRE LA  REALIZZAZIONE DEL'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 
 

1. Possesso di un nutrito bagaglio lessicale, precedentemente appreso, idoneo per l'argomentazione sul tema Proyectos y planes para el futuro/Progetti e piani per il futuro. 
2. Sapere pianificare un messaggio. 

 
L'alunno, previo accertamento dei prerequisiti, è in grado di trovare informazioni specifiche in semplice materiale scritto di uso corrente per l'ampliamento del campo semantico e dell' area 
lessicale  relativa a studi e profesioni  necessari per argometare  la propria progettualità futura;  è in grado di cogliere le informazioni principali di  messagi prodoti da uno o più interlocutori 
aventi come oggetto argomenti concreti; sa inferire elementi non esplicitati e riconoscere funzioni e registri;  sa produrre brevi messaggi relativi ad argomenti  utilizzando lessico e strutture 
note e scegliendo il registro adeguato; conosce le strutture di base. Tali abilità consentiranno  ad ogni alunno di  intervenire in modo cooperativo cooperative learning all'elaborazione di  una 
tabella riassuntiva di vocaboli  neccessari (come negoziata, condivisa ed approvata dalla classe in plenaria),  senza trascurare il contributo delle nuove tecnologie per l'ulteriore 
perfezionamento dell'attività in aula informatica.  
 
Descrizione  del compito e  del  prodotto finale atteso:  Scrivere nelle colonne di questa tabella  i vocaboli utili per il lavoro con i compagni di questa classe,  secondo i progetti personali  
per il futuro/Escribe en la columna adecuada de esta tabla los vocablos útiles para el trabajo.con los compañeros de esta clase. 
 

Indicatori di tempo Il Tempo  futuro 
(Modo indicativo) 

Istituti – Scuole 
Facolta' Universitarie 

Riflessioni grammaticali 
Esponenti strutturali 

Studi  
Professioni - Mestieri 

Scheda tecnica - Ficha técnica 
Fasi dell'attività 

Preposiciones   y adverbios 
de tiempo. 

Expresiones temporales: 
Hoy 
Antes  
Luego 
Dspués 
Temprano 
Tarde 
Mañana 
El  (dia)  próximo 
La semana que viene 
El mes que viene 
El año que viene 
De … hasta … 
Desde los …  hasta los … 
Dentro de …  (horas, dias, 
semanas, años..) 
Después de… 
De vez en cuando 
Siempre 
Generalmente 
Con frecuencia. A menudo 
Algunas veces 
Nunca 

Estar 
Creer  
Ser 
Tener 
Haber 
Frecuentar 
Ofrecer 
Aconsejar 
Dar 
Graduarse 
Llegar  a ser 
Indicar 
Elegir 
Trabajar 
Especializarse 
Inscribirse a/en 
Emperzar 
Iniciar 
Cursar 
Proseguir 
Terminar 
Interesarse 
Investigar 
Realizar 
Transladarse a 

Est... 
Cre... 
S... 
Ten… 
Hab... 
Frecuent... 
Ofrec... 
Aconsej... 
D... 
Me gradu… 
Lleg… a ser 
Indic… 
Eleg… 
Entr… 
Trabaj… 
Me especializ… 
Me inscrib… 
Empez… 
Incici… 
Curs… 
Termin… 
Me interes… 
Investigar …. 
Realizar.... 
Me translad… 

Liceo: 
Liceo Clásico 
Liceo Lingüístico 
Licep Científico 
Liceo Musicale 
Liceo Coreutico 
Liceo Deportivo 
Liceo Científico Deportivo 
 
Instituto Técnico 
Instituto Profesional 
 
Conservatorio Superior de 
Música y Escuela de Arte 
Dramático y Danza: 
 
Academia de Danza 
Academia Naval 
Academia del Aire 
Facultad de: 
Ciencias 
Derecho 
Medicina 
Psicología 
Filosofía y Letras 

1.  Forme verbali e strutture per 
indicare piani, progetti, 
opinioni, argomenti: 

1. Querer+ infinitivo 
2. Querer + ser  
3. Llegar a ser  
4. Creer que + futuro 

(ser o  hacer) 
5. Pensar que + futuro 

(ser o hacer) 
6. Ir a  + infinitivo  
7. Futuro simple 

 
2.   Indicatori di tempo Avverbi 
e preposizioni di tempo 
3.   Connettivi 
4. Aggettivi per la descrizione 
del lavoro:   
Interessante, bello, divertente, 
facile, sicuro, magnifico, 
allegro, difficile, rischioso, 
pericoloso/Interesante, bonito, 
divertido, fácil, seguro, 
estupendo, alegre, difícil, 
arriesgado, peligroso 

Arquitecto 
Médico 
Neurólogo 
Fisiólogo 
Biólogo 
Bioquímico 
Científico 
Investigador Abogado 
Político 
Diplomático 
Maestro  
Coreógrafo 
Bailarín 
Músico 
Profesor  
Educador 
Dramaturgo 
Poeta 
...... 
 
 
 

Argumentación 
Ambito semántico:  
Planes y Proyectos para el futuro. 
Attividad  laboratorial de escritura: 

1. Selección y recopilación  de vocablos. 
2. Realización de esquemas. 
3. Realización de tablas con clasificación 

del léxico aprendido. 
4. Producción de diálogo manuscrito. 
5. Producción de documento Word. 
6. Copia del documento en: 

-  Chiave USB, Floppy disck, CD. 
Uso del ordenador con: 

1.  Programa microsoft word. 
2. Tipo carácter: Times new roman: 

mayúscula, minúscula, normal, 
cursivo, negrita, subrayado. 

3. Calibre: números 8, 9, 10 y 12. 
4. Operaciones 

 
Breve relazione sull'attività svolta: 
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ABILITA' E COMPETENZE  DESUNTE DAGLI  OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI E DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA ORALE  
Breve introduzione e presentazione agli allievi della Classe III degli Obiettivi di Apprendimento da raggiungere nel periodo settembre- novembre, enfatizzando l'importanza della disponibilità 
all'ascolto per ottimizzare i risultati dell'attività  preposte per lo sviluppo della competenza orale (parlato e ascolto). Grazie all'ascolto reciproco, infatti,  l'alunno può correggere e ristrutturare 
il proprio parlato, nonché confrontare la propria competenza comunicativa in lingua spagnola con quella altrui.  I numerosi Obiettivi (formulati  con descrittori “a banda larga”  sono ispirati 
alla centralità del discente e danno rilievo all'unicità della persona, nel rispetto dei vari ritmi e stili di apprendimento. Presumibilmente ogni allievo potrà raggiungere molti dei numerosi 
obiettivi e riscontrare risultati apprezzabili in alcune delle varie abilità/competenze descritte. Non è pensabile oggi, infatti, l'esistenza di una scuola efficiente   costruita su un modello unico di 
studente astratto.   Nella tabella sotto riportata vengono affiancati gli obiettivi formativi ed educativi con correlate abilità e competenze da sviluppare. La pluralità di sfumature  dei sotto 
elencati obiettivi, inoltre,  funge da faro di orientamento per il raggiungimento  graduato e graduale dei  traguardi  (anche personalizzati e/o individualizzati) precisati, mentre  rendono chiare 
le varie  tappe e fasi  del  percorso laboratoriale attuato accompagnando il discente nella scoperta del senso del proprio operato.  
 

U 
D 

OBIETTIVI 
OBIETTIVI FORMATIVI E EDUCATIVI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
“Sapere” , “Sapere fare” e “Sapere essere” 
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L 
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Obiettivi: Promuovere  lo sviluppo della  competenza orale (interazione e produzione orale) 
1. Trasmettere la padronanza della lingua come strumento per la libertà. 
2. Promuovere l'interazione verbale nell'apprendimento della Lingua. 
3. Sviluppare la coerenza logico-semantica e le abilità orali  (parlato e ascolto) 
4. Sviluppare abilità di produzione: parlato. 
5. Sviluppare negli allievi la motivazione ad apprendere tramite l'interazione verbale. 
6. Programmare con cura le fasi di predisposizione del parlato pianificato dei discenti. 
7. Promuovere la sensibilità all'ascolto reciproco (alunni/insegnante, insegnante/alunni, alunno 

alunno) per correggere e ristrutturare il proprio parlato.. 
8. Promuovere l'educazione al parlato pianificato. Guidare gli alunni in pratiche di produzione di 

parlato pianificato. 
9. Motivare gli alunni alla partecipazione nelle attività di parlato. 
10. Incoraggiare l'alunno a partecipare al processo didattico, a collaborare nella costruzione del 

discorso. 
11. Favorire interventi di parlato dei discenti tramite l'impostazione dialogica delle lezioni.  
12. Agevolare i tempi di parlato degli alunni in situazioni reali o simulate. 
13. Favorire un clima relazionale in aula utile a stimolare l'apprendimento tramite l'interazione verbale 

e l'ascolto attivo. 
14. Promuovere lo sviluppo del senso civico con atteggiamenti all’insegna della convivenza civile 
15. Sviluppare competenze metodologiche: progettazione, uso di strategie interazionali.   
16. Favorire atteggiamenti di apertura verso modalità di lavoro innovative; valorizzazione della 

globalità e della diversità di ogni bambino. 
17. Sviluppare la consapevolezza delle proprie conoscenze, competenze ed abilità. 
18. Promuovere lo sviluppo del senso critico del alunno. 
19. Sviluppare la capacità di autocorrezione e di autovalutazione. 
20. Promuovere la metacognizione. 
21. Assumere atteggiamenti incoraggianti di ascolto empatico, rispecchiamento, riformulazione. 
22. Accogliere le domande e manifestare un ascolto attento incoraggiante e rassicurante che potrà 

essere utile a censire le criticità  riscontrate. 

Abilità. Essere in grado di: 
1. IMPARARE AD APPRENDERE. 
2. Sviluppare la coerenza logico-semantica. 
3. Sviluppare la propria motivazione ad apprendere. 
4. Sviluppare abilità orali (parlato e ascolto). 
5. Sviluppare abilità di produzione: parlato. 
6. Acquisire il linguaggio appropriato. 
7. Migliorare la pronuncia e l'intonazione. 
8. Seguire istruzioni ed indicazioni per la partecipazione all'attività 

dialogica. 
9. Chiedere e dare risposte pianificate e adeguate. 
10. Partecipare alla costruzione di un dialogo. 
11. Ricostruire un parlato pianificato. 
12. Sviluppare la competenza comunicativa: docente-discente, 

discente-docente, alunno-alunno, role play (situazione reale e 
simulata). 

13. Tenere un “diario di bordo”  con aggiornamenti aggiuntivi delle 
attività svolta in aula (per aiutare gli allievi svantaggiati o 
assenti). 

14. Trascrivere segmenti di parlato. 
15. Produrre vari tipi di parlato pianificato. 
16. Essere capace di stilare un testo riassuntivo dei parlati rilevanti. 
17. Rispettare la traccia per lo svolgimento di un dialogo, 

conversazione, argomentazione, discussione. 
18. Sviluppare la competenza relazionale. 
19. Rispettare il proprio turno. 
20. Rispettare  i  tempi d'intervento. 
21. Moderare il tono di voce. 
22. Tenere un comportamento idoneo alle diverse situazioni. 
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COLLOCAZIONE NEL CURRICOLO DEL PERCORSO/ESPERIENZA: PROYECTOS Y PLANES PARA EL FUTURO / PROGETTI E PIANI PER IL FUTURO 
 
Il Percorso/esperienza  laboratoriale sul PARLATO dal titolo: Proyectos y planes para el futuro / Progetti e piani per il futuro si inserisce all'interno della Programmazione del Piano di 
Lavoro prevista per gli alunni della Classe III^ della Scuola Secondaria di Primo Grado “PUCCINI”, all'interno del curricolo di Lingua straniera “Spagnolo”, mentre converge a livello 
trasversale con le attività didattico educative legate all’orientamento scolastico. I contenuti dell'attività, come previsto dal POF dell'Istituto Comprensivo “PUCCINI”, e di concerto con i 
docenti del Consiglio di Classe, enfatizzano uno degli obiettivi cognitivi trasversali a tutte le materie: Sapere esprimere correttamente le proprie idee sia oralmente che per iscritto. Pertanto, 
il citato percorso, si rivela strumento utile a favorire il raggiungimento di un traguardo irrinunciabile: la crescita della persona, nel rispetto dei diritti costituzionali del cittadino e delle nuove 
Indicazioni per il Curricolo (settembre 2007) . 
 
 
NOME DELLA SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “PUCCINI” 
NOME DELL'ISTITUZIONE  INTITUTO COMPRENSIVO  “PUCCINI” DI FIRENZE 
ORDINE DI SCUOLA: ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO 
CLASSE DI RIFERIMENTO: CLASSE   TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
TIPO E TITOLO  DELL' ATTIVITA' 
 

 
PROGETTO/PERCORSO /ESPERIENZA LABORATORIALE:  
PROYECTOS Y PLANES PARA EL FUTURO / PROGETTI E PIANI PER IL FUTURO 
 

AREA DISCIPLINARE E DOCENTI DEL  
CONSIGLIO DI CLASSE: 
CL/C A445: Lingua straniera “Spagnolo” 
CL/C AD00: Sostegno 
CL/C A043: Italiano 
CL/C A: Arte e Immagine 
CL/C A032: Musica  - CL/C AB77: Chitarra 
 

 
 
CL/C A445: Lingua straniera “Spagnolo” : Prof.ssa  María Elena Villar Gómez,con indicazioni  bilingue per l’uso da parte dei 
docenti di: 
CL/C AD00: Sostegno per la lingua spagnola: Prof.ssa Laura Imprescia 
CL/C A043:  Italiano :  Prof.ssa  Alessandra Giovanelli 
CL/C :           Arte e immagine: Prof.ssa Mariani 
CL/C A032: Musica  - AB77: Chitarra: Prof.ssa María Elena Villar Gómez,  

DURATA: 2 lezioni settimanali di un’ ora ciascuna,  per un totale complessivo di  20 ore di lezione.   
PERIODO: Settembre 2010 –  10 dicembre 2010 
COLLOCAZIONE NEL CURRICOLO: 
ALL'INTERNO DEL POF: 

Livello disciplinare: Piano di lavoro di Lingua straniera “Spagnolo” per gli alunni della Classe III;  
Livello trasversale: Attività di orientamento: Obiettivo cognitivo trasversale a tutte le materie: Sapere esprimere correttamente le 
proprie idee sia oralmente che per iscritto. 

ALL'INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE: 
1. Attività didattiche: 
2. Attività di orientamento: 
3. Preparazione allo svolgimento della prova 

orale: 
 
 

4. Attività previste per l'autocorrezione e per 
l'autovalutazione dei propri  apprendimenti. 

 
1. Attività in aula per lo sviluppo della competenza orale durante il periodo settembre – dicembre.  
2. Attività di orientamento alla scelta consapevole della scuola secondaria di  secondo grado. 
3. Il documento è corredato da varie proposte di esercitazione per lo svolgimento della simulazione della prova orale  

dell'Esame conclusivo del  I° Ciclo di Istruzione. Include anche una rosa di attività per la simulazione delle prova di esame 
citata con modalità e strumenti compensativi  previsti, in relazione ai DSA, al fine di attuare per tempo le opportune 
strategie  per favorire un sereno svolgimento di esse da parte di tutti gli  alunni. Modalità e durata della prova:  esposizione 
dell'argomento scelto, in totale autonomia durante cinque minuti. 

4. Autocorrezione ed Autovalutazione della competenza orale. 
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PIANO DI LAVORO DEL PERCORSO/ESPERIENZA: PROYECTOS Y PLANES PARA EL FUTURO / PROGETTI E PIANI PER IL FUTURO 

   CONOSCENZE ED ABILITA' 
OBIETTIVI FORMATIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
“Sapere”  e “Sapere fare” 

TEMPI  ED ATTIVITA' 
Periodo: settembre-dicembre 2010 

STRUMENTI 
VERIFICHE – VALUTAZIONE 
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Conoscenze: 
1. Aree lessicali concernenti: biografia, 

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

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

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

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

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

7. Alfabetizzazione informatica. 
8. Creatività…… 

 
Abilità: IMPARARE AD APPRENDERE 
Essere in grado di: 

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

2. Chiedere e parlare dei progetti 
futuri. 

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

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

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

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

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

8. Sviluppare l'autonomia 
nell'apprendimento. 

9. Sviluppare la capacità di  auto 
valutarsi. 

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

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

 
Riflessioni grammaticali: 

1. Uso appropriato delle forme verbali e delle   
2. strutture   per indicare opinioni, piani e progetti:  

Creer que + futuro (ser o  hacer) 
Pensar que + futuro (ser o hacer)Querer+ 
infinitivo  
Querer + ser, Llegar a ser  
Ir a  + infinitivo  
Futuro simple 
Condicional simple 

3. Indicatori di tempo: preposizioni e avverbi/Los   
 marcadores temporales del  tiempo  futuro. 
I coonnettivi/los conectores: 
Congiunzioni causali, consecutive, avversative/   
Conjunciones causales, 
consecutivas,adversativas. 

 
Funzioni linguistiche per: 

1. Esprimere approvazione e/o disapprovazione 
sugli studi. 

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

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

4. Interagire durante una conversazione. 
 
Cultura: 

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

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

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

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

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

6. Quadro normativo italiano in materia di 
istruzione: L'esame conclusivo del I° Ciclo. 

Tempo: 20 ore nel periodo settembre-dicembre 
Attività: 

1. Lezione frontale. 
2. Presentazione argomento, lessico e 

riflessioni grammaticali. 
3. Uso del vocabolario in lingua 

spagnola. 
4. Presentazione dei Progetto, Piano di 

Lavoro ed attività  da  svolgere. 
5. Individuazione e Selezione degli 

Obiettivi di Apprendimento posti. 
6. Presentazione e uso di formule di 

parlato pianificato. 
7. Raccolta, classificazione e schedatura 

delle informazioni fornite. 
8. Studio individuale. 
9. Redazione di domande  per il dialogo e 

la conversazione. 
10. Cooperative learning. 
11. Attuazione delle formule di parlato 

pianificato e euristico. 
12. Intervento in plenaria. 
13. Trascrizione di segmenti di parlato. 
14. Riproduzione, copia o disegno 

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

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

16. Strategie di intervento atte a superare 
le criticità 

Metodologia: 
1. Approccio comunicativo situazionale 

ilaboratoriale ntegrato e con modalità 
Cooperative learning.  

 
Strategie di apprendimento 

1. Ascolto empatico. 
2. Rilancio delle domande. 
3. Confrontare aspetti significativi dei 

propri progetti con quelli altrui 
4. Selezionare, schedare, archiviare e 

condividere le buone pratiche. 
5. Cooperative learning , Pair work e 

Role play. 

Strumenti  
1. Schede didattiche contenenti schemi di 

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

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

professioni e del lavoro. 
5. Planisfero. 

Attività laboratoriale  
1. Documento  cartaceo manoscritto. 
2. Documento e tabelle Word. 
3. Navigazione internet. 
4. Diario di bordo. 
5. Brochure riassuntiva dell'attività svolta. 

Prove: 
1. Produzione di brevi testi orali. 
2. Completamento di parole, frasi. 
3. Comprensione orale. 
4. Interazione orale. 
5. Ricerca individuale. 
6. Cooperative learning ,pair work  role-play 
7. Autocorrezione della produzione. 
8. Autovalutazione degli apprendimenti. 
9. Esposizione orale  del Progetto per il futuro.  

Verifiche: Orali e ed esercizi di Evaluación in itinere: 
1. Interazione orale con i compagni e con  la docente 

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

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

La valutazione degli apprendimenti: 
7. Criteri di valutazione. 
8. Descrittori per la valutazione. 
9. Strumenti di Valutazione: Griglie e tabelle. 
10. Certificazione delle competenze. 

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

argomenti studiati. 
2. Capacità di rielaborazione personale. 
3. Capacità di esprimere opinioni personali e giudizi 

motivati. 
4. Capacità di esposizione orale con lessico e 

pronuncia  adeguati. 
5. Rispetto del turno e modalità d'intervento. 
6. Capacità di autocorrezione - autovalutazione. 
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CONOSCENZE, COMPETENZE ED ABILITA'  PREVISTE DAL  PIANO DI LAVORO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA ORALE.  
La tabella illustra in modo sintetico la presentazione del Piano di Lavoro previsto per le prime ore di lezione. Nella colonna della destra si espongono con dettaglio le conoscenze richieste  per 
affrontare con successo  la descrizione orale del proprio “Progetto personale” utilizzando le formule di parlato pianificato apprese. 
 

OBIETTIVI  (GENERALI, FORMATIVI, E DI APPRENDIMENTO) 
Conoscenze , Abilità competenze 

OBIETTIVI SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO  
SAPERE: “Sapere”, “Sapere fare” e “Saper essere” 

Obiettivi: 
1. Fornire informazioni sull'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado per 

facilitare la scelta personale e l'orientamento per il futuro. 
2. Favorire lo sviluppo dell'abilità linguistico - comunicativa in Lingua straniera 

“Spagnolo” per affrontare con successo la prova orale dell'Esame conclusivo del primo 
ciclo d'istruzione (senza trascurare le abilità di lettura e scrittura). 

3. Favorire la centralità dell'allievo nel processo di apprendimento linguistico e promuovere 
la comunicazione e l' interazione sociale nell'apprendimento di una L2. 

4. Favorire in classe un contesto utile a sviluppare l'autonomia dell'apprendimento. 
5. Favorire lo sviluppo della capacità logico-argomentativa. 
6. Fornire all'alunno strumenti per l'autovalutazione della propria competenza orale. 

Conoscenze: 
1. Aree lessicali concernenti: biografia, studi , piani e progetti per il futuro. 
2. Ambiti semantici  relativi ai diversi tipi di mestieri, lavori, professioni scelti per il futuro. 
3. Indicatori di tempo: Avverbi e preposizioni di tempo. 
4. I Connettivi, 
5. Strutture per indicare piani e progetti per il futuro. Verbi d’azione: modo indicativo, 

tempi: presente, futuro e condizionale. 
6. Aspetti del sistema di istruzione spagnolo e confronto con il sistema di istruzione 

italiano. 
Abilità: IMPARARE AD APPRENDERE 
Essere in grado di interagire in una conversazione sul tema Progetti e piani per il futuro: 

1. Chiedere e parlare dei progetti futuri. 
2. Sapere usare le strutture del tempo futuro studiate nei giusti contesti. 
3. Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti i Progetti e piani per il futuro. 
4. Ascoltare e comprendere brevi testi orali riferiti dai compagni. 
5. Reperire e identificare alcune informazioni specifiche sulle scuole superiori in testi 

autentici e semiautentici di diversa natura (libri, riviste, dèpliant, siti internet ecc…). 
6. Produrre testi orali con il lessico appropriato  e saperli trascrivere, anche con l’aiuto delle 

nuove tecnologie. 
7. Sviluppare l'autonomia nell'apprendimento. 
8. Sviluppare la capacità di  autovalutarsi. 
9. Esporre le proprie idee e argomentarle con chiarezza.  

 
Competenza orale: 
La comprensione di testi orali, la capacità di produrre brevi descrizioni ed esposizioni e di 
interagire nella L3 “spagnolo”, paleserà il livello di competenza orale raggiunto dallo studente nel 
sapere utilizzare la LS per comunicare il suo pensiero e per esprimere le proprie opinioni, con 
particolare riferimento al tema: Progetti e piani per il futuro. 

Aree lessicali concernenti: Biografi, studi superiori, materie, indirizzo, istituzioni ed edifici scolastici, 
università, piani e progetti per il futuro, mestieri, lavoro, professioni, vacanze. 
 
Riflessioni grammaticali 

1. Aggettivi per la descrizione del carattere,  della personalità.  
2. Uso appropriato delle forme verbali e delle strutture  per indicare piani e progetti:  Querer+ 

infinitivo, Querer + ser, Llegar a ser, Creer que + futuro (ser o  hacer), Pensar que + futuro (ser 
o hacer), Ir a + infinitivo, Futuro simple, Condicional simple/Potencial simple 

3. Indicatori di tempo (preposizioni e avverbi)/ Los  marcadores temporales (adverbios y 
preposiciones de tiempo).  

4. I connettivi (Le Congiunzioni causali, consecutive, avversative...). /  Los conectores 
(Conjunciones causales, consecutivas,adversativas). 

Funzioni linguistiche: 
1. Esprimere una opinione.  Esprimere gusti, interessi e preferenze. 
2. Mostrare approvazione e/o disapprovazione sugli studi. 
3. Fare supposizioni. Esprimere probabilità. 
4. Esprimere certezza. 
5. Saper parlare dei propri piani e progetti: scolastici,  lavorativi e professionali futuri.  
6. Informarsi sui piani, corsi di studio e su progetti futuri dell’altro. Chiedere dove, tra quanto e cosa 

studierà. 
7. Strutturare una informazione. 
8. Argomentare le proprie idee con chiarezza. 

Cultura 
1. Il Sistema educativo in Italia. Ved. Guida alla nuova scuola secondaria superiore – La riforma 

della scuola secondaria superiore , Documento Ministeriale (2010) . 
2. Il sistema educativo spagnolo /El sistema educativo  español, Sáez González Carmen, Mucho 

gusto, Vol. 3°, Edizioni Lang, Busto Arsizio (VA), 2008, pp. 62-63 
3. Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione 

del Consiglio di Europa. Livelli comuni di riferimento: griglia di autovalutazione, Tav. 2. Livello 
Base: A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza). La Nuova Italia – Oxford (per la traduzione in italiano), 
R.C.S. Scuola S.p.A. Milano, 2002, pagine: 32, 34, 36, 264.  Tav. 1. Livelli comuni di riferimento 
(Allegato 4).  

4. Bailey Nanci Jo, Scheda: Educazione linguistica in un curriculum plurilingue, Progetto: L'acqua. 
Water, Progetto / esperienza. Materiali Poseidon.  

5. Materiali del Convegno La valutazione degli apprendimenti per gli apprendimenti linguistici, 
organizzato da LEND in collaborazione con l'Assessorato all'Educazione di Firenze, 09 /10/ 2010. 

6. Polaček Klement, adattamento in lingua italiana delle Prove APA: Analisi del potenziale di 
apprendimento, e Questionario sull'efficienza nello studio. 

7. Confronto tra alcuni articoli delle Costituzioni spagnola e italiana sul diritto all' istruzione. 
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METODOLOGIA 
L'ideazione del progetto rispecchia le linee generali tracciate nelle nuove Indicazioni per il curricolo del 20079, come di seguito riportate:  " 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 …"  In tale prospettiva, le attività programmate saranno svolte con 
modalità laboratoriale cooperativa Coperative learning. (laboratoriale con modalità cooperative learning, abilità miste integrate: role-playing, pair work, problem solving, surveys. Prevede ed 
enfatizza varie opportunità per l'uso comunicativo della lingua straniera utilizzando formule di parlato pianificato tramite: la negoziazione, le riflessioni individuali, conversazione, 
argomentazione delle proprie opinioni). 
L’approccio metodologico sarà, prevalentemente, di tipo comunicativo – funzionale – situazionale integrato con  modalità coopertive learning, e terrà conto della conoscenza degli elementi 
sia formali che funzionali della lingua: esso 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 e sonore (Matching). Si tratterà di fare acquisire agli alunni delle competenze generali declinate in 
“sapere”, “sapere fare”, “saper essere”. Tutto ciò cercando di porre gli allievi al centro delle attività didattiche, personalizzando il percorso di apprendimento e tenendo conto dei bisogni e 
delle capacità di ogni singolo alunno. Ciascun allievo sarà coinvolto in attività: dalla ricezione orale e scritta alla interazione orale, nonché alla produzione scritta, rendendolo, con gradualità, 
sempre più autonomo in situazioni reali, attuando così il suo “sapere”, nel pieno uso del “saper fare” e garantendo l’interazione con gli altri. Il percorso nel suo complesso sarà finalizzato allo 
sviluppo integrato delle quattro abilità nonché al raggiungimento delle competenze comunicative, con particolare riferimento alle abilità di produzione orale. L’acquisizione delle strutture 
avverrà in modo induttivo; si partirà dall’osservazione e dal confronto di enunciati per portare l’alunno in itinere all’apprendimento per il suo migliore agire.  
Oltre ad improntare le lezioni alla massima trasparenza, esplicitando in ogni occasione gli obiettivi e traguardi da raggiungere, verrà dato molto rilevo alla negoziazione con i discenti laddove 
sia possibile. Tale accordo, infatti, viene particolarmente agevolato durante le attività di tipo laboratoriale, che consentono una più ampia libertà di azione. Tale didattica è stata ispirata alla 
teoria sull'attivismo di Dewey e quella costruttivistica formulalta da Jonassen.  Il laboratorio 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; imparano dai propri pari. In tal modo si favorisce la partecipazione di tutti, incoraggiando i discenti ad esprimersi e ad apportare il loro contributo 
senza il timore di sbagliare o di essere giudicati. In altre parole, si trasmette loro un comportamento pro-sociale che favorisce la percezione delle differenze altrui come fonte di  arricchimento 
culturale. La didattica laboratoriale innovativa sarà attuata facendo riferimento anche alla metodologia tradizionale suddivisa nelle quattro fasi ed enfoques: 

1. Fase informativa di  presentazione dell’argomento con lezione frontale introduttiva della situazione comunicativa, secondo metodo induttivo, del lessico almacenes de palabras, della 
funzione linguistica e degli obbiettivi linguistici da raggiungere (vedi  gli O. S. A. citati a  pp. 3-6), con esercitazioni riguardanti le abilità di ricezione e interazione orale individuale, 
a coppie, a gruppi, corale nonché di ulteriore produzione scritta, al fine di rendere efficace la memorizzazione del nuovo lessico appreso. 

2. Fase di consolidamento delle funzioni e delle strutture presentate, con esercitazioni riguardanti le abilità di base ricezione, interazione e produzione  (la ricezione sarà proposta 
attraverso l’uso e l’ascolto di materiali autentici, l’interazione si attuerà principalmente con esercizi di dialogo e conversazione mentre per la produzione scritta saranno proposte 
diverse attività quali: dettati,  questionari differenziati per tipologia, esercizi strutturati, esercizi di raggruppamento di vocaboli in aree semantiche comuni….).   

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. 

4. Riflessione sulla lingua. Si parte dall’osservazione e dal confronto di enunciati per portare l’alunno a cogliere gli elementi morfologico – sintattici in modo deduttivo. Le attività 
saranno finalizzate alla riflessione sui più importanti contenuti linguistici dell’unità ovvero: elementi lessicali, ambiti semantici, strutture morfologiche, analisi sintattica. Tutto ciò 
perché si possa sviluppare la abilità di trovare/dare 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. 

                                                           
9 Cfr. Nuove Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione, Roma, settembre, 2007. 
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PRIMA FASE. INFORMAZIONE SUI LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO A1/A2 DEL QCRE: GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE   
 
L'allievo è informato sui livelli delle competenze e abilità da raggiungere,  relative al Parlato (Interazione orale e Produzione orale), come descritte nella griglia di 
autovalutazione ( Tav. 2) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione10, necessarie  per il raggiungimento  del 
Livello Base: A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza). Tutto questo per favorire lo sviluppo della consapevolezza delle abilità e competenze  stabilite, necessarie per il superamento dell'Esame 
conclusivo del I° ciclo d'istruzione, in conformità con il quadro normativo legislativo in vigore. 
 

Tav. 2. Livelli comuni di riferimento: griglia di autovalutazione 
 A1 A2 

ASCOLTO Riesco a riconoscere parole che mi sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a me stesso, alla mia famiglia e al mio ambiente, 
purché le persone parlino lentamente e chiaramente. 

Riesco a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi 
riguarda direttamente (per es. informazioni di base sulla mia persona e sulla mia 
famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro). 
Riesco ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 

LETTURA Riesco a capire i nomi e le parole che mi sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio, quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 

Riesce a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità programmi, menù e 
orari. Riesco a capire lettere personali semplici e brevi. 

INTERAZIONE 
ORALE 

Riesco a interagire in modo semplice se l'interlocutore è disposto a 
ripetere o a riformulare più lentamente certe cose e mi aiuta a 
formular ciò che cerco di dire. Riesco a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano 
bisogni immediati. 

Riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti 
e attività consuete. 
Riesco a partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non capisco 
abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione. 

 
P 
A 
R 
L 
A 
T 
O PRODUZIONE  

ORALE 
Riesco a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo 
dove abito e la gente che conosco. 

Riesco ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole 
semplici la mia famiglia ed altre persone, le mie condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il mio lavoro attuale o il più recente. 

S 
C 
R 
 I 
T 
T 
O 

PRODUZIONE  
SCRITTA 

Riesco a scrivere una breve e semplice cartolina, per es. mandare i 
saluti dalle vacanze. Riesco a compilare moduli con dati personali 
scrivendo per esempio. Il mio nome, la nazionalità e l'indirizzo sulla 
scheda di registrazione di un albergo. 

Riesco a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti 
riguardanti bisogni immediati. 
Riesco a scrivere una lettera personale molto semplice, per es. ringraziare 
qualcuno. 

 

                                                           
10 Livello Base: A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza), Quadro comune europeo di riferimento  per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione prodotto dal Consiglio d’Europa (2001), 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). Cfr Valutazione dell'esposizione 
orale (e dell'ascolto). Prodotto collaborativo area linguistica:italiano, latino, inglese, di Farricelli R., Ripamonti F., Schirosi P., Isoppo A., Spadavecchia E., a cura di Lopriore L. e Sofia V. Cfr. Scheda : Didattica della scrittura, Progetto 
esperienza di Amici S., Petrucci A., Rossini A., Campagnolo A., Scrivere testi da testi, (versione scaricabile pdf), p.17-18, 48-49. .Cfr. La valutazione degli apprendimenti nella lingua straniera di Lopriore L.,  LEND. L'autovalutazione di 
Tomai P., (LEND). Cfr. IL Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Moderne di Lopriore  L., LEND, nella scheda La valutazione degli apprendimenti linguistici della piattaforma  for.indire.it.  
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SECONDA  FASE: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA LS SPAGNOLO 
 
L'alunno prende visione della documentazione ministeriale relativa a: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la prima e la seconda 
lingua straniera e Obiettivi di apprendimento ( relativi alla Ricezione orale e all'Interazione orale) da raggiungere al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado per la 
seconda lingua straniera. L'allievo riscontra la convergenza delle Indicazioni Ministeriali con le Linee Guida del Quadro Comune Europeo di Riferimento,  porge quesiti e chiede eventuali 
chiarimenti alla docente. La conoscenza dei  descrittori  dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento sarà utile al discente per favorire lo sviluppo del senso critico e della capacità di 
autovalutazione ( delle proprie competenze ed abilità), come  richiesto nelle diverse tappe  di questo percorso. (O. F. :17-19).  

 
Alla fine del terzo anno di studio della Seconda Lingua Comunitaria: Lingua Straniera “Spagnolo”, come specificato nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado per la prima e la seconda lingua straniera dettagliati nelle nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione del 
Ministero della Pubblica Istruzione, in conformità con le indicazioni contenute nei precedenti Nuovi ordinamenti scolastici. Strumenti e materiali per l’innovazione11 proposte dal M.I.U.R., 
relative agli Obiettivi Specifici di Apprendimento prefissati per la classe Terza della Scuola Secondaria di I° Grado, come previsto per il Livello A2, secondo quanto sancito dal Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione prodotto dal Consiglio d’Europa :  
L’alunno organizza il proprio apprendimento; utilizza lessico, strutture e conoscenze apprese per elaborare i propri messaggi; individua analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause 
ed effetti; rappresenta linguisticamente collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi; acquisisce e interpreta informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità. 
Individua e spiega le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalle lingue straniere, spiegandole senza avere atteggiamenti di rifiuto. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua straniera  
L’alunno affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo concreto e riesce a comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).  
Comunica in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  
Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
 

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

 
Ricezione orale (ascolto) 

 

 
Ricezione scritta (lettura) 

 
Interazione orale 

 
Produzione scritta 

Comprende espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 

chiaramente e lentamente (esempio: 
consegne brevi semplici) e 

identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti (esempio: la scuola, le 
vacanze, i passatempi, gli amici, i 

propri gusti…). 

Comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto (esempio: cartoline, 
messaggi di posta elettronica, 

lettere personali, brevi articoli di 
cronaca…) e sa  trovare 

informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente(menu, 

prospetti, opuscoli…). 

Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 

all’interlocutore, anche se a volte formalmente difettose, per 
interagire con un compagno o un adulto con cui ha 

familiarità per soddisfare bisogni di tipo concreto, scambiare 
semplici informazioni afferenti alla sfera personale (gusti, 

amici, attività scolastica, giochi, vacanze … ), sostenendo ciò 
che si dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo 

eventualmente all’interlocutore di ripetere. 

Scrivere testi brevi e semplici (biglietti, 
messaggi di posta elettronica, cartoline, 

promemoria, brevi lettere personali per fare 
gli auguri, ringraziare o invitare qualcuno, 

per chiedergli notizie, per parlare e 
raccontare le proprie esperienze…) anche se 
con errori formali che non compromettano 

però la comprensibilità del messaggio. 

                                                           
11  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, pp. 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 (primo biennio) della Scuola 
Secondaria di I° Grado. Roma 2004. 
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TERZA FASE.  TEST PER L'AUTOVALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITA' AD IMPARARE UNA LINGUA STRANIERA (ATTEGGIAMENTI E MOTIVAZIONI) 
 
Disponibilità a imparare una lingua straniera12 
1.  Nel seguente questionario trovo una serie di atteggiamenti e motivazioni che sono di solito considerati molto produttivi per chi sta imparando una lingua straniera. Per scoprire fino a che 
punto li condivido, scrivo 3, 2 o 1 accanto ad ogni affermazione: 
3 – Anch'io faccio spesso così 
2 – Anch'io qualche volta faccio così 
1 – io raramente faccio così 
 

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

 
2.   Nel Ora calcolo il mio punteggio totale: 

Punteggio totale: ....................... alla data del ............................ 
 

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

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

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

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

 
3.    Le affermazioni per le quali ho scelto un punteggio di 2 o di 1 corrispondono agli atteggiamenti e alle motivazioni più deboli nel mio caso. Quali strategie potrei adottare per rafforzarli?   
       Posso discuterne con i compagni e con l'insegnante … 
 
4.   Posso compilare nuovamente il questionario dopo un certo periodo di tempo (per esempio, alla fine di un anno scolastico) e confrontare il nuovo risultato con quello iniziale, chiedendomi:   
      Sono cambiati i miei atteggiamenti e le mie convinzioni nei confronti delle lingue straniere? In che cosa sono cambiato? 

                                                           
12 Per gentile autorizzazione della Proff.ssa Pozzo G., Disponibilità ad imparare una lingua straniera, Materiali del Seminario AISPI-SCUOLA, Roma 4 e 5 settembre 2003. Mariani L,  Pozzo G., Sviluppo della competenza personale e 

metacognitiva: stili, strategie, compiti. Ved. Mariani L., Pozzo G., Stili, strategie e strumenti nell'apprendimento linguistico, La Nuova Italia, Firenze, 2002.  
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QUARTA FASE. LE FATICHE DI ERCOLE:  12 RIFLESSIONI E CONSIGLI PER MIGLIORARE LA METODOLOGIA DI STUDIO E DI LAVORO A SCUOLA E A CASA 
 
Obiettivo: Imparare ad imparare: acquisire un metodo di lavoro spendibile, anche, a livello trasversale, per l'acquisizione della prima competenza chiave di cittadinanza.  
La docente invita gli alunni a riflettere su alcuni consigli importanti per migliorare la metodologia di studio e di lavoro a scuola e a casa e chiede di valutare i punti di forza e i punti critici 
della propria metodologia di studio.  A continuazione ogni allievo, rispettando il turno di parola stabilito, descrive alcuni aspetti caratteristici della propria metodologia e potrà, nel momento 
opportuno,  chiedere consigli alla docente ed ai compagni.  Le riflessioni ed i consigli più significativi vengono selezionati in plenaria e raccolti da alcuni allievi “ascoltatori” incaricati nel 
Diario di Bordo della classe. Tale attività si rivela utile alla docente per accogliere le domande manifestando un ascolto attento, incoraggiante e rassicurante che permette nel contempo di 
censire le criticità riscontrate. 
 
Le fatiche di Ercole 

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, infatti, 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, ad esempio, alzando la mano, e 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. 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 razionale degli argomenti altrui. 

4. E' molto importante riflettere su quello che ho imparato durante la lezione “conoscenze” e sulle “competenze ed abilità”  acquisite/maturate. 
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 rosso per le comunicazioni  scuola/famiglia, è quanto 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 sta per imparare, legge il titolo di un brano e guarda le figure, poi passa alla lettura di ciascun paragrafo, senza correre e senza saltare nulla. Legge 

mentalmente una volta. A continuazione legge di nuovo, ad alta voce, cercando di controllare la pronuncia (la correttezza fonetica).  
8. Leggere per capire. Leggendo un testo in lingua straniera può succedere di incontrare parole di cui non si conosce il significato. Continua comunque a leggere, anche ad alta voce, 

cercando di capire il senso generale delle frasi e di dare la giusta intonazione. Annota in un foglio le prole che non capisci e ricercale nel vocabolario. 
9. Durante la lettura può essere utile aggiungere qualche nota a margine del testo, scrivere qualche appunto, 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 segnalare (sottolineare)  oppure 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 scrittura funzionali per lo studio come: scalette, commenti, brevi riassunti13. Inoltre, per migliorare la 
memoria, si impara associando sia i concetti nuovi a quelli già posseduti, sia cercando di creare/formare delle immagini mentali riferite alle parole chiave, quindi prima si potrà fare 
una piccola introduzione anche scritta (ad esempio: indicando il titolo, e spiegando un po' le conoscenze “i saperi” che dovranno essere studiati e approfonditi).  

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 lessico è utile fare delle tabelle di vocaboli, classificando in colonne e per categorie le parole apprese (nomi sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi, 
preposizioni, congiunzioni, .....). E' importante imparare correttamente almeno 10 vocaboli al giorno e dedicare almeno 20 minuti giornalieri allo studio della lingua, quindi, NON 
SOLO il giorno precedente alla lezione. 

                                                           
13 Cfr. Rossi S., Scritture per lo studio, in riferimenti scientifici ai materiali di studio. 
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QUINTA FASE. PRESENTAZIONE DEGLI STEP PREVISTI, UTILI A FAVORIRE  LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA COMUNICATIVA.  
 

¡Un paso adelante !  Palabras, palabras, palabras ,,, para proyectar el  futuro / Un passo avanti! Parole, parole , parole.........per progettare il  futuro 
 

Attività per lo sviluppo delle competenze metodologico – didattiche del segmento apprendimento-insegnamento della L3: Lingua straniera “Spagnolo” 
Approccio comunicativo e approccio lessicale, tramite l'attuazione/reimpiego delle formule di parlato pianificato, per la comprensione, l'interazione  e la produzione orale  efficaci 

 
L’attività svolta in questa fase (12 ottobre-30 ottobre, in corso) del percorso Progetti e piani per il futuro illustra la presentazione delle fasi di lavoro necessarie per il raggiungimento di nove 
obiettivi preposti allo sviluppo della competenza orale,  attraverso la progettazione e lo svolgimento di un itinerario didattico in cui si utilizza la metodologia comunicativa con gli allievi di  
una classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado. Le spiegazioni, la discussione e la negoziazione avverranno in italiano e in  spagnolo,  mentre il dialogo, la comprensione di testi e la 
realizzazione di  esercitazioni o di  materiali  avverrà prevalentemente in Lingua straniera “Spagnolo”. L'elaborazione di testi orali, la capacità di produrre brevi descrizioni ed esposizioni in 
lingua, paleserà il raggiungimento del traguardo prefissato, ovvero,  il livello di competenza dello studente nel sapere utilizzare la lingua straniera  per comunicare il suo pensiero e per 
esprimere le sue opinioni ai pari ed alla docente in una situazione comunicativa reale. 
 
Obiettivi Step: Un paso adelante 

1. Favorire l'introduzione di nuovi contesti comunicativi per l'interazione verbale, 
concernente il tema dell'orientamento su  Progetti e piani per il futuro. 

2. Negoziare e costruire la progettazione di attività di tipo linguistico orale con gli 
allievi della classe III della scuola secondaria di I° Grado. 

3. Sviluppare la coerenza logico-semantica, tramite inserimento di formule di parlato. 
4. Migliorare la metodologia di studio per  consolidare le abilità orali (parlato e 

ascolto) 
5. Sperimentare l'attuazione delle attività preposte allo sviluppo dell'abilità orali, 

tramite l'inserimento di formule di parlato pianificato e di parlato euristico. 
6. Promuovere lo sviluppo della competenza semantico-lessicale, anche, tramite il 

ripasso delle nozioni e di esponenti strutturali e lessicali precedentemente acquisiti 
durante lo studio dell’Unità di Apprendimento in corso per la conversazione e 
discussione in plenaria. 

7. Promuovere lo sviluppo della competenza linguistica, tramite l'utilizzo degli 
esponenti strutturali per: Saper parlare dei propri piani e progetti: scolastici e 
professionali futuri; Esprimere approvazione e/o disapprovazione sugli indirizzi e 
corsi di studi proposti dall'offerta formativa; Informarsi sui piani, corsi di studio e 
su progetti futuri dell’altro. Chiedere dove, tra quanto e cosa studierà. 

8. Favorire lo viluppo della competenza comunicativa nel esercizio delle funzioni: 
domandare e rispondere a domande concernenti: materie, indirizzi, offerta formativa 
della scuola secondaria di II° grado, descrizione e organizzazione dei corsi proposti 
dalle varie istituzioni della scuola secondaria. II grado fiorentine. 

9. Favorire un clima relazionale in classe utile a sviluppare in modo equilibrato le 
abilità orali (parlato e ascolto) senza trascurare le 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). 

1. Lettura del testo di Sáez González Carmen, El sistema educativo español.  
2. Attività di “ascolto attivo” per capire il contenuto del testo orale presentato tramite 

brevi interventi di lettura dei singoli allievi. 
3. Riscontro dell'avventuto ampliamento dell'area lessicale, tramite proposta, raccolta e 

schedatura di vocaboli pertinenti, spendibili durante l'attività . 
4. Individuazione di formule di parlato pianificato da utilizzare per la propria 

esposizione e/o descrizione. 
5. Selezione degli esponenti strutturali desunti dalla lettura del testo del libro in 

adozione dalla scuola per la classe III, Mucho gusto, pp. 62-63  
6. Classificazione delle nozioni e delle formule di parlato pianificato desunte dalla 

lettura.  
7. Negoziazione di nuove formule personalizzate per gli allievi della classe III, 

adeguate all'offerta formaiva del sistema educativo italiano. 
8. Trascrizione e schedatura delle formule di parlato pianificato convenute.  
9. Riflessioni grammaticali (con particolare riferimento ai verbi, formule verbali, 

indicatori di tempo, connettivi acquisiti durante il percorso di studio). 
10. Divisione in gruppi di lavoro per l'accurata scelta e trascrizione dei vocaboli 

selezionati durante l'attività in aula. 
11. Autocorrezione con confronto del testo proposto nel libro di testo e con il supporto 

del dizionario. 
12. Produzione di testi orali con il lessico appropriato e opportuna trascrizione, anche 

con l’aiuto delle nuove tecnologie. 
13. Autovalutazione del livello di sviluppo della capacità logico-argomentativa. 
14. Ascolto attivo da parte dell'insegnante durante gli interventi degli alunni, a scopo 

incoraggiante e non valutativo che, inoltre, permetterà la docente di saggiare il 
livello di competenza raggiunto dagli allievi durante il percorso formativo. 
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PARLIAMO!  SESTA  FASE. ACQUISIZIONE E  REIMPIEGO DI FORMULE DI PARLATO PIANIFICATO  PER L'INTERAZIONE  E LA PRODUZIONE ORALE 

Palabras, palabras y frases  ….. para proyectos futuros / Parole, parole e frasi.........per i progetti futuri  
Approfondire la conoscenza della cultura e della civiltà spagnola  e italiana evidenziando somiglianze e differenze socio-culturali e perfezionando nel contempo le abilità linguistiche orali. 

 
Previa lettura, opportune riflessioni grammaticali e trascrizione del testo di Sáez González Carmen, El sistema educativo español14, si procede alla selezione di vocaboli, componenti 
strutturali, formule di parlato pianificato utili per la strutturazione del proprio discorso sul percorso di studio presente e futuro, come segue:  

El sistema educativo español 
Vol. 3°, Edizioni Lang, Busto Arsizio (VA), 2008, pp. 62-63  

 

Formule di Parlato pianificato per esercitazione di dialogo sul tema:  
La scuola secondaria di I° e II Grado italiana 

Conversa con i compagni utilizzando gli 
esponenti strutturali  e formule di parlato 

pianificato, concordati in plenaria. 

El sistema educativo en España está organizado en las siguientes 
etapas: 
Educación secundaria obligatoria (E.S.O.): Es gratuita y obligatoria. 
Tiene cuatro cursos que los alumnos hacen entre los 12 y los 15 años. 
Al finalizar, los alumnos tienen el título de graduado. 
Cuando los alumnos tienen 16 años, si quieren puedencontinuar su 
educación secundaria y elegir entre bachillerato o los ciclos formativos.  
Bachillerato: Consta de dos cursos de tres ramas: Artes, Ciencias y 
Tecnología, y Humanidades y Ciencias sociales. Cuando los alumnos 
finalizan, obtienen el título de bachiller. 
Ciclos formativos de grado medio: Su objetivo es enseñar una 
profesión. Cuando los alumnos finalizan, tienen el título de técnico. 
A los 18 años los jóvenes pueden ir a la universidad. Para entrar en ella 
hay que superar un examen : la selectividad. 
1.     Lee el texto y responde a las preguntas: 

1. ¿Qué estudian los jóvenes españoles que cumplen catorce 
años?  

2. ¿Cuál es el último curso de la enseñanza obligatoria?  
3. ¿Qué se aprende en los ciclos formativos?  
4. ¿Cuántos años dura el bachillerato? 
5. ¿Cuántas y cuáles son las ramas que tiene el bachillerato 

español?  
6. ¿Qué ha estudiado el joven que tiene el título de bachiller? 
7. ¿Que examen hay que aprobar para entrar en la universidad 
8. ¿Te gustaría proseguir tus estudios en la Universidad?  

2.  Explica brevemente algunas diferencias significativas entre el 
sistema educativo español y el italiano. 

Completa las frases: 
1. El sistema educativo italiano está organizado en las etapas.........  
2. Está organizado en .............. ...........................ciclos. 
3. El primer ciclo cuando los alumnos tienen entre .................... y 

.................................... años. 
4. El ..................................... ciclo de estudios de la escuela secundaria de I° 

Grado es obligatorio y gratuito. 
5. El .............. ........................ciclo de estudios de la escuela secundaria  
6. de I° Grado es obligatorio y gratuito. 
7. La escuela secundaria de segundo grado en Italia consta de .............. 
8. ciclos y de ...............................cursos que los alumnos hacen cuando  
9. tienen entre .............................y  los ..................................... años. 
10. Al finalizar el examen conclusivo del primer ciclo de instrucción los 

alumnos tienen ................................................ años. 
Lee el documento sobre la reforma Ministerial y completa las frases siguientes con 
las informaciones adecuadas: 

1. En Italia la instrucción secundaria de segundo grado, impartida en las 
Escuelas superiores, ofrece varias opciones: 

2. Liceos. La propuesta formativa del Liceo se articula en 
..........................ramas:.................................................... 

3. Los estudios de Liceo constan  de .........  ................ cursos. 
4. Cuando los alumnos finalizan los estudios en el Liceo obtienen el título.... 
5. La Instrucción técnica.La propuesta formativa de la Instrucción técnica 

ofrece un amplio panorama con múltiples ramas en varios 
sectores:...................................... 

6. La Instrucción profesional se imparte en los Centros de Formación 
profesional y en los Institutos profesionales. 

1. ¿Cómo se…?  
2. ¿Qué se estudia en el .................?  
3. ¿Qué edad tienen los alumnos cuando 

cursan ....................... 
4. ¿Cuántas y cuáles son las ramas que 

se pueden estudiar en el Liceo 
italiano? 

5. ¿Cómo se articula el curso de esudios 
propuesto por  ................?  

6. ¿Qué opciones tiene el estudiante que 
desea cursar estudios en la isntrucción 
profesional? 

7. ¿Dónde puede inscribirse el alumno? 
8. ¿Cómo se llama la escuela donde 

cursarás tus estudios de secundaria de 
segundo grado? 

9. ¿Dónde se encuentra la escuela…? 
10. ¿Cuántos cursos comprende ...? 
11. ¿Qué edad tienen los alumnos cuando 

terminan.......................?   
12. ¿Qué título consiguen los alumnos 

que terminan los estudios de ...........?  
13. ¿A qué edad se concluye la educación 

obligatoria en Italia?  
14. ¿Qué título obtiene el alumno italiano 

al termino de la educación 
obligatoria? 

 
Dopo di avere letto attentamente le informazioni sulle scuole superiori italiane, indica quale è il tipo di istruzione che ti interessa personalmente. Spiega in lingua spagnola ai compagni della 
classe motivando e argomentando la tua scelta. /Después de haber leído atentamente las informaciones sobre las escuelas superiores italianas, indica cual es el tipo de instrucción que te 
interesa personalmente.Explícalo en lengua española a los compañeros de la clase motivando y argumentando tu elección. 

                                                           
14 Sáez González C., El sistema educativo español, del libro in adozione dalla scuola per la classe III, Mucho gusto,  Curso de español para alumnos italianos, Vol. 3°, Edizioni Lang, Busto Arsizio (VA), 2008, pp. 62-63  
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SETTIMA FASE. RIFLESSIONI SUL POTENZIALE DI APPRENDIMENTO E SULLE PREFERENZE PROFESSIONALI  
 

Riflessioni sul potenziale di apprendimento e sulle preferenze professionali per  aiutare l'alunno ad orientarsi nello studio , realizzare i suoi sogni e costruire il proprio progetto di vita. 
 

Conclusasi l'attività concernente lo studio degli Obiettivi di Apprendimento: Sapere esprimere i propri gusti e preferenze e novità introdotte dalla Riforma Ministeriale,  si cercherà di favorire 
la conversazione in classe per fare emergere i gusti e le preferenze degli allievi. Se tali preferenze saranno abbastanza differenziate e consistenti, permetteranno all'alunno di potere scegliere 
con facilità l'indirizzo, il corso e la sede della Scuola secondaria di II° grado per il proseguimento degli studi. Questa fase dello svolgimento del Progetto enfatizza l'ascolto attivo da parte 
della docente durante gli interventi degli alunni (a scopo incoraggiante e non valutativo) e le permette di saggiare il livello di competenza raggiunto da essi durante il percorso formativo, 
mentre aiuta  a promuovere la sensibilità all'ascolto reciproco per correggere e ristrutturare il proprio parlato. Tutto quanto nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento dei singoli 
discenti. Da un punto di vista lessicale l'allievo avrà l'opportunità di utilizzare gran numero di aggettivi qualificativi e di cimentarsi nella descrizione della personalità  in lingua spagnola. 
 

Analisi del potenziale di apprendimento – Preferenze professionali 
 
Le preferenze professionale sono state rilevate in riferimento ad una struttura teorica ampiamente studiata, elaborata da J.L. Holland. In base a tale struttura si può sapere quali preferenze 
emergono, se sono sufficientemente differenziate e abbastanza consistenti. Holland sostiene che sei aree e le combinazioni tra aree stesse colgono adeguatamente le principali preferenze 
professionali delle persone. Alle aree corrispondono altrettanti tipi professionali con uguale denominazione. Descriviamo ora i sei tipi e poi daremo qualche indicazione sulla consistenza e 
differenziazione dei risultati individuali. 
 

1. Tipo Realista ( R ). L'individuo che appartiene a questo tipo preferisce le attività i cui occorre maneggiare oggetti, attrezzi e macchinari; le attività che si svolgono 
prevalentemente a contatto con la natura, come coltivare i campi e allevare gli animali; evita invece le attività d'insegnamento e di intervento terapeutico. Egli possiede delle 
competenze nel settore della meccanica, agricoltura e tecnica e ha scarsa inclinazione per le attività che implicano il contatto sociale. E' portato a risolvere subito i problemi che 
sorgono anziché rifletterci sopra. Si percepisce come schietto, autentico, virile, spontaneo, tenace, pratico, stabile, sobrio. 
2. Tipo Investigativo ( I ). Questo tipo preferisce le attività che implicano l'osservazione, l'uso dei simboli e che richiedono creatività, sistematicità nel lavoro; le sue preferenze 
sono rivolte verso il settore dei fenomeni fisici, fisiologici e culturali per capirli e controllarli; evita  invece le attività sociali, ripetitive come quelle tendenti a influenzare le opinioni 
delle persone. Egli ha maggiore tendenza ad acquisire delle competenze scientifiche e matematiche e manca delle capacità richieste per persuadere le persone. Si considera 
analitico, cauto, critico, curioso, indipendente, introspettivo, metodico, preciso, razionale, riservato. 
3. Tipo Artistico ( A ). Il tipo artistico preferisce le attività in cui può disporre liberamente di materiale di qualsiasi genere per creare  cose nuove; evita le attività sistematiche e 
ordinate. Egli possiede, secondo i casi, competenze verbali, musicali, figurative ed ha scarsa inclinazione per il settore commerciale e per i lavori di ufficio. Si considera complicato, 
disordinato, emotivo, raffinato, idealista, immaginativo, impulsivo, indipendente,introspettivo, intuitivo anticonformista, originale. 
4. Tipo Sociale ( S ). Questo tipo preferisce le attività che implicano il contatto con le persone per informarle, istruirle curarle; evita le attività che richiedono l'uso di strumenti e 
attrezzi di lavoro. Egli ha una buona tendenza ad acquisire le competenze richieste per stabilire un valido rapporto sociale ed è sprovvisto di quelle tecniche. Si percepisce 
cooperativo, fine, amichevole, generoso, protettivo, idealista, intuitivo, gentile, persuasivo, responsabile, socievole, pieno di tatto, comprensivo. 
5. Tipo Intraprendente ( E ) Il tipo intraprendente preferisce le attività che permettono di esercitare un'influenza sugli altri a scopo di potere e di guadagno; evita le attività che 
implicano l'osservazione,la sistematicità e l'uso dei simboli. E' dotato delle capacità persuasive richieste per guidare le persone e gestire gli affari ed è sprovvisto di competenze 
scientifiche. Si considera ambizioso, desideroso di guadagno, autoritario, energico, impulsivo, ottimista, sicuro di sé, comunicativo. 
6. Tipo Convenzionale (C).L'individuo che appartiene a questo tipo preferisce le attività sistematiche, prestabilite e quelle in cui si elaborano i dati, si stendono documenti e si 
usano le macchine per ufficio; evita le attività autonome, esplorative e quelle che richiedono creatività. Possiede le competenze per svolgere le attività amministrative e commerciali 
e manca di capacità artistiche. Si percepisce, coscienzioso, efficiente, ordinato, tenace, pratico, austero, controllato.15 

 

                                                           
15 Citazione testuale del Documento Analisi del Potenziale di Apprendimento, Prove A.P.A.  * (E) L'abbreviazione deriva dalla denominazione Enterprising.  Cfr. Prove per l'analisi del potenziale di apprendimento (A.P.A),Poláček 

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



 
Villar Gómez María Elena,  Proyectos y planes para futuro / Progetti e piani per il futuro, Percorso/esperienza, periodo sperimentazione:12/9 - 10/12,  Progetto Parla & Orienta,  Gruppo POSEIDON – Firenze 2010      pag  18 di 70 
 

¡ESCUCHANDO SE APRENDE! / ASCOLTANDO SI IMPARA! OTTAVA FASE. ATTIVITA PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA' ORALI  (PARLATO E ED ASCOLTO)  
 

Riflessioni sul potenziale di apprendimento e sulle preferenze professionali per  aiutare l'alunno ad orientarsi nello studio. 
L'attività, incardinata sulla centralità dell'alunno, enfatizza la sensibilità all'ascolto per favorire lo sviluppo della comprensione della lingua orale e  prevede un rigoroso turno di intervento 
individuale. Tale modalità di intervento  fornirà tre opportunità per: descrivere alcuni tratti della propria personalità; esprimere le preferenze professionali (senza trascurare l'aspetto 
relazionale, l'ambiente e la modalità di lavoro prediletti).  La compilazione della scheda, tramite esercitazioni di interazione e di produzione orale (parlato e ascolto), sarà molto proficua per 
l'arricchimento del bagaglio lessicale dei discenti permettendo, nel contempo, di perfezionare e/o di consolidare l'uso delle strutture di parlato già note. Inoltre, lo svolgimento 
dell'esercitazione con  modalità cooperative learning e pair work, si rivelerà molto utile per lo sviluppo delle abilità socialmente utili  consentendo di ottimizzare la “risorsa compagni”,  con 
atteggiamenti di solidarietà  nei confronti degli  alunni  svantaggiati , all'insegna della convivenza civile. 
 
Obiettivi; 

1. Sviluppare la sensibilità all'ascolto per l'arricchimento del bagaglio lessicale; 
2. Acquisire una maggiore consapevolezza nella comprensione del discorso altrui. 
3. Acquisire una maggiore consapevolezza nell'uso delle parole. 

 
Descrizione dell'attività: Ogni alunno riferisce quattro aggettivi significativi  per la descrizione della propria personalità,  esprime due preferenze relative ad ambienti di lavoro,  elenca  il 
nome di varie  professioni di suo gradimento, come proposto in ciascuna delle tre colonne della tabella.  Al termine dell'attività ogni  allievo deve dimostrare di avere ampliato il proprio 
bagaglio lessicale e di sapere utilizzare correttamente un minimo di 30 nuovi vocaboli/ Descripción de la actividad: Cada alumno, respondiendo a las tres  propuestas de las columnas de la 
reja, sugiere quatro adjetivos significativos  para la descripción de la propria personalidad, indica  dos tipos de ambientes de trabajo  adecuados a la propia personalidad, elenca el  nombre 
de varias profesiones  de su agrado.  Al término de la actividad el astudiante tiene que demostrar que ha ampliado el proprio bagaje lexical y que  sabe utilizar adecuadamente  un minimo de 
30 vocablos nuevos. 
 
Prepara un texto oral, utilizando el léxico seleccionado para compilar  tu  reja./ Prepara un testo orale, utilizzando il lessico selezionato per compilare la  tua tabella.  

 Marca le formule  scelte  e  inserisci  i dati richiesti in ogni colonna / Marca las fórmulas escogidas e incluye los datos requeridos en cada columna. 

O 
O 
O 

Yo soy una persona/Sono una persona: 
Me considero/Mi considero: 
Tengo un temperamento/ Ho un temperamento: 

Me gusta trabajar (compañía) / Mi piace lavorare (compagnia): 
Prefiero trabajar  en espacios (descrizione del luogo o del ambiente) / 
Preferisco lavorare negli spazi  (descrizione del luogo o del ambiente): 

Los sectores profesionales que despiertan mi 
interés  son / I settori professionali che suscitano il 
mio interesse sono: 

 Adjetivospara la descripción de la propia personalidad 
Aggettivi per la descrizione della personalità: 
-   …........... 

Breve descripción o indicación del ámbito, espazio  o ambiente laboral / 
Breve indicazione dell'ambito, spazio o contesto lavorativo: 
-   …............ 

Nombres de profesiones, trabajos, empleos 
 /Nomi di professioni, lavori, impieghi: 
-   …................. 

Num. Vocaboli inseriti per il completamento dell'attività:  Vocaboli inseriti per il completamento dell'attività:  Vocaboli inseriti...:  

Num. Vocaboli richiesti per il completamento dell'attività: 10 Vocaboli richiesti per il completamento dell'attività: 10 Vocaboli richiesti ...: 10 

Numero complessivo di vocaboli inseriti  per il completamento dell'attività:      / 30 Voto ottenuto in decimi (0-10/10):         / 10 
 
Descrizione del compito atteso e autovalutazione degli obiettivi  raggiunti: La consapevolezza delle informazioni di tipo personale e l'acquisizione del lessico necessario in lingua 
straniera permetteranno agli alunni abili e determinati di produrre un testo orale di trentatré  vocaboli, nonché di affrontare con successo la fase successiva del lavoro, ovvero: la scelta 
motivata dell'istituzione di secondaria di secondo grado  (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali), raggiungendo così il traguardo stabilito per questa attività. Gli alunni meno determinati 
o svantaggiati, che non hanno ancora maturato le proprie scelte e manifestano delle difficoltà di esprimersi con linguaggio adeguato, ascolteranno con molta attenzione cercando di imparare 
da quanto riferito dai compagni che hanno dimostrato di avere sviluppato l'abilità di produzione orale.  Il risultato ottenuto dagli allievi permetterà di  enfatizzare il lemma assunto dagli 
allievi della classe: Ascoltando si impara! 
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ORIENTAPARLA. NONA FASE: REPERIRE E IDENTIFICARE ALCUNE INFORMAZIONI SPECIFICHE  SULLE SCUOLE SUPERIORI  IN TESTI AUTENTICI E 
SEMIAUTENTICI DI DIVERSA NATURA (LIBRI, RIVISTE, DEPLIANT E SITI INTERNET) PER DECIDERE E PER POTERE RIFERIRE SUL PROPRIO PERCORSO 
DI STUDI DI SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 

 
INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO – NOVITÁ INTRODOTTE DALLA RIFORMA 

 
Nel terzo anno della scuola secondaria di primo grado gli alunni decidono la scuola di secondo grado dove proseguiranno gli studi  

Durante el tercer año de la Escuela secundaria de primer grado los alumnos deciden la escuela secundaria de segundo grado donde proseguirán sus estudios. 
 

Proposta di attività: Lettura attenta  delle novità introdotte dalla Riforma Ministeriale nella Scuola Secondaria di II Grado (in vigore a partire dall'anno scolastico 2010-2011) / 
Propuesta de actividad: lectura atenta de las novedades introducidas por la Reforma Ministerial en la Escuela Secundaria de II° Grado (en vigor a partir del año escolastico 2010-2011). 

1. Cosa cambia a partire dall'anno scolastico 2010-2011? / ¿Qué cambia a partir del año escolástico 2010-2011 
2. Osserva attentamente la Brochure e le Presentazioni  Ministeriali reperibili nel sito: http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html  
3. Cerca di capire bene tutti i nomi delle Nuove Istituzioni, le proposte e i contenuti. 
4. Leggi attentamente il  testo del Ministero relativo all'offerta  Liceale / Lee atentamente el texto del Ministerio relativo a la oferta Liceal. 
5. Scrivi la traduzione effettuata in classe  nella colonna a destra/ Escribe la traducción realizada en clase en la columna de la derecha. 
6. Ti piacerebbe iscriverti ad uno di questi licei? / ¿Te gustaría inscribirte en uno de estos liceos? 
7. Quale? / ¿Cuál? 
8. Quante e quali  sono le materie comuni a tutti i Licei? / ¿Cuántas y cuáles son las asignaturas comunes a todos los Liceos? 
9. Puoi descrivere il percorso di uno di questi Licei in lingua spagnola? / ¿Puedes describir el recorrido (Plan de estudios) de uno de estos Liceos en lengua española? 
10. Con aiuto della professoressa di lingua spagnola e del  tuo dizionario bilingue cerca di completare il lessico adeguato occorrente per potere riferire e conversare con i compagni 

durante la lezione di lingua spagnola. 
 

COSA OFFRE IL LICEO ¿QUÉ OFRECE EL LICEO? 

Una formazione di base ampia, utile ad acquisire le conoscenze, le abilità e le 
competenze adeguate a leggere e interpretare la realtà con atteggiamento critico, 
razionale, ma anche creativo e progettuale. 
 
Il Liceo dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale 
gli studenti sostengono l'esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale. 
Sono previste 27 ore settimanali nel primo biennio (ad eccezione dei licei Artistico 34 ore e 
Musicale Coreutico 32 ore); le ore aumentano a seconda degli indirizzi negli anni 
successivi. 
 
Le  materie comuni a tutti i   Licei sono: 
italiano, storia, geografía, filosofía (dal terzo anno), storia del arte, scienze naturali, 
matematica, fisica, scienze  motorie e sportive, religione o attività alternative. La 
lingua straniera è studiata per tutti e 5 gli anni. 
 
All'ultimo anno, si introduce l'insegnamento in una lingua straniera di una materia non 
linguistica. 

Una formación de base amplia, útil para conseguir los conocimientos, las destrezas y las 
competencias adecuadas para leer e intrepretar la realidad con actitud crítica, razional, 
pero también creativa y proyectística. 
El Liceo italiano dura cinco años y está subdividido en dos bienios y un quinto año, al final 
del cual los estudiantes sostienen el examen de Estado y consiguen el diploma de Instrucción 
Liceal. 
El cuadro horario prevee 27 horas semanales en el primeer bienio (a excepción de los liceos 
Artístico 34 Horas y Musical y Coreutico 32 horas); el número de horas aumenta, en base a las 
exigencias de cada rama, en los años sucesivos. 
 
Las materias comunes a todos los Liceos son: 
italiano, historia, geografía, filosofía (desde el tercer año), historia del arte, ciencias 
naturales, matemáticas, física, Ciencias motorias y deportivas, religión o actividad 
alternativa. La lengua extranjera se estudia durante los 5 años. 
 
En el último año se introduce la enseñanza de una materia  no lingüística en una de laslenguas 
extranjeras. 
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Gli studenti possono scegliere tra 6 percorsi liceali: 
1.  Artistico 
Sono previste, oltre alle materie comuni: chimica, discipline grafico-pittoriche, 
geometriche e plastiche, laboratoriali artistiche. 
A partire dal secondo biennio, gli studenti potranno scegliere tra: 

 
6 INDIRIZZI: 

Arti figurative, Architettura e ambiente, Design, Audiovisivo e multimediale, Grafica, 
Scenografia. 
 
2. Classico 
Sono previste, oltre alle materie comuni: latino e greco. 
 
3. Linguistico 
Sono previste, oltre alle materie comuni: latino (solo al primo biennio e tre lingue 
straniere. 
 
4. Musicale e Coreutico 
Sono previste, oltre alle materie comuni: 

1. Nel Musicale: esecuzione e interpretazione, teoria, analisi e composizione, storia 
della musica, laboratori di musica d'insieme, tecnologie musicale. 

2. Nel Coreutico: storia della danza, storia della musica, tecniche della danza, 
laboratorio coreutico, laboratorio coreografico, teoria e pratica musicale per la 
danza. 

5.  Scientifico 
E' il percorso di studio liceale con il più alto numero di ore di matematica e prevede lo 
studio del latino. 
 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
Questa opzione – che non prevede il latino – è caratterizzata da un più alto numero di ore 
dedicate a biologia, chimica e scienze della terra, e prevede inoltre lo studio 
dell'informatica. 
 
6.  Scienze Umane 
Sono previste, oltre alle materie comuni: antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia, 
latino, diritto ed economia. 
 
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
Questa opzione prevede antropologia, metodologia della ricerca, psicologia e sociologia, 
una seconda lingua straniera in sostituzione del latino, diritto ed economia politica. 
 

Los estudiantes pueden escoger entre 6 recorridos liceales: 
1. Artístico 
Están previstas, además de las materias comunes: química, disciplinas gráfico-pictóricas, 
geométricas y plásticas, laboratoriales artísticas. 
A partir del segundo bienio , los estudiantes podrán escoger entre: 

 
6 RAMAS: 

Artes figurativas, Arquitectura y ambiente, Decoración, Audiovisivo y multimedial, 
Gráfica, Escenografía. 
 
2. Clásico 
Están previstas, además de las materias comunes: latín y griego. 
 
3. Lingüístico 
Están previstas, además de las materias comunes: latín (solo durante el primer biennio) y tres 
lenguas extranjeras. 
 
4. Musical y Coreutico 
Están previstas, además de las materias comunes:  

1. En el Musical: ejecución e interpretación, teoría, análisis y composición, historia 
de la música, laboratorio de música de cámara, tecnologías musicales. 

2. En el Coreutico: historia de la danza, historia de la música, técnicas de la danza, 
laboratorio coreutico, laboratorio coreográfico, teoría y práctica musical para la 
danza. 

5.  Científico 
Es el recorrido de estudio liceal con el número más alto de horas de matemáticas y prevee el 
estudio del latín. 
 
OPCIÓN CIENCIAS APLICADAS 
Esta opción – que no prevee el estudio del latín – está caracterizada por un alto número de 
horas dedicadas a la biología, química y ciencias de la tierra, y prevee además del estudio de la 
informática. 
 
6.  Ciencias Humanas 
Están previstas, además de las materias comunes: antropología, pedagogía, psicología y 
sociología, latín, derecho y economía. 
 
OPCIÓN  ECONÓMICO-SOCIAL 
Esta opción prevee antropología, metodología de la investigación, psicología y sociología, una 
segunda lengua extranjera en sustitución del latín, derecho y economía política. 
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MI ESCUELA FUTURA / LA MIA FUTURA SCUOLA 
 
Previa lettura e traduzione del testo ministeriale scegli il settore che suscita il tuo interesse, tra quelli sottoelencati, in base  alla tua  motivazione allo studio,  all'affinità caratteriale, alle 
aspettative e aspirazioni  professionale.  Rifletti bene sulle materie fondanti del percorso formativo dell'Istituto, sulla possibilità di proseguire gli studi superiori oppure di inserimento nel 
mondo del lavoro . Quando avrai maturato la tua propria scelta,  seguendo la scaletta riferisci ai tuoi compagni il tuo progetto e descrivi il  percorso scelto.   
 
Le spiegazioni sull'attività da svolgere avverranno in italiano e in  spagnolo,  mentre il dialogo, la comprensione di testi e la realizzazione di  esercitazioni o di  materiali  avverrà 
prevalentemente in Lingua straniera “Spagnolo”. L'utilizzo  di formule di parlato pianificato  permetterà anche agli allievi con certificate disabilità, diagnosticati D.S.A  e  svantaggiati  di 
produrre brevi descrizioni ed esposizioni in lingua spagnola  per comunicare il proprio pensiero e di  registrare  risultati apprezzabili. Quanto riferito nel rispetto dei ritmi e degli stili di 
apprendimento, nonché in attuazione del quadro normativo-legislativo in vigore (come aggiornato dalla recente legge 170 sui D.S.A). 
 

COSA OFFRE L'ISTITUTO TECNICO? ¿QUÉ OFRECE EL INSTITUTO TÉCNICO? 
 

La formazione tecnica e scientifica di base necessaria a un inserimento altamente 
qualificato nel mondo del lavoro e delle professioni. 

La formación técnica y científica de base necesaria para una introducción altamente cualificado 
en el mundo del trabajo y de las profesiones. 

L'istituto tecnico dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine 
del quale gli studenti sostengono l'esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione 
Tecnica. 
 
Sono previste 1056 ore annuali pari a una media di 32 ore settimanali. 
 
Le materie comuni agli indirizzi: 
italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed economia, scienze integrate, scienze 
motorie e sportive, religione o attività alternativa. 
 
All'ultimo anno, si introduce l'insegnamento di una disciplina tecnico-professionale in una 
lingua straniera. 
 
Il laboratorio è centrale nel processo di apprendimento; sono previsti stages, tirocini e 
percorsi di alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti applicativi. 
 
2 settori divisi in 11 indirizzi 
 
1. SETTORE  ECONOMICO 
E' suddiviso in 2 indirizzi che, dopo il biennio comune, proseguono nei tre anni 
successivi, con piani di studio mirati ad approfondire settori specifici del mondo del 
lavoro e delle professioni. 
 

9. “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

El Instituto técnico dura 5 años y està subdividido en dos bienios y un quinto año, al final del 
cual los estudiantes sostienen el examen de Estado y cosiguen el diploma de Instrucción 
Técnica. 
 
Se preveen 1056 horas anuales equivalentes a una media de 32 horas semanales. 
 
Las materias comunes a las ramas: 
italiano, inglés, historia, matemáticas, derecho y economía, ciencias integradas, ciencias 
motorias y deportivas, religión o actividad alternativa. 
 
En el último año, se introduce la enseñanza de una disciplina técnico-profesional en una lengua 
extranjera. 
 
El laboratorio es central en el proceso de aprendizaje; se preveen stages,  prácticas y percursos 
con alternancia escuela-trabajo para aprender en contextos aplicativos. 
 
2 sectores divididos en 11 ramas 
 
1.  SECTOR ECONOMICO-SOCIALE 
Está subdividido en dos ramas che, después del bienio común, prosiguen den los tres años 
sucesivos con planes de esudio predispuestos para profundizar sectores específicos del mundo 
del trabajo y de las profesiones. 
 
a) “ Administración, Finanzas y Marketing” 
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“Amministrazione, Finanza e Marketing” (indirizzo generale) 
Articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi 
aziendali”. 
 

10. “Indirizzo turismo” 
Prevede l'apprendimento di 3 lingue straniere, discipline turistiche e aziendali, geografia 
turistica, diritto e legislazione turistica, arte e territorio, economia aziendale e informatica. 
 
2. SETTORE TECNOLOGICO 
E' suddiviso in 9 indirizzo che, dopo il biennio comune, proseguono nei tre anni 
successivi, con piani di studio mirati ad approfondire settori specifici del mondo del 
lavoro e delle professioni. 
 
INDIRIZZI 

1. “Meccanica, meccatronica ed energia” 
Articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”. 
 

2. “Trasporti e logistica” 
Articolazioni: “Costruzioni del mezzo”, “Conduzione del mezzo” e “Logistica”. 
 

3. “Elettronica ed elettrotecnica” 
Articolazione: “Elettronica”, Elettrotecnica” e “Automazione” 
 

4. “Informatica” e “Telecomunicazioni” 
Articolazione: “Informatica” e “Telecomunicazioni” 
 

5. “Grafica e comunicazione” 
 

6. “Chimica, materiali e biotecnologie” 
Articolazioni: “Chimica e  materiali”, “Biotecnologie ambientali” e “Biotecnologie 
sanitarie” 
 

7. “Sistema moda” 
Articolazioni: “Tessile, abbigliamento e moda” e “Calzature e moda” 
 

8. “Agraria, agroalimentare e agroindustria” 
Articolazioni:”Produzione e trasformazioni”, “Gestione dell'ambiente e del territorio” e 
“Viticultura ed enologia”. 
 

9. “Costruzioni, ambiente e territorio” (indirizzo generale) 
Articolazione: “Geotecnico” 

“Administración, Finanzas y Marketing” (rama general) 
Articulaciones”Relaciones internacionales para el marketing” y “sistemas informativos 
empresariales”. 
 
b) “Rama Turismo” 

Prevee el aprendizaje de 3 lenguas extranjeras, disciplinas turísticas y empresariales, geografia 
turística, derecho y legislación turística, arte y territorio, economía empresarial e informática. 
 
2. SECTOR  TECNOLÓGICO 
Está dividido en 9 ramas che, después del bienio común, prosigue en los tres años sucesivos, con 
planes de estudios predispuestos para profundizarlos sectores especializados en el mundo del 
trabajo y de las profesione. 
 
INDIRIZZI 

1. “Meccanica, meccatronica y energía” 
Articulaciones“Mecánica e meccatronica” y “Energía”. 
 

2. “Trasportes y logística” 
Articulaciones: “Cnstrucciones del  medio”, “Conducción del medio” y “Logística”. 
 

3. “Electrónica ed electrotécnica” 
Articulaciones: “Electrónica”, Electrotécnica” e “Automatismo” 
 

4. “Informatica” e “Telecomunicazioni” 
Articulaciones: “Informática” e “Telecomunicaziones” 
 

5. “Gráfica e comunicación” 
 

6. “Quíimica, materiales y biotecnología” 
Articulaciones: “Química y  materiales”, “Biotecnologías ambientales” e “Biotecnologías 
sanitarias” 
 

7. “Sistema moda” 
Articolaciones: “Téxtil,  moda y confección” e “Calzados y  moda” 
 

8. “Agraria, agroalimenticia e agroindustria” 
Articolaciones:”Producción e transformaciones”, “Gestión del ambiente e del territorio” y 
“Viticultura ed enología”. 
 

9. “Construziones ambiente e territorio” (rama general) 
Articulación: “Geotécnico” 
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COSA OFFRE L'ISTITUTO PROFESSIONALE?  
L''istruzione generale e tecnico-professionale necessaria per ruoli tecnici nei settori 

produttivi e dei servizi di rilevanza nazionale  

 ¿QUÉ OFRECE EL INSTITUTO PROFESIONAL? 
La instrucción general y técnico-profesional necesaria para roles técnicos en los sectores 

productivos y teécnicos en los sectores productivos y de los servicios de relevancia nacional 

L'istituto professionale dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al 
termine del quale gli studenti sostengono l'esame di Stato per il conseguimento del diploma 
di Istruzione Professionale. 
 
Sono previste 1056 ore annuali pari a una media di 32 ore settimanali. 
Più laboratori, stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere, specie nel secondo 
biennio e nel quinto anno, attraverso un'esperienza diretta. 
 
Gli istituti professionali possono continuare ad organizzare percorsi triennali per il 
conseguimento di qualifiche professionali sulla base della programmazione delle Regioni. 
 
Le materie comuni a tutti gli indirizzi sono: 
italiano e storia, matematica, scienze integrate, lingua inglese, diritto ed economia. 
 
Sono previsti 6 indirizzi professionali divisi in 2 settori: 
1.  SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
INDIRIZZI: 

1. “Produzioni industriali artigianali” 
  Articolazioni: “Industria “ e “Artigianato” 

2. “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
2.  SETTORE DEI SERVIZI 
 
INDIRIZZI: 

1. “Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale” 
“Servizi socio-sanitari” 

2. Servizi socio-sanitari” (indirizzo generale) 
3. Articolazioni: “Odontotecnico” e “Ottico” 

“Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera” 
Articolazioni: Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”, “Accoglienza turistica” 

4. “Servizi commerciali” 
 
Per adempiere all'obbligo di istruzione, gli studenti possono scegliere anche i percorsi 
di istruzione e formazione professionale previsti  dalla programmazione delle Regioni, 
per il conseguimento di una qualifica professionale triennale riconosciuta a livello 
nazionale. 

El instituto profesional dura cinco años y està subdividido en dos bienios y un quinto año, al 
término del cual los estudiantes sostienen el examen de Estado para la consecución del 
diploma de Instrucción Profesional. 
 
Se preveen 1056 horas anuales correspondientes a una media de 32 horas semanales. 
Más laborataorios, stages, prácticas y alternancia escuela-trabajo para aprender, especialmente 
en el segundo  bienio y en el quinto año, através de una experiencia directa. 
Los institutos profesionales pueden continuar a organizar recorridos trienales para el 
conseguimiento de cualificaciones profesionales sobre la base de la programación de las 
Regiones. 
 
Las materias comunes a todas las ramas son: 
italiano e historia, matemáticas, ciencias integradas, lengua inglesa, derecho y economía. 
 
Se preveen 6 ramas profesionales divididas en 2 sectores: 
1. SECTOR INDUSTRIA Y ARTESANADO 
RAMAS: 

1. “Producción industrial y artesanal” 
Articulaciones: “Industria” y “Artesanado” 

2. Manutención y asistencia técnica” 
 
2.  SECTORES DE SERVICIOS 
 
RAMAS: 

1. ”Servicios para la agricultura y el desarrollo rural” 
“Servicios socio-sanitarios” 

2. Servicios socio sanitarios” (rama general) 
Articulaciones: “Odontotécnico” y “Óptico” 

3. “Servicios para la enogastronomia y la hospitalidad hostelera” 
Articulaciones: “Enogastronomia”, “Servicios de sala y de venta”, “Recepción 
(recivimiento/acogida ) turística” 

4. “Servicios comerciales” 
 
Para cumplir con la educación obligatoria, los estudiantes pueden escoger también planes de 
insrucción y formación profesional previstos por la programación de lasRegiones, para el 
conseguimiento de una cualificación profesional trienal reconocida a nivel nacional. 
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DECIMA  FASE. SAPERE VAGLIARE INFORMAZIONI ED ORIENTARSI PER PRENDERE DECISIONI  CONCERNENTI GLI STUDI DI SECONDARIA SUPERIORE  
 

 ¿QUIÉN?, ¿QUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿ DÓNDE?, ¿ POR QUÉ?, ¿CÓMO? / CHI?, COSA?, QUANDO?, DOVE?, PERCHE'? COME? /  
 

Objetivo: Progettare: Ogni alunno deve essere capace di utilizare le conoscenze apprese per darsi obiettivi consoni alla propria età ed al percorso distudio. Deve acquisire la capacità di 
sapere fare progetti personali, come previsto dalla seconda competenza chiave di cittadinanza.16 
 
Descrizione del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività: 

1. Dopo di avere visionato il sito del Ministero http://www.istruzione.it per ottenere informazioni sulla riforma della Scuola Secondaria di IIGrado. 
2. Brochure e. Presentazioni  Ministeriali  http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html . 
3. Cercare informazioni relative agli indirizzi e tipologia dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Firenze, nel sito: 

http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/orientamento.htm 
4. Consultare l'anagrafe delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, per rilevare il nome e l'indirizzo della Scuola o Istituto dove ogni alunno intende scriversi l'anno prossimo per il 

proseguimento dei suoi studi, presso il sito del CSA : http://www.csa.fi.it.  
 
Descrizione del compito e del prodotto finale atteso: Sapere riferire sui dati identificativi della scuola scelta (nome esatto dell'istituzione, indirizzo, quartiere, comune, paese, C.A.P, numero 
telefono e fax); i mezzi di trasporto pubblico per il raggiungimento del Liceo, Istituto, Accademia; le caratteristiche dell'indirizzo e del piano di studio (materie, numero di cicli e/o di anni dei 
corsi di studio).  

1. Ogni allievo suggerisce alcuni dati relativi ai nomi dei Licei, Istituti Tecnici, Facoltà Universitarie e professioni in relazione ai propri gusti e preferenze, per argometare la 
motivazione e la scelta della scuola secondaria di secondo grado per il proseguimento degli studi/ Cada alumno sugiere algunos datos relativos a los nombres Liceos, Institutos 
Técnicos, Facultades Universitarias, profesiones según sus gustos y preferencias para argumentar la motivación y elección de la escuela secundaria di segundo grado para 
proseguir los estudios. 

2. Gli alunni della classe elaborano un cartellone e/o  una scheda archivio dove vengono raccolte tutte le indicazioni riferite dagli alunni sulla scelta personale, seguendo la traccia 
fornita/ Los alumnos de la clase elaboran un cartel y/o una ficha archivo donde se recopilan todas las indicaciones referidas por los alumnos sobre la propia elección personal. 
 

Alumno 
Identificativo 

Liceo  
Instrucción técnica de 

Instrucción Profesional 

Nombre del Centro o Institución  
de enseñanza secundaria de segundo grado  

Señas/Dirección de la Institución 

Facultad/Academia/Escuela 
Profesión 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Liceo 
 
 
 
 
Instrucción técnica de 
 
 
 
 
Instrucción Profesional 

Liceo Clásico  “Dante” 
Liceo Científico  “Castelnuovo” 
Instituto Técnico Comercial  “Peano” 
Liceo Clásico “Michelangelo” 
Liceo Lingüístico y psicopedagógico “Pascol 
Instituto Técnico Turístico “Marco Polo” 
Liceo Musical 
Liceo Coreutico 
Instituto Industrial “Cellini” 
Instituto Profesional “Saffi” 
Istituto Técnico Comercial “Volta” 

Derecho 
Arquitectura 
Química 
Filosofía y Letras 
Medicina 
Pedagogía 
Abogada 
Arquitecta 
Investigadora  
Profesora 
Médico 

                                                           
16 Cfr. Dal 1995 il quadro delle competenze è normato principalmente dai seguenti: Libro bianco (1995);  Strategia di Lisbona e gli obiettivi fissati per il 2010 (2002);  Indicatore europeo di competenze linguistiche (Barcelona 2002); 

Quadro strategico per il multilinguismo (2005); 2006 Le otto competenze chiave di cittadinanza; Competenze chiave di comunicazione in Lingua straniera (2006); Direttoriale General Education and Cultura, European Commission, 
(2010). 
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UNDICESIMA FASE: CONTROLLO DELLA COMPETENZA LESSICALE (PRAGMATICA, LINGUISTICA E SOCIO-CULTURALE)  ABILITA'COMUNICATIVA. 
 
La presente attività del progetto è ideata e finalizzata all'acquisizione di strumenti lessicali, per la descrizione del proprio progetto di studio futuro, in base all'offerta formativa della 
provincia di Firenze. Prevede, tramite l'ascolto17, la comprensione dei progetti altrui ed inoltre la esposizione e argomentazione delle proprie opinioni e ipotesi relative al proprio futuro. 
La visione della Guida del Ministero della Pubblica istruzione è stata di notevole aiuto per illustrare l'articolazione dei percorsi delle varie proposte formative in atto dopo la riforma 
ministeriale. Inoltre, la consultazione di siti internet si è rivelata molto proficua ed ha rappresentato un faro di orientamento per la messa a punto delle idee maturate, nonché per 
l'esposizione orale grazie alle competenze e d abilità sviluppate  nel corso dell'attività. 
La classe, divisa a gruppi di tre, lavora alla costruzione di una “banca di parole” che, sarà poi condivisa con i compagni della classe e, costituirà lo strumento e punto di riferimento per 
calibrare il bagaglio lessicale da spendere nell'attività di verifica. L'attività si rivelerà molto utile per acquisire una maggiore consapevolezza nella comprensione e nell'uso delle parole.  I 
gruppi liberamente costituiti, in base alle affinità elettive del percorso di studio futuro, lavorano confrontandosi sulle scelta e proposta delle parole necessarie per descrivere i Progetti 
personali, nonché per il raggiungimento degli obiettivi posti declinati in “sapere”, “sapere fare” e “sapere essere”, come segue: 

Un mare di conoscenze lessicali sul tema 
“Sapere” 

Una marea di competenze ed abilità per interagire verbalmente  
“Sapere fare” 

Un oceano di saggezza e di cordialità 
“Sapere essere” 

Parole relazionate con: 
1. i vari ordini e grado di scuola; 
2. i vari tipi istituzioni preposte all'insegnamento della scuola secondaria di 

II grado; 
3. i dati forniti dall'anagrafe scuole (indirizzo completo: via, numero, 

quartiere, comune, città, provincia, regione); 
4. i vari indirizzi di studio; 
5. i vari percorsi di studio dell'offerta formativa della scuola secondaria di 

secondo grado significativi per la propria scelta; 
6. i vari percorsi di studio dell'offerta formativa della scuola secondaria di 

secondo grado non graditi all'alunno; 
7. le materie di studio incluse nel programma/curricolo/corso di studio; 
8. gli attestati, titoli e diplomi professionali rilasciati dalle istituzioni 

scolastiche e/o ministeriali; 
9. gli attestati, titoli e diplomi di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche 

e/o ministeriali; 
10. i mestieri, lavori, professioni, ruoli del lavoro futuro. 
11. le istituzioni preposte agli studi superiori; 
12. Esponenti strutturali e formule di parlato pianificato concordate. 

Sapere utilizzare le formule di parlato pianificato studiate per/ 
Saber utilizar las frases y formulas estudias para: 

1. Dare e chiedere una opinione/Dar y pedir una opinión. 
2. Esprimere preferenze/Expresar preferencias. 
3. Mostrare accordo/Mostrar acuerdo 
4. Esprimere opinioni su temi/Opinar sobre temas 
5. Contro argomentare/Contraargumentar. 
6. Esprimere sentimenti/Expresar sentimientos. 
7. Esprimere probabilità/Expresar probabilidad. 
8. Esprimere certezza/Expresar certeza. 
9. Esprimere gusti e interessi personali/Expresar gustos e 

intereses personales. 
10. Fare supposizioni/Hacer suposiciones. 
11. Strutturarel'informazione/Estructurar una  

información. 
12. Chiedere e offrire aiuto/Pedir y ofrecer ayuda. 
13. Esprimere obbligo/Expresar obligación. 
14. Dare ordini e istruzioni/Dar órdenes e instrucciones. 

4. Favorire un clima relazionale 
in classe utile a sviluppare in 
modo equilibrato le abilità 
orali (di parlato e di ascolto), 
senza trascurare lo sviluppo 
di abilità sociali quali: la 
negoziazione, la risorsa 
compagni, la leadership 
condivisa, la collaborazione 
alla risoluzione di eventuali 
criticità riscontrate durante lo 
svolgimento delle attività. 

5. Strutturare i contenuti del 
proprio discorso sui propri 
Progetti e piani per il futuro, 
come diritto ed obbligo 
costituzionale di cittadinanza 
all'istruzione. 
 

 
Descrizione del compito: 

1. Gli alunni con certificate e/o diagnosticate disabilità riutilizzano le formule di parlato pianificato e un congruo numero di vocaboli scelti per produrre un breve testo orale.  
2. Il resto della classe, a libera scelta, utilizza 180 vocaboli tra quelli selezionati, proposti  e già approvati in plenaria, per illustrare l'argomentazione motivata dei propri Progetti e piani 

per il futuro. Tutto quanto senza trascurare la stesura di un testo scritto con caratteristiche simili a quello orale. 
3. La valutazione del livello di competenze/abilità raggiunte in questa fase avverrà con la verifica dei contenuti dei prodotti stessi. 

                                                           
17 Cfr. Lopriore L., La valutazione della comprensione, della produzione e dell'interazione orale, in La valutazione nelle lingue straniere, Tipi di ascolto: intensivo, reattivo, selettivo, estensivo. Introduzione della versione on line della 

Scheda: La valutazione degli apprendimenti linguistici. 
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DODICESIMA  FASE: AIUTARE A RICONOSCERE I LEGAMI LOGICI E GLI STRUMENTI CHE GARANTISCONO COERENZA E COESIONE DI UN TESTO ORALE 
Come si evince dal titolo dato a questa fase, le attività preposte enfatizzano prioritariamente  tre Obiettivi fondamentali utili a: 

1. Favorire lo sviluppo della coerenza logico-semantica tramite l'attuazione di forme di parlato pianificato.  
2. Aiutare a sostenere le proprie idee in modo argomentato (raccogliere dati, formulare le proprie ipotesi, discutere ed argomentare le proprie scelte). 
3. Promuovere la sensibilità all'ascolto attivo reciproco per correggere e ristrutturare il proprio parlato, confrontandosi con l'argomentazione altrui. 
4. Sapere schematizzare un testo orale. 
5. Conoscere i procedimenti per organizzare e strutturare le idee di un testo. 

 
Schema/Struttura di base di  un  tema argomentativo /Esquema/structura base del texto argumentativo 

1. Problema/Problema 
2. Tesi/Tesis. 
3. Argomenti a sostegno della tesi/Argumentos a favor de la tesis. 
4. Antitesi/Antítesis. 
5. Argomenti a sostegno dell’antitesi/Argumentos a favor de la antítesis. 
6. Confutazione degli argomenti dell’antitesi/ Confutación de los argumentos de la antítesis 
7. Conclusioni/Conclusiones. 

 
La struttura di un testo argomentativi non è fissa, immutabile, tant’è vero che essa /La estructura de un testo argumentativo no es fija, inmutable, tanto es verdad que ésta : 

Può presentare tutti o solo alcuni degli elementi che la compongono. Può presentare uno spostamento di alcuno degli elementi che la compongono 
Esempio 1: Esempio 2 Esempio 3 
Problema Problema Problema 
Tesi Tesi Antitesi 
Argomenti a sostegno della tesi Antitesi o tesi contraria Argomento a sostegno dell’antitesi 
Conclusione Argomenti a sostegno dell’antitesi Confutazione degli argomenti dell’antitesi 

Conclusione Tesi 

Conclusione 

In questo caso manca completamente 
l’antitesi o tesi contraria seguita da 
confutazioni; 

In questo caso mancano gli argomenti a 
sostegno della propria tesi; In questo caso la tesi viene esposta solo alla fine, dopo la presentazione dell’antitesi (tesi contraria), della quale viene dimostrata 

l’infondatezza (confutazione)18. 
Per lo svolgimento dell'attività si fa riferimento bilingue ad  Otto consigli pratici per scrivere un testo argomentativo / Ocho consejos prácticos para escribir un texto argumentativo : 

1. Prendere attentamente in esame il tema che intendi affrontare / Examinar atentamente el tema que se quiere afrontar. 
2. Ricostruire o cercare di sapere quali sono le opinioni più diffuse sul tema / Reconstruir o intentar saber cuáles son las opiniones más difundidas sobre el tema. 
3. Decidere quale tesi sostenere sul tema / Decidir que tesis vamos a sostener sobre el tema. 
4. Scegliere le prove, cioè gli argomenti che si intendono addurre a sostegno della propria tesi / Escoger las pruebas, es decir los argumentos que se quieren aducir para sostener la 

propria tesis. 
5. Prevedere l’antitesi, cioè le possibili obiezioni del destinatario, e predisporre gli argomenti per confutarle / Prever la antítesis, es decir las posibles objeciones del destinatario, y 

predisponer los argumentos para confutarlas. 
6. Scrivere materialmente il testo, organizzando in modo adeguato il discorso / Escribir materialmente el testo, organizando de modo adecuado el discurso. 
7. Utilizzare adeguatamente, nella stesura, i connettivi, cioè gli avverbi e le congiunzioni,  per scandire le varie parti in cui si articola la argomentazione / Utilizar adecuadamente, en 

la redacción, los conectores, es decir los adverbios, las conjunciones, para la escansión de  las varias partes en las que se articula la argumentación. 
8. Rivedere ed eventualmente correggere e migliorare il testo / Revisar y eventualmente corregir y mejorar el texto. 

                                                           
18 Cfr. Sensini: Qualunque sia la struttura di un testo argomentativo, l’elemento di maggiore importanza è costituito dagli argomenti. Quanto più infatti gli argomenti a sostegno della tesi saranno “forti”, convincenti, oggettivi, tanto più 

la tesi esposta dall’autore apparirà accettabile, valida, condivisibile (9. 2, Speciale …esami, pagine: 207-208), Cfr. Riferimenti ai libri di testo in bibliografia generale. 
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Criteri per l’organizzazione degli argomenti per allievi de lingua spagnola della Classe III/Criterios de organización de los argumentos para alumnos de lengua española de la 
Classe III.: 

1. Cronologico: gli argomenti sono disposti in successione temporale (Imperfetto, Passato remoto, Passato prossimo/ Pretérito imperfecto, Pretérito indefinido, Pretérito perfecto. 
Futuro/Futuro simple e Condizionale/Condizionale simple. 

2. Gerarchico: le informazioni sono disposte in ordine d’importanza. 
3. Deduttivo: da argomenti più generali si passa ad argomenti più particolari. 
4. Induttivo: da argomenti più particolari si passa ad argomenti più generali. 
5. Causale: gli argomenti sono collegati tra loro in un rapporto di causa-effetto con gli opportuni connettivi. 

 
Uso dei connettivi  a seconda delle funzioni nel testo per/Uso de conectores según la función en el texto para: 

1. Introdurre una tesi o un’opinione: “si afferma che”, “si ritiene che”, “si può sostenere che”, “ci si domanda se”, si dubita che”…/Introducir una tesis u opinión: “se afirma que”, “se 
considera que”, “se sostiene que”, “nos preguntamos si”, “ se duda que”… 

2. Introdurre alla dimostrazione o argomentazione: “ora si dimostra”, “risulta che”, “si evince che”, “di conseguenza”, “ a conferma” …/Introducir a la demostración o a la 
argumentación: “ahora se demuestra”, “resulta que”, “se deduce que” “de consecuencia”, “en confirmación”, “para confirmar”…..  

3. Introdurre un rafforzamento del discorso: “a ciò si aggiunga che”, “senza contare che” …/ Introducir un refuerzo del discurso: “a esto se añada que”, “sin contar con que”, “sin 
tener en cuenta que”…. 

4. Introdurre un’alternativa: “tuttavia”, “sebbene”, “benché” …/Introducir una alternativa: “sin embargo”, “ si bien”, “aunque” 
5. Introdurre argomenti contrari alla tesi: “non sono d’accordo”, “non penso che”, “non tutti pensano che”, “non mi pare”, “non sempre è evidente” …/Introducir argumentos contrarios 

a la tesis: “no estoy de acuerdo”,  “no pienso que”, “no todos piensan que”, “no me parece que”… 
6. Introdurre una citazione: “come dice”, “secondo”, “a parere di”…/Introducir una citación: “como dice”, “según”, “como refiere”, “según el parecer de “… 
7. Introdurre un’affermazione: “certamente”, “sicuramente”, “non c’è dubbio che” …./Introducir una afirmación: “ciertamente”, “seguramente”, “no cabe duda que”, “no hay duda 

que”… 
8. Introdurre una conclusione: “quindi”, “dunque”, “pertanto”, “si  può sostenere che”, se ne deduce che”…./Introducir una conclusión: “en conclusión”, “así que”, “de modo que, 

“por lo tanto”, “se puede sostener que”, “se deduce que”… 
 
I CONNETTIVI / LOS CONECTORES 
Obiettivo: Individuare i connettivi in un testo e determinare la funzione. Impiegare i connettivi nella produzione orale in modo appropriato, sapere enunciare una tesi, sapere organizzare le 
informazioni per produrre la propria argomentazione orale / Objetivos: Individuar los conectores y determinar las funciones. Emplear los conectores en la producción oral de modo 
apropiado, saber enunciar una tesis, saber organizar las informaciones para producir la propia agrumentación oral. 
 
Descrizione dell'attività:  Inserire  nella tabella i conettivi richiesti / Descripción de la actividad; Inxluir en la tabla los conectores requeridos19 
 

 Connettivi per introdurre affermazione 
Conectores para introducir afirmación  

Connettivi per introdurre alternativa 
Conectores para introducir alternativa 

Connettivi per introdurre conclusione 
Conectores para introducir conclusión  

1    

2    

3    

                                                           
19   Cfr. Amici S., Petrucci A., Rossini A., Campagnolo A., Scrivere testi da testi, versione scaricabile pdf: Supporto alla didattica dell'italiano scritto, Premessa, p. 1; Rossini. A, Meccanismi di coesione testuale in un paragrafo, 
Percorso 1: uso dei connettivi, pagine: 7-12, 16 di 18; valutazione uso dei connettivi, pagine 17-19, 29-30, 48-49 di 51. Struttura e revisione del testo: il controllo delle riprese anaforiche, della Scheda: Didattica della scrittura. 
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TREDICESIMA FASE.  AIUTARE L'ALUNNO A SOSTENERE LE PROPRIE IDEE  E SCELTE IN MODO ARGOMENTATO  
 

L'ATTIVAZIONE DI FORMULE DI PARLATO (PIANIFICATO ED EURISTICO) E L'ASCOLTO RECIPROCO. 
 
Descrizione del compito: L'alunno  prepara un dialogo con un compagno di classe  utilizzando le parole e le strutture note e seguendo la traccia / El alumno prepara  un diálogo con 
un compañero de clase utilizando los vocablos y las estructuras estudiadas y siguiendo la pista. 
 

1. Fórmulas de saludo. 
2. Descripción del estado de ánimo frente a la conclusión de los estudios de la Escuela secundaria de primer grado. 
3. Indicación de la institución, escuela, liceo, instituto elegido para continuar los estudios de secundaria de segundo grado.. 
4. Dirección completa de la institución elegida. 
5. Descripción de la institución. 
6. Descripción del plan de estudios y de las materias que componen el curso de estudios futuro. 
7. Motivo por el que ha efectuado su elección: actitudes, gustos, preferencias, motivos familiares... 
8. Decisión personal, familiar. 
9. Argumentación (utilizzando i connettivi) . 
10. Fórmulas de despedida. 

 
FAI UNA SCHEDA CON I DATI SIGNIFICATIVI E OBBIETTIVI DEL TUO LAVORO/ Haz una tabla con los datos significativos y con los objetivos de tu trabajo.   
Leggi attentamente lo schema del Piano di lavoro, seleziona gli obiettivi di apprendimento adeguati e trascrivi di modo chiaro e sintetico in una tabella. Scrivi il documento con el 
computer utilizzando il programma Microsoft word. Disponi il folio in posizione orizzontale/ Lee atentamente el esquema del Plan de trabajo,, selecciona  objetivos específicos de 
aprendizaje adecuados y escríbelos, de manera sintética y clara, en una tabla.  Escribe un documento con el ordenador utilizando el programa Microsoft word. Coloca el folio en  posición 
horizontal.  
 
Il gruppo è formato da: .................................... El grupo està formado por: ................................... 
Questa è una conversazione telefonica dove noi parliamo dei nostri piani futuri. Esta es una conversaciòn telefonica en la que nosotras hablamos de nuestros planes futuros. 
L’obbiettivo  è: 
 
 
 
 
 

El objetivo es: 
-  

 
A conclusione di questo percorso l'alunno potrà esprimere le propie opinioni, gusti e preferenze in relazione all'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado della provincia di 
Firenze. Inoltre, potrà confrontare i Piani di studio, i corsi e i diplomi di studio rilasciati da lla Scuola Secondaria di Secondo Grado con i corrispettivi spagnoli, grazie al lessico appreso de 
alle abilità maturate tramite lo studio e le esercitazioni proposte dal libro di testo  adozione Mucho Gusto (Vol. 3)20. 

 

                                                           
20 Cfr. Sáez González C., ¡Mucho gusto!, Curso de español para alumnos italianos, Vol. 3,  Edizioni Lang, Busto Arsizio (VA), 2008,  Dar y pedir una opinión (p. 16), Expresar preferencias (p. 33), Hablar sobre las aficiones (p. 34-35), 

Mostrar acuerdo o desacuerdo (p. 17), Opinar sobre temas o personas (p. 78), Contraargumentar (p. 79),  Expresar probabilidad (p. 94), Expresar certeza (p. 94), Expresar gustos e intereses (p. 111), Hacer suposiciones (p. 112), 
Estructurar la información (p. 113), Intereses y preocupaciones de los jóvenes españoles (pp. 28 e 29), El sistema educativo español (pp. 62-63), Pedir y ofrecer ayuda (p. 49), Expresar obligación (p. 51), Dar órdenes  (p. 53). 
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EXPRESAR GUSTOS Y PREFERENCIAS/ ESPRIMERE GUSTI E PREFERENZE  -   HABLEMOS DEL FUTURO / PARLIAMO DEL FUTURO 
La presente attività si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. Sottolineare la centralità della persona per la promozione del pieno sviluppo dell'individuo. 
2. Favorire lo sviluppo della consapevolezza delle competenze e abilità dell'alunno.  
3. Favorire la coerenza logico-semantica. Sapere organizzare e collegare le informazioni per produrre un breve testo orale. 
4. Riconoscere elementi strutturali di un testo orale coeso. 
5. Individuare i connettivi appropriati al testo e determinare la funzione. 
6. Impiegare connettivi nella produzione orale in modo coerente e coeso.21 

 
Previo ripasso del lessico appreso e opportune riflessioni grammaticali, ogni alunno riferirà liberamente i  vocaboli scelti per la compilazione  delle colonne della tabella. 

Yo soy 
Tengo un temperamento 
Me considero un tipo 

Disciplinas/ Materie 
Ramas/Indirizzi 
Instituciones/Le istituzioni 

Expresar: 
Opiniones, Deseos,  
Gustos, Valoración 

El sector 
Área 
 

Ambiente  
Relaciones sociales 
¿Dónde? y ¿Cómo? 

Uso de conectores para introducir afirmación (1-4), 
alternativa (5-7), causa (8), conseguenza  (9), aggiungere 
informazioni (10) , enumerare (11), riassumere (12), 
spiegare o precisare (13), conclusión  (14-19) 

1 Artístico Italiano Intentaré hacer / Io cercherò di fare Turístico-hotelero Al aire libre Ciertamente / certamente 

2 Creativo Lengua española Mi proyecto será / Il mio progetto sarà Economía y comercio En la oficina Seguramente /Sicuramente 

3 Metódico Lengua inglesa Pienso que haré / Io penso di fare científico-deportivo En el laboratorio No cabe duda que / Non vi è dubbio che 

4 Enérgico Historia Quiero hacer / Desidero fare jurídico- legal En el despacho No hay duda que / Non c'è dubbio che 

5 Deportivo Geografía Me gustaría llegar a ser / Mi piacerebbe diventare Humanístico En un tienda Sin embargo / Invece, tuttavia 

6 Ordenado Matemáticas Conseguiré llegar a ser / Riuscirò a diventare Clásico En un negocio Si bien / Sebbene 

7 Sociable Ciencias Yo haré / Farò Lingüístico En el consultorio Aunque /Benché 

8 Perfeccionista Educación Física Sería maravilloso poder /Sarebbe bello potere Tecnológico-Informático En la escuela Porque, por esa razón /Perché, per questa ragione 

9 Eficiente Educación Artística Lucharé para conseguir / Lotterò per riuscire a  Urbanístico En el teatro Ebbene, quindi, perciò, dunque 

10 Práctico Educación Técnica Lucharé para llegar a ser / Lotterò per essere Proyectístico En el cine Después, además, también / Poi, inoltre, anche 

11 Realista Latín Ecco cosa diventerò Veterinario En una industria En primer lugar / In primo luogo 

12 Trabajador Griego Me gustaría ser un buen  / Vorrei essere un buon Aeronáutico En el hospital En resumen / Insomma 

13 Idealista Tecnología Yo quiero trabajar en el sector/Io Vorrei lavorare  Artístico En el transporte De hecho, es decir/ Infatti, cioè 

14 Emprendedor Informática Mi sueño es / Il mio sogno é Cinematográfico En un agriturismo En conclusión  /Per concludere 

15 Optimista Música Me interesa el sector / mi interessa  il settore Mecánico En un negocio propio Así que / Sicché  

16 Ambicioso Instrumento Los sectores que despiertan mi interés son Servicios Sociales En una tienda propia De modo que / Di modo che 

17 Responsable El Liceo  Me interesa la rama   / Mi interessa l'indirizzo Cultura y Espectáculo En una sociedad Por lo tanto / Per tanto 

18 Estudioso El Instituto Técnico Los sectores que despiertan mi interés son / Médico En una cooperativa Entonces / Quindi, Dunque / Allora 

19 Naturalista El Instituto Profesional  Me gusta la naturaleza, la agricultura Servicio técnico Por mi cuenta Luego /Dopo, poi 

                                                           
21 Cfr. Rossini A., I meccanismi di coesione testuale in un paragrafo, p. 16, in riferimenti scientifici  ai materiali di studio della Scheda: Didattica della scrittura. 
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NON UNO DI MENO!22 TRACCIA BILINGUE CON INDICAZIONI PER ALUNNI  CON DIAGNOSTICATI D.S.A 
¡NI UNO MENOS! PISTA BILINGÜE CON INDICACIONES PARA ALUMNOS CON DIAGNOSTICADOS D.S.A. 

 
OYE QUERIDO AMIGO,  ÉSTO TE DIGO Y TE ... /  SENTI CARO AMICO, QUESTO TI DICO E TI …... 

La presente attività si prefigge lo scopo di mostrare percorsi di apprendimento flessibili ed adeguati a tutti gli stili e ritmi di apprendimento di tutti gli allievi, con contenuti e strumenti 
calibrati ai loro bisogni, fornendogli occasioni per prendere consapevolezza delle loro potenzialità e risorse.  Rappresenta l'occasione ideale per favorire lo sviluppo della coerenza logico-
semantica tramite l'attuazione di forme di parlato pianificato. Nel contempo si rivela utile a promuovere la didattica laboratoriale, che favorisce l'attivazione di forme di cooperazione 
cooperative learning e di solidarietà all'insegna della civile convivenza. Durante lo svolgimento di questa attività, infatti,  avrà  grande rilievo lo sviluppo delle abilità socialmente utili, 
ovvero: la relazione di aiuto attivata tramite la “risorsa compagni”  e le  strategie pair work,  che consentiranno di dare supporto agli allievi più bisognosi o svantaggiati, attraverso 
esperienze significative che permettono di apprendere il concetto di prendersi cura di se stessi e degli altri. Tutto ciò  per ottenere soddisfacente padronanza della competenza orale sul 
argomento trattato, a livello A1/A2, nel rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento di tutti i discenti, non uno di meno!. 
 
Le attività previste sono prevalentemente di produzione orale e saranno svolte seguendo la traccia proposta e le indicazioni utili a favorire:  

1. l'accrescimento e consolidamento del proprio bagaglio lessicale; 
2. l'esposizione orale; 
3. l'ascolto attivo e reciproco dei massaggi orali per reperire e identificare le informazioni necessarie; 
4. la comprensione dei contenuti dei messaggi relativi a: dati personali, discipline, gusti e preferenze in ambito di studio, di lavoro, di progetti e piani  per il futuro; 
5. le riflessioni grammaticali sulle espressioni e tempi verbali per indicare azioni future  con  correlato bagaglio lessicale e linguistico appreso; 
6. l'acquisizione di una maggiore consapevolezza nella comprensione e nell'uso delle parole; 
7. la capacità di partecipare al dialogo in modo  interattivo; 
8. la schematizzazione di un testo orale; 
9. la produzione di un testo orale di tipo descrittivo; 
10. la presentazione individuale orale; 
11. la produzione di un testo orale di tipo argomentativo. 

 
Lee el texto y personalízalo con tus datos  / Leggi il testo e personalizzalo con i tuoi dati  

Oye querido amigo, esto te digo y  te …....... Senti caro amico, questo ti dico e ti ….......... 

Querida Carmen,   
¡Encantada de conocerte! 
Creo, como mi profesora de lengua española, que ésta es una buena ocasión para 
intercambiarnos algunas ideas sobre el sistema de instrucción de nuestros respectivos 
países, que  además  me permitirá  perfeccionar mis conocimientos de tu idioma.   
Yo también quiero   presentarme y contarte mis proyectos más importantes en este 
momento.   
Yo me llamo …. 
Soy  un alumno/a de la clase …. …............de la Escuela …................ 

Cara Carmen, 
Lieta di conoscerti! 
Credo, come la mia professoressa di lingua spagnola, che questa è una buona occasione per 
scambiarci alcune idee sul sistema di istruzione dei nostri rispettivi paesi, che ci permetterà, 
inoltre, di perfezionare le mie conoscenze del tuo idioma. 
Anche io voglio presentarmi e raccontarti i miei progetti più importanti in questo momento. 
Io mi chiamo … 
Sono un alunno/a della classe …............ della Scuola …............................... 
Ho un temperamento …....................... 

                                                           
22 Motto dell'Onorevole De Mauro T., Professore di Linguistica generale, Università di Roma La Sapienza. 
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Tengo un temperamento  ….............................. 
Mis materias preferidas hasta ahora son …............................. pero también cultivo muchos 
intereses personales, sobretodo en el ámbito musical y coeutico. 
Por lo que se refiere al ambiente de trabajo, a mí me gusta trabajar (lugar/ambiente de 
trabajo) ….....................  y prefiero (relaciones sociales) ….. ….. 
Los sectores profesionales que despiertan mayor interés para mí son principalmente: …....... 
por lo tanto creo que  me gustaría llegar a ser un …................................................... y 
dedicarme a …....................................................... 
El Ministerio,  tras Reforma de l a Escuela Superior, ofrece al estudiante que concluye los 
estudios de secundaria de I° Grado, una amplia gama de posibilidades:  el Liceo, el Instituto 
Técnico y el Instituto Profesional. Por lo que se refiere a mi elección   creo que  escogeré … 
y concretamente la rama ….............................................. 
sus materias comunes son:   ….............................. 
entre las materias específicas se encuentran también: …................................... 
Por lo que se refiere al del  Plan de Estudios, dura  …............... años y está articulado como 
sigue: …..........................para una completa formación de la persona y del ciudadano. 
Al finalizar los estudios el alumno obtiene el titolo/diploma de ….................... 
Me interesan  mucho las propuestas de dos …................................................ 
la primera: ….......................................................porque tiene una buena oferta formativa y 
es muy prestigiosa; la segunda: …............................................... 
ya que está muy cerca de mi casa y también se inscribirá allí mi querida amiga Mariam. 
Mis padres y la mayor parte de mis amigos me aconsejan la primera,  pues piensan que es 
más importante el nivel de instrucción y seguramente  tienen razón. En resumidas cuentas 
creo que probablemente me inscribiré en  …......................... 
Su dirección es: …........................... 
A mí me gusta mucho la lengua española.  En general estoy bien dispuesto para el 
aprendizaje de la lengua extranjera. Poseo ya muchas actitudes  productivas, que  podré 
mantener y desarrollar siguiendo las indicaciones que me propondrá mi profesora durante el  
curso de Lengua española. Hasta ahora he seguido atentamente todas las  actividades  
propuests en clase y he realizado todas las tareas asignadas a casa. Pienso que estoy bien 
preparada para afrontar la prueba  oral del examen conclusivo del primer ciclo de 
instrucción , así que estoy muy tranquila y segura de que todo irá bien y espero conseguir 
sacar muy buenas notas. 
¿Tú has decidido ya lo que piensas hacer y donde vas a inscribirte? 
Cuéntame muchas cosas sobre tus gustos, preferencias y  también sobre tus proyectos para 
el futuro. Espero conocerte personalmente mañanapor la tarde,  en la biblioteca a las cinco.. 
¡Llámame por teléfono si tienes problemas de horario! 
¡Hasta pronto! 

Le mie materie preferite fin'ora sono …........................................... ma ho molti  interessi 
personali, soprattutto nell'ambito musicale e coreutico. 
Per quanto concerne l'ambiente di lavoro, a me piace lavorare (luogo/ambiente lavorativo) 
…..................................... e preferisco (relazioni sociali) …..................... 
I settori professionali che suscitano il mio interesse sono principalmente: …..................... 
pertanto credo che mi piacerebbe diventare …................................................ 
dedicarmi a  …........................................... 
Il Ministero, dopo la Riforma della Scuola Superiore, offre allo studente che conclude i suoi 
studi di secondaria di I° Grado, un'ampia gamma di possibilità: Il Liceo, L'Istituto Tecnico e 
l'Istituto Professionale. Per quanto concerne la mia scelta credo che sceglierò …........ 
e più concretamente l'indirizzo ….................................... 
le materie comuni sono: ….................. 
tra le materie specifiche ci sono anche: ….......................................................... 
Per quanto riguarda il Piano di Studi, esso dura …........................... anni ed è articolato come 
segue: …..............para una completa formazione della persona e del cittadino. 
Al termine degli studi l'alunno consegue il titolo/diploma di ….................................. 
Mi interessano molto le proposte di due …..................................................... 
la prima: …................................................. perché ha una buona offerta formativa ed è molto 
prestigiosa; la seconda …........................................................................... 
giacché è molto vicina a casa mia e, inoltre, si scriverà li la mia cara amica Mariam. 
I miei genitori e la maggioranza dei miei amici mi consigliano la prima, poiché pensano che 
è più importante il livello di istruzione e sicuramente hanno ragione. Riassumendo, credo 
che probabilmente mi iscriverò a…............... 
Il suo indirizzo è: …..................................... 
A me piace molto la lingua spagnola.  In generale sono ben disposto ad imparare la lingua 
straniera. Possiedo già molti atteggiamenti produttivi, che potrò mantenere e sviluppare 
seguendo le indicazioni che mi saranno proposte dalla mia docente durante il corso di 
Lingua Spagnola. Fino adesso ho seguito attentamente tutte le attività proposte durante la 
lezione ed ho eseguito tutti i compiti assegnati a casa. Penso che sono preparata molto bene 
per affrontare la prova orale dell'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione, quindi, sono 
molto tranquilla e fiduciosa che tutto andrà per il meglio e spero di riuscire ad ottenere buoni 
risultati. 
 
E tu,  hai deciso già quel che pensi di fare e dove ti scriverai? 
Raccontami molte cose sui  tuoi gusti, preferenze e anche sui tuoi progetti per il futuro. 
Spero di conoscerti personalmente domani pomeriggio, in biblioteca alle cinque. 
Chiamami per telefono se hai problemi d'orario! 
A presto! 
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PALABRAS Y COLORES. QUATTORDICESIMA FASE.  
 
Traccia variabile da personalizzare per la propria presentazione, conversazione (eventuale lettera). Durata della esposizione orale:  03 minuti in completa autonomia, numero minimo di 
vocaboli 130/ Allievi con diagnosticati D.S.A., numero ridotto in base allo stile e ritmo individuale di apprendimento.  
Previa scelta dei vocaboli raccolti nella scheda della pagina 28, inserire le parole negli spazi opportuni.  
Puoi utilizzare diversi colori (libera scelta) per indicare:  aggettivi relativi alla propria personalità, materie, indirizzi, istituzioni, esprimere opinioni, desideri, gusti e preferenze, 
ambiente, relazioni sociali, settore lavorativo, connettivi. 

 
¡Encantada de conocerte! 
Creo, como mi profesora de lengua española, que ésta es una buena ocasión para intercambiar algunas ideas sobre el sistema de instrucción de nuestros respectivos países, que  además  me 
permitirá  perfeccionar mis conocimientos de lengua española.   
Yo también quiero   presentarme y contarte mis proyectos más importantes en este momento.   
Yo me llamo …. 
Yo soy …. 
Me considero una persona …............... 
Mis materias preferidas hasta ahora son …............................. pero también cultivo muchos intereses personales, sobretodo …...................................... 
Por lo que se refiere al ambiente de trabajo, a mí me gusta trabajar ( ¿dónde?  Indica el lugar/ambiente de trabajo) …. y  prefiero (¿cómo? Indica el tipo de relación social) ….. ….. 
Los sectores profesionales que despiertan mayor interés para mí son principalmente: 
por lo tanto creo que  me gustaría llegar a ser un …........................................................  y dedicarme a …....................................................... 
El Ministerio,  tras la Reforma de l a Escuela Superior, ofrece al estudiante que concluye los estudios de secundaria de I° Grado, una amplia gama de posibilidades:  el Liceo, el Instituto 
Técnico y el Instituto Profesional. Por lo que se refiere a mi elección   creo que  escogeré …............................... 
y concretamente la rama ….............................................. 
sus materias comunes son:   ….............................. 
entre las materias específicas se encuentran también: …........................................................ 
Por lo que se refiere al Plan de Estudios, dura  …............... años y está articulado como sigue: …......... ….....................................para una completa formación della persona y del ciudadano. 
El liceo tiene aulas para las actividades comunes, aulas especiales, laboratorios, biblioteca, gimnasio, instalaciones deportivas y jardín. 
Al finalizar los estudios el alumno obtiene el titolo/diploma de …................................................................................................ 
Me interesan  mucho las propuestas de dos ….............................................................................. la primera: …......................................................................................porque tiene una buena 
oferta formativa y es muy prestigiosa; la segunda: …............................................................................. ya que está muy cerca de mi casa y también se inscribirá allí ….................... 
Mis padres y la mayor parte de mis amigos me aconsejan la primera,  pues piensan que es más importante el nivel de instrucción y seguramente  tienen razón. En resumidas cuentas creo que 
me inscribiré en  …..........................................................................................................................................., 
Su dirección es: ….......................................................................................................................... 
Amí me gusta mucho la lengua española.  En general estoy bien dispuesto para el aprendizaje de la lengua extranjera. Poseo ya muchas actitudes  productivas, que  podré mantener y 
desarrollar siguiendo las indicaciones que me propondrá mi nueva profesora durante el  curso de Lengua española. Hasta ahora he seguido atentamente todas las  actividades  propuests en 
clase y he realizado todas las tareas asignadas a casa. Pienso que estoy bien preparada para afrontar la prueba  oral del examen conclusivo del primer ciclo de instrucción , así que estoy muy 
tranquila y segura de que todo irá bien y que conseguiré sacar muy buenas notas. 
Y tú,  ¿has decidido ya lo que piensas hacer y donde vas a inscribirte? 
Ahora cuéntame tú muchas cosas sobre tus gustos, preferencias y  también sobre tus proyectos para el futuro. ¡Yo te escucharé encantada! 
¡Hasta luego! 
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FEEDBACK/VERIFICA DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ATTIVITA' SVOLTA 23   
 
Título de la actividad / Titolo dell'attività …................................, Fecha / Data …................ Apellidos y nombre del alummo …......................................Clase: …,  Sección: ., Numero: … 
 
Expresa tu opinión sobre la actividad  desarrollada poniendo una cruz sobre el valor que más se acerca a tu juicio. Si respondes de modo negativo, explica y aclara oralmente el motivo./ 
Esprimi la tua opinione sull’attività svolta mettendo una croce sul valore che si avvicina di più al tuo giudizio. Quando rispondi in modo negativo, esplicita e chiarisci a voce il motivo. 

 Nada/Per niente 

 

Poco/Poco 

 

Mucho/Molto 

 

Muchísimo/Moltissimo 

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

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

Ha sido interesante / E' stato interessante     

He comprendido la finalidad / Ho capito la finalità     

Ha sido útil / E' stata utile     

Ha sido clara / E' stata chiara     

Ha sido estimulante / E' stata stimolante     

Me ha ayudado para orientarme / Mi ha aiutato ad orientarmi     

Me ha ayudado para mejorar mi metodología de estudio y de trabajo  
Mi ha aiutato per migliorare la mia metodologia di studio e di lavoro 

    

Me ha ayudado para conocerme mejor / Mi ha aiutato per conoscermi meglio     

Me ha ayudado para conocer mejor mis actitudes, destrezas  y mi potencialidad de aprendizaje /  
Mi ha aiutato per conoscere meglio i miei attegiamenti, abilità e potenziale di apprendimiento 

    

He participado con interés / Ho partecipato con interesse     

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

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

                                                           
23 Cfr. Verze V., Il parlato negli alunni con DSA, sottoprogetto n° 2 del Progetto Parla e Orienta, Sottogruppo IL Parlato, Gruppo POSEIDON – Firenze 2010. Ved. Tomai P., Scheda L'autovalutazione,  S7-P5.8. 
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PAROLE E COLORI  QUATTORDICESIMA FASE. ESERCIZIO DI COMPLETAMENTO PER ALUNNI CON CERTIFICATE DISABILITA' E DIAGNOSTICATI D. S. A.24 
 
Caro…………………….., 
lieto di conoscerti! 
Credo, come la mia professoressa di lingua spagnola, che questa è una buona occasione per scambiarci alcune idee sul sistema di istruzione dei nostri rispettivi Paesi, che mi permetterà, 
inoltre, di perfezionare le mie conoscenze sul tuo idioma. 
Anche io voglio presentarmi e raccontarti i miei progetti più importanti in questo momento. 
Mi chiamo FALCO FORTUNATO, ho 13 anni e vivo a Firenze. Sono un alunno della classe 3ª …. della Scuola Secondaria di Primo Grado........, situata in Via …, n..... di Firenze.  
Sono un tipo ottimista, ordinato, realista e curioso. 
Le mie materie preferite fin’ora sono: la Geografia, le Scienze e l’Educazione artistica. Mi piace la geografia perché mi fa conoscere culture diverse e territori sconosciuti; mi piacciono le 
scienze perché mi fanno conoscere il corpo umano e i fenomeni naturali; mi piace molto anche l’educazione artistica perché mi diverte disegnare e utilizzare i colori. 
 
Mi piace tanto cucinare per i miei familiari e i miei amici; i piatti che mi riescono bene sono: la torta al cioccolato, la pasta al pomodoro e la carne alla piastra.  
Per quanto concerne l’ambiente di lavoro, mi piacerebbe lavorare per conto mio ed aprire una mia attività infatti vorrei lavorare nel settore gastronomico o turistico-alberghiero. Il 
mio sogno è aprire un bar e, se ci riesco, un ristorante. 
Il Ministero, dopo la Riforma della Scuola Superiore, offre allo studente che conclude i suoi studi di Secondaria di Primo Grado, un’ampia gamma di possibilità: il Liceo, l’Istituto Tecnico e 
l’Istituto Professionale. 
 
Per quanto riguarda la mia scelta sicuramente sceglierò l’Istituto Professionale e più concretamente l’indirizzo “ Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” (appartenente al 
Settore dei servizi). Le materie comuni sono: italiano, storia, matematica, scienze integrate, lingua inglese, diritto ed economia.  
Tra le materie specifiche ci sono anche Scienza e cultura dell'alimentazione, Laboratorio di servizi enogastronomici, Diritto e tecniche amministrative. 
Per quanto riguarda il Piano di Studi, esso dura 5 anni e si articola in due bienni e in un quinto anno al termine del quale, dopo l’esame di Stato, viene rilasciato il Diploma di Istruzione 
Professionale che dà la qualifica di Tecnico dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 
I primi due anni sono caratterizzati da discipline di formazione generale umanistica e scientifica; dal terzo anno cominciano ad aver più rilievo le materie specifiche e i laboratori. 
(Sono inoltre previsti percorsi di istruzione della durata di soli tre anni, che consentono di conseguire una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale). 
In conclusione mi interessano le proposte di due scuole : l’ I.P.S.S.A.R. Bernardo Buontalenti e l’ I.P.S.S.A.R. Aurelio Saffi. Entrambe le scuole hanno una buona offerta formativa, ma 
molto probabilmente mi iscriverò all’Istituto Professionale Aurelio Saffi perché si trova più vicino a casa mia; il suo indirizzo è  Via Andrea del Sarto, n. 6/a. 
A me piace molto la lingua spagnola. In generale sono ben disposto ad imparare la lingua straniera. Possiedo già molti atteggiamenti produttivi, che potrò mantenere e sviluppare seguendo le 
indicazioni della mia docente di lingua spagnola. 
Tu hai già deciso quel che pensi di fare e dove ti iscriverai? Raccontami tante cose sui tuoi gusti, preferenze e anche sui tuoi progetti per il futuro. 
A presto! 
 
☻   AGGETTIVI RELATIVI ALLA PROPRIA PERSONALITA’ 
☻   MATERIE, INDIRIZZI, ISTITUZIONI 
☻   ESPRIMERE OPINIONI, DESIDERI, GUSTI 
☻   SETTORE LAVORATIVO, AMBIENTE, RELAZIONI SOCIALI 
☻   CONNETTIVI

                                                           
24 Esercizio di completamento eseguito dall'alunno certificato con il supporto della Prof.ssa Imprescia Laura, docente supplente di sostegno per la lingua straniera , in data 30 novembre 2010. 
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QUINDICESIMA FASE.  PIANO DI STUDIO INDIVIDUALIZZATO DI LINGUA SPAGNOLA PER L'ALUNNO CERTIFICATO (P.E.I)25  
 

a cura di Laura Imprescia 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
  

1. Chiedere e parlare dei propri progetti futuri ( scuola, mestiere) e usare in tale contesto i connettivi adeguati e i tempi verbali adatti ( presente e futuro) 
2. Conoscere alcuni aspetti della cultura spagnola 
3. Ricezione orale:  

• Comprendere semplici espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate lentamente 
• Identificare il tema generale di un discorso 

 
4. Ricezione scritta: 

• Comprendere il senso globale di testi molto semplici e di contenuto familiare 
 

5. Interazione orale: 
• Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile con un compagno o con un adulto per soddisfare semplici bisogni ( parlato euristico e pianificato) 

 
6. Produzione scritta: 

• Scrivere testi molto brevi e semplici ( ad esempio una lettera ad un amico) 
 
 
METODOLOGIA: 
L’insegnante aiuterà l’allievo a prendere appunti e lo guiderà nei lavori laboratoriali al computer. 
Per la comprensione orale: ascolto di dialoghi e ripetizione degli stessi; letture e questionari. 
Per la produzione orale: descrizione orale di immagini, luoghi, persone; esposizione orale di gusti e interessi. Giochi didattici e risposte a semplici domande. 
Per la comprensione e produzione scritta: letture, questionari, brevi e semplicissime composizioni scritte, esercizi di completamento. 
 
 
RISORSE:  
Risorse umane: insegnanti, compagni di classe 
Strumenti: computer, testi semplificati, schede riassuntive, software didattici, dépliant, siti internet , riviste, dizionario Spagnolo/Italiano – Italiano/Spagnolo. 
 
 
VERIFICA: 
Le verifiche orali verranno attuate secondo tempi e modalità concordati volta per volta con l’insegnante curricolare. 
Le verifiche scritte si svolgeranno in itinere con il resto della classe; saranno simili a quelle dei compagni ma potranno presentare un livello di difficoltà ridotto.

                                                           
25 Trascrizione/Elaborazione P.E.I., 17 novembre 2010. Cfr. POF Istituto Comprensivo “PUCCINI”,  Griglia di valutazione  disciplinare,  A.S: 2010-2011, campi contrassegnati con l'asterisco (*). 
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RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE DI SOSTEGNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO26 

PROYECTOS Y PLANES PARA EL FUTURO/ PROGETTI E PIANI PER IL FUTURO 

 

L’attuazione del progetto didattico Progetti e piani per il futuro, a cura della professoressa María Elena Villar Gómez, proposto alle classi terze della Scuola secondaria di primo grado “G. 

PUCCINI”, ha permesso agli allievi di raggiungere importanti obiettivi sia formativi che didattici.  

L’insegnante ha infatti guidato i ragazzi nelle varie fasi di un percorso ricco di stimoli sia cognitivi che educativi, all’interno di un progetto rivolto alla costruzione del proprio futuro e della 

propria identità.  

 

Ogni allievo ha così potuto sperimentare momenti di autocritica e di autoanalisi, sia per quanto concerne l’accostamento allo studio di una lingua straniera, sia per quanto riguarda  

l’esplorazione delle proprie risorse interiori, delle proprie attitudini e dei propri sogni per l’avvenire. 

Gli studenti, inoltre, sono stati indirizzati verso l’acquisizione di un metodo efficace di studio che possa sostenerli e agevolarli anche in futuro, in qualsiasi contesto scolastico. A tal proposito 

l’insegnante ha fornito agli alunni consigli pratici per affrontare al meglio il lavoro sia a scuola che a casa, compito spesso arduo, tanto da meritare il nome di ”Fatiche di Ercole”. 

 

Il progetto è stato realizzato nel più completo rispetto dei tempi, dei bisogni e degli stili cognitivi di tutti i ragazzi, valorizzando al meglio le risorse e le potenzialità di ciascuno. 

Ciò ha fatto sì che anche gli allievi più bisognosi di attenzioni potessero sentirsi pienamente gratificati e, di conseguenza, stimolati a dare il meglio, affrontando le varie attività con interesse 

ed entusiasmo. 

 

Il lavoro di cooperative-learning, a cui spesso ho avuto il piacere di prendere parte attraverso momenti di didattica laboratoriale al computer, ha inoltre consolidato il clima di solidarietà e di 

collaborazione tra compagni. 

Anche i vari momenti di confronto orale in classe, relativi alle scelte degli allievi per il proprio futuro, oltre ad aver favorito lo sviluppo delle competenze semantico-lessicali dei discenti, 

hanno agevolato l’educazione all’ascolto reciproco nonché il rispetto per le idee altrui. 

 

Al termine di questo percorso, sia i ragazzi che noi insegnanti, ci ritroviamo arricchiti, nella consapevolezza di aver compiuto un tratto di strada insieme verso la realizzazione di un futuro che 

adesso sembra meno lontano.                                                               

          Prof.ssa  Laura Imprescia 

                                                           
26 Imprescia Laura  (Docente supplente di sostegno, CL/C AD00, Relazione finale sull'attuazione del Progetto didattico per alunni della Classe III: Proyectos y planes para el futuro  di María Elena Villar Gómez, 10 dicembre 2010. 
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EVALUAR! QUINDICESIMA FASE. AUTOVALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 
 
Descrizione  del compito e del  prodotto finale atteso: Classificazione e riassunto nella tabella  delle competenze ed abilità acquisite e/o consolidate: obiettivi d'apprendimento, 
rilessioni grammaticali, caratteristiche del documento realizzato e dati  tecnici/ Clasifica y resume en la tabla siguiente las competencias y abilidades adquiridas e/o consolidadas: los 
objetivos de aprendizaje, las reflexiones gramaticales, las características del documento y sus datos técnicos.  
Adesso tocca a te! Prova a riempire le voci che mancano! /  ¡Ahora te toca a ti! Intenta completar las voces que faltan! 

Objetivos específicos/Obiettivi specifici Reflexiones  gramaticales/Riflessioni grammaticali Ficha Técnica/Scheda tecnica 
Conoscenze:Sapere: 

5. Aree lessicali concernenti progetti futuri, scuole superiori, 
edifici scolastici, università e professioni. 

6. Ambiti semantici relativi al futuro.  
7. Preposizioni di tempo e di luogo. 
8. Connettivi. 
9. Verbi di azione, modo indicativo, tempo futuro e presente. 
10. Aspetti della cultura scolastica. 
11. Quadro normativo di riferimento sul Sistema d'Istruzione 

italiano in relazione alle prove dell'Esame conclusivo del 
primo ciclo d'istruzione. 

 
Abilità  Essere in grado di: 

7. Leggere e comprendere brevi testi sugli argomenti 
dell’unità ( futuro, progetti….).. 

8. Identificare informazioni specifiche in testi semiautentici / 
autentici di diversa natura (depliant delle scuole superiori 
e visite). 

9. Saper organizzare le informazioni per produrre un testo 
orale. 

10. Chiedere e parlare dei progetti futuri 
11. Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti 

il futuro e i progetti 
12. Produrre testi scritti utilizzando il lessico conosciuto ed 

essere in grado di esporli usando il lessico appropriato. 
13. Confrontare aspetti significativi dei propri progetti con 

quelli altrui. 
14. Riprodurre i vari tipi di documenti cartacei scritti (lettere, 

dialoghi, tabelle…), anche con l’aiuto delle nuove 
tecnologie, nonché di spiegare e illustrare le varie fasi di 
elaborazione usando il lessico appropriato.  

Quali e quante espressioni hai imparato?  
Scegli e completa 10 espressioni tra le  seguenti? 
 
Espressioni e forme verbali per indicare piani e 
progetti/Expresiones y formas verbales para 
indicar planes y proyectos: 

- Presente+ infinitivo: 
- A mí me interesa ....... 
- Estoy interesado en la rama de 
- Mi sueño es ....... 
- Mi mayor ilusión es ......... 
 
- Futuro simple: 
-  
-  
 
- Ir + infinitivo: 
-  
 
- Querer    + infinitivo: 
 
- Pensar/pensar que +infinitivo: 
 
- Potencial  + infintivo: 
- Me gustaría vivir en .... 
- Me gustaría ser .... 
- Me gustaría estudiar .... 
- Me encantaría poder inscribirme a/al 

........ 
- Me encantaría poder inscribirme en el/la 

...... 

Funciones lingüísticas: 
Funzioni linguistiche: 
 
2.  Sviluppare la 
competenza linguistica  
e  sapere utilizzare gli 
esponenti strutturali:   

- 
- 
 
Indicare gusti e preferenze 
in maniera dialogata 
/Indicar los gustos y las 
preferencias en forma 
dialogada: 
 

1. A mí me gusta...  
              ¿Y a tí? 
 

2. A mí me encanta…        
¿Y a tí? 

 
3. Yo quiero + 

infinitivo…  
              ¿Y tú? 
 

4. Yo prefiero … 
              ¿Y tú? 

 

Programa: 
Microsoft Word 
Carácter y tipo de escritura: 
Tahoma:  

1. Mayúscula 
2. Minúscula 
3. Normal 
4. Cursivo 
5. Negrita 

Calibre:   
1. Números 10 y 12 

Tipos de texto oral: 
1. exposición 
2. monólogo 
3. presentación 
4. diálogo  
5. conversación  
6. discursión  
7. hipótesis 
8. tesis 
9. argumentación 

Tipos de texto escrito: 
1. Tablas 

Copia del documento en: 
1. Floppy disck 
2. CD 
3. Chiave USB 

Periodo de trabajo: 
settembre - dicembre  2010 
Clase: III 
Alumno/a:  
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L'AUTOVALUTAZIONE COME DIRITTO E DOVERE DI CITTADINANZA ATTIVA. SEDICESIMA FASE.  SVILUPPO DEL SENSO CRITICO.  
 

USO DI STRUMENTI PER L'AUTOVALUTAZIONE 
 

Obiettivo: La presente fase del percorso è finalizzata allo sviluppo della competenza di autovalutazione come promozione della cittadinanza attiva27. 
Sono previsti momenti di riflessione e ambiti di autovalutazione28 da parte degli alunni per stimolare in loro le capacità metacognitive, con particolare riferimento a: 

1. la propria disponibilità verso lo studio della lingua straniera “Spagnolo”(motivazione ed atteggiamenti) 
2. i progressi o difficoltà emersi nella comprensione orale; 
3. l'efficacia del metodo di lavoro impiegato; 
4. la capacità di esprimere il punto di vista e le proprie opinioni; 
5. la capacità di lavorare nel gruppo dei pari; 
6. l'utilità e ricaduta del lavoro svolto; 
7. l'efficienza nell'uso delle risorse (strumenti, materiali); 
8. la correttezza morfosintattica; 
9. efficacia dei risultati rispetto agli obiettivi: costruire e presentare un'argomentazione personale esprimendosi in  maniera coerente. 

 
L'inserimento dell'attività di autovalutazione risponde alla radicata e diffusa convinzione che non ci può essere un vero processo di apprendimento senza l'autovalutazione. Lo sviluppo di tale 
competenza pone lo studente di fronte al proprio percorso educativo-formativo, lo aiuta ad orientarsi paso a paso/step by step sul cammino che sta percorrendo. L'alunno osserva se stesso, 
riflette sul proprio operato, cerca di individuare i problemi relativi al proprio metodo di studio e di lavoro e, nel contempo, cerca gli strumenti per risolverli (problem solving). 
L'autovalutazione, infatti, si rivela strumento irrinunciabile per lo sviluppo dell'autonomia del discente.   
Per potere aiutare l'alunno a sviluppare il senso critico e la capacità di autovalutarsi , oltre a quelli proposti dal libro di testo, gli sono stati  forniti vari strumenti (presentati sotto forma di 
questionari, griglie e test corredati da voti numerici), che hanno consentito di controllare autonomamente il livello di competenza raggiunto29. Tali documenti potranno essere compilati di 
nuovo a distanza di tempo, fino a farli diventare una consuetudine,  per controllare i progressi compiuti concernenti: 

1. gli aspetti qualitativi dell'uso della lingua parlata: estensione, correttezza, fluenza, interazione, adesione alla tracia e coerenza; 
2. la valutazione delle conoscenze e della competenza orale: competenze linguistico-comunicative: linguistica, pragmatica, sociolinguistica, fonologica raggiunta (Livello A1/A2/B1); 
3. la valutazione del livello delle competenza di interazione orale (parlato e ascolto) e di produzione orale; 
4. l'autovalutazione del lavoro in gruppo; 
5. l'autovalutazione del prodotto finale30 

                                                           
27 Cfr. Le otto competenze chiavi di cittadinanza in Riferimenti al Quadro normativo. Ved. Competenze del Progetto unitario Ascolta & Parla, del sottogruppo IL PARLATO, Gruppo Poseidon – Firenze 2010. 
28 Cfr.  Mucci A., Comprendere testi quotidiani leggendo. Comprendere un testo in italiano L1. Scuola secondaria di Primo Grado, versioni scaricabile pdf, pagine: 2-6, 16, 35 di 35. Progetto/esperienza della  Scheda: La didattica della 

lettura. Cfr. Arleo M. R., D'Onofrio G., Masseroni, Lettura, comprensione, riscrittura, versione scaricabile zip, pagine: 1, 6-7 di 12, Progetto e esperienza della  Scheda: La didattica della lettura. Cfr. Causarano T., Beltramini M., 
Lacagnina  A. M., Morres R., Rota R., La ragione degli altri, versione scaricabile zip, p. 1, Progetto /esperienza della Scheda Topoi e temi letterari. . Tomai P., (LEND),  Il portfoglio europeo delle lingue. Uno strumento per imparare 
ad imparare, versione zip, p. 4 di 7 (riferimenti all'autovalutazione dell'alunno), Percorso della Scheda La valutazione degli apprendimenti linguistici. 

29 Cfr. Gatullo F., (LEND), Alcuni concetti fondamentali della valutazione linguistica,  pagine 1-4. Glossario, Materiali di studio della Scheda: La valutazione degli apprendimenti linguistici di. Carè D., Fogli G., Pierini L., Isopo A. 
Spadavecchia (a cura di Lopriore L.), Prova unica plurilingue (lingue: inglese, tedesco, francese), versione scaricabile zip, p. 1, 4 di 4. Valutazione dell'esposizione orale (e dell'ascolto), Prodotto collaborativo area linguistica:italiano, 
latino, inglese, di Farricell R., Ripamonti F., Chirosi .P, Isoppo A., Spadavecchia E., a cura di Lopriore L.,  Sofia V. Cfr. Scheda : Didattica della scrittura, Progetto esperienza di Amici S., Petrucci A., Rossini A., Campagnolo A., 
Scrivere testi da testi, sottoprogetto  di Rossini A, Sviluppi testuali diversi a partire da una frase topica: scrittura e riscrittura di un paragrafo, (versione scaricabile pdf), p.17-18, La valutazione: Schede d'autovalutazione n° 1, 2 e  3, 
pp. 48-49 di 51. Cfr. La valutazione degli apprendimenti nella lingua straniera di Lopriore L.,  LEND. L'autovalutazione di Tomai P., LEND. Cfr. IL Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Moderne di Lopriore L., 
LEND, Scheda La valutazione degli apprendimenti linguistici, pp. 1-18 di 18 e Slides 1-48 di 48. Ved. Lopriore L., Riferimenti teorici in bibliografia pp. 50-51. 

30 Cfr. Amici S., Bailey, Balzaretti, Calzetti, Campagnolo, Cannelli, Corradini, Petrucci, Pieri, Rossini, Tomai in riferimenti scientifici  ai materiali di studio.  
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QCRE. LIVELLI DI RIFERIMENTO: ASPETTI QUALITATIVI DELL'USO DELLA LINGUA PARLATA 
 
Diamo inizio a questa fase sull'autovalutazione, innovativa e interessante per l'alunno, avviando le riflessioni con riferimenti  alla Tavella 3.  del  Consiglio di Europa, Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le Lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione. I vari aspetti qualitativi dell'uso della lingua parlata ed i  parametri graduati dei Livelli di riferimento A1, A2, 
B1, B2, offrono una visione generale della via da percorrere, lo aiutano a capire il punto di partenza,  il punto in  cui si trova (A1/A2), la sua  prossimità  al traguardo previsto (A1/A2/B1), nel 
rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di tutti gli alunni. L'attività risponde all'esigenza di allenare i discenti  ad esercitare l'autovalutazione come diritto e dovere di cittadinanza 
attiva. 
 
Tav.  3.  Livelli di riferimento: aspetti qualitativi del l'uso della lingua parlata 

 ESTENSIONE CORRETTEZZA FLUENZA INTERAZIONE COERENZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E' in grado di collegare 
parole o gruppi di parole 
con connettivi elementari 
e sequenziali quali “e” o 
“allora”. 
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AUTOVALUTAZIONE / AUTOEVALUACIÓN31 
 
Valutazione del lavoro in gruppo/ Evaluación del trabajo en grupo 

Assegna un voto alla tua cooperazione con i compagni / Asigna un voto a tu cooperación con tus compañeros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Valutazione del prodotto / Valoración del producto 

Scelta del materiale  

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

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

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

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

Chiarezza e correttezza del  testo / Claridad y corrección del texto 

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

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

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

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

Grafica e impaginazione / Gráfica y composición 

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

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

Curata abbastanza = 3 
Bastante cuidada = 3 

Curata molto = 4 
Muy cuidada = 4 

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

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

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

Curato abbastanza = 3 
Bastante cuidado = 3 

Curato molto = 4 
Muy cuidado = 4 

                                                           
31 Cfr. Percorso/esperienza : Bailey N. J., Fabbri L., Martino G., Mosconi M. G., Napoli A., L'acqua, Water, l'eau, Wasser, Scheda: Educazione linguistica in un curriculum plurilingue. Cfr. Griglia scaricata dal sito 

www.matematicamente.it 
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DICIASETTESIMA FASE.  
 

RIFLESSIONI SUL LIVELLO DELLA COMPETENZA COMUNICATIVA RAGGIUNTO E DELLA PREPARAZIONE ALLA PROVA DI VERIFICA ORALE 
REFLEXIONES SOBRE EL  NIVEL DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ALCANZADO Y DE LA PREPARACIÓN A LA PRUEBA DE EVALUACIÓN ORAL 

 
DOMANDE PER IL DIALOGO/PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO/  

 
Descrizione del compito: Documenta gli esiti del tuo apprendimento. Seleziona e scrivi le migliori frasi proposte dai compagni  durante il dialogo in classe 
Documenta el resultado de tu aprendimiento. Selecciona y escribe las mejores frases propuestas  por tus compañeros durante el  diálogo en clase. 
 

 
Documenta el resultado del tuo aprendimento 

Preguntas para el diálogo  
 

 
Documenta gli esiti del tuo apprendimento.  

Domande per il dialogo  

 
1. ¿Has leído los Niveles comunes de referencia A1/A2 ? 
2. ¿Has alcanzado el Nivel A1? 
3. ¿Has alcanzado el Nivel A2? 
4. ¿Eres capaz de autovalutar tu capacidad/abilidad de escucha, lectura, escritura y 

de  interactuar? 
5. ¿Estás preocupado por  el examen final? 
6. ¿Por qué asignaturas precisamente? 
7. ¿Has decidido la escuela superior donde vas a inscribirte? 
8. ¿Has visto el folleto de la escuela superior donde vas a inscribirte? 
9. ¿Has ido al Open day de ....? 
10. ¿Has escogido un instituto o un liceo? 
11. ¿Quién te ha aconsejado? 
12. ¿Te vas a inscribir con algunos  amigos? 
13. ¿Cuáles son tus planes futuros una vez concluídos los estudios de la escuela 

secundaria de segundo grado?  
14. ¿Qué trabajos o profesiones te gustan más? 
15. ¿Estás contento con tus decisiones? 
16. ¿Estás seguro de tu elección? 
17. ¿Has decidido tu solo?  
18. ¿Te han aconsejado tus padres? 
19. ¿Han influído tus amigos en tu elección? 
20. ¿Cuáles son tus materias favoritas? 
21. ¿Te gustaría proseguir tus estudios en la Facultad .... ? 
22. Formula otras preguntas  

 

 
1. Hai letto i livelli comuni di riferimentoA1/A2? 
2. Hai raggiunto il livello A1? 
3. Hai raggiunto il livello A2? 
4. Sei in grado di  autovalutare le tue competenze/abilità di ascolto, lettura, parlato, 

scritto, nonché di interazione? 
5. Sei preoccupato per l'esame finale? 
6. Per quale materia precisamente? 
7. Hai deciso la scuola superiore dove ti iscriverai? 
8. Hai visto il dépliant della scuola superiore dove pensi di scriverti? 
9. Sei andata/o all'Open day  della scuola …..........? 
10. Hai scelto una scuola o un liceo? 
11. Chi ti ha consigliato? 
12. Ti iscriverai con qualche amico? 
13. Quale sono i tuoi piani futuri dopo di avere concluso gli studi della scuola secondaria di 

secondo grado?  
14. Che lavori o professioni ti piacciono di più? 
15. Sei contento delle tue decisioni? 
16. Sei sicuro della tua decisione? 
17. Hai deciso da solo? 
18. Ti hanno consigliato i tuoi genitori? 
19. Hanno influito i tuoi amici nella tua scelta? 
20. Quali sono le tue materie preferite? 
21. Ti piacerebbe proseguire i tuoi studi nella Facoltà di .....? 
22. Formula altre domande. 
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FASE  DICIOTTESIMA. ESERCITAZIONE SUL PARLATO (INTERAZIONE E PRODUZIONE ORALE).  TRACCIA PER ARGOMENTARE SUI PROGETTI E PIANI PER IL FUTURO 
 

LOS JÓVENES Y  EL FUTURO 
Durante el tercer año de la Escuela secundaria de primer grado los chicos y chicas  tienen que pensar en serio cómo será su futuro y  a qué van a dedicarse de mayores. 

 
1. Proposta di attività Previo accertamento del possesso del bagaglio lessicale adeguato, spendibile per lo svolgimento dell'attività, il docente chiede a ciascun candidato di articolare il 
proprio discorso, comprensivo del profilo personale e dei dettagli concernenti i progetti futuri (significativi dal punto di vista personale, familiare, professionale) e la descrizione della scuola 
secondaria di secondo grado da lui scelta (l'ubicazione dell'istituzione, l'indirizzo, la strutturazione e la durata del corso/ciclo di studi, le materie) ispirandosi agli esempi  seguenti: 
 
Claudio. Desde pequeño tengo un temperamento 
artístico, creativo y original. Mi sueño es llegar a 
ser un pintor muy famoso y poder exponer mis 
cuadros en las mejores galerías del mundo. Quiero 
vivir en una ciudad pequeña de puerto de mar. Me 
voy a comprar una casa en la playa y un  barco. 
Lógicamente tendré que trabajar mucho para ganar 
dinero, y poder hacer las cosas que me gustan 
como estar con mis amigos, navegar y pintar. Por 
lo tanto creo que me inscribiré en el Liceo ......... 
 
Roberto. Me encanta el deporte. Mi sueño es 
llegar a ser futbolista de un equipo de serie A.  Mis 
asignaturas preferidas son Educación artística, 
Educación física y Matemáticas. Estoy un poco 
indeciso entre el Liceo artístico y el Liceo 
científico (rama de ciencias aplicadas), pero 
probablemente voy a continuar mis estudios de 
secundaria en el ........... 
 
Elena. Mi mayor aspiración es poder llegar a ser 
Maestro – coreógrafo y poder alternar la vida 
familiar con la profesión artística y docente. Me 
gustaría trabajar en la Academia de Danza y en el 
teatro. Mi sueño es realizar coregrafías para 
Operas famosas. Me gustaría muchísimo 
inscribirme en la sección del Liceo musical y 
coréutico aunque no conozco bien los contenidos 
ni las señas precisas para ultimar mi inscripción. 
Tengo que consultar el sitio ministerial.. 

Eloísa. Me considero una persona ordenada y eficiente con 
sentido practico y de responsabilidad para el trabajo y el 
estudio. Los sectores profesionales que despiertan mi interés 
son  las lenguas modernas y las nuevas tecnologías. También 
me gustaría trabajar como intérprete y traductor. Lo que sí está 
claro es que mi trabajo tiene que ser muy interesante y de 
actualidad. A mis padres les gustaría iscribirme al Liceo 
científico. Siento mucho no poder complacerles pués, como es 
lógico, yo quiero inscribirme en el Liceo …..... 
 
Donato. Soy un tipo muy idealista y me encanta la 
cooperación. Para mí el valor fundamental de la vida es la 
buena relación social. De mayor me encantaría ser alcalde de 
mi ciudad, construir parques públicos y zonas verdes y plantar 
árboles en todas partes. No me gusta ue circulen los coches por 
el centro de la ciudad. Es necesario aumentar los transportes 
públicos, que  tienen que funcionar con energía limpia. Pienso 
formar parte de alguna asociación de las que se dedican a la 
protección del medio ambiente y trabajar activamente para 
conseguirlo. Yo no he decidido todavía donde quiero iscribirme 
porque no conozco el nombre de la institución ni de la rama 
adecuada para alcanzar mi objetivo.  
 
Antonia. Tengo gran espíritu emprendedor. A mí me encanta 
todo lo que se refiere al sector turístico. De hecho mi 
aspiración es llegar a ser empresario y tener mi actividad 
propria. Pienso irme a vivir a un pueblo pequeño porque no 
soporto las grandes ciudades. Quiero tener una casa muy 
grande y muchos hijos y pienso dedicarles todo mi tiempo 
libre. Estoy muy segura de mi elección. Seguramente me 
matricularé en el Instituto ...... 
 

Salvador.Soy un tipo analitico, curioso y muy metódico. Me 
encanta la medicina. Mi sueño es llegar a ser un cirujano famoso.  
Me interesa mucho la sanidad. Pienso  que me dedicaré a la 
investigación  y sobre todo a la lucha contra el cáncer. Espero 
poder salvar muchas vidas y ayudar a la humanidad. Sin duda 
alguna me quiero matricular en el ..... 
 
Gaspar. Mi ideal es llegar a ser un magnífico maestro, 
compositor y concertista de guitarra. Alternaré los estudios de 
instrumento con los estudios universitarios en la Facultad de 
Filosofía y Letras. Me gustaría publicar mis obras y grabar 
muchos discos. Por lo que se refiere a mi inscripción en la 
escuela secundaria de segundo grado me inscribiré  en el  
................................................................ 
 
Marcos. Soy un tipo ambicioso, optimista, inquieto y aventurero. 
Mi pasión es viajar. Quiero recorrer todo el mundo. Voy a hacer 
muchas fotografías y  publicaré un libro con todas ellas. No se si 
éste será un buen trabajo compatible con la vida familiar. Por lo 
tanto tengo que pensarlo bien antes de decidir donde 
matricularme para proseguir mis estudios de secundaria superior. 
Tengo que decidirme antes de que termine el mes de diciembre. 
 
José. Soy un tipo realista, amo la naturaleza y me encanta todo lo 
que se refiere al sector agrario. Mi sueño es trabajar en el ámbito 
de servicios para la agricultura y el desarrollo rural. Me gustaría 
mucho especializarme en la producción de una marca de aceite 
de oliva, que pueda ofrecer al consumador calidad y buen precio. 
Por lo tanto, con toda probabilidad, me matricularé en el Instituto 
Profesional .............. 
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2.   Responde a las preguntas siguientes:  
 

1. Quali erano le tue aspirazioni e sogni durante l’infanzia? / ¿Cuáles eran tus aspiraciones y sueños durante la infancia? 
 

2. Quali sono le tue materie preferite attualmente? / ¿Cuáles son tus asignaturas preferidas en la actualidad? 
 

3. Quali sono i tratti principali del tuo carattere? Puoi utilizzare quattro aggettivi per descrivere alcuni tratti della tua personalità?/¿Cuáles son los rasgos principales de tu 
carácter? ¿Puedes utilizar cuatro adjetivos para describir algunos rasgos de tu personalidad?32.  

 
4. Quale indirizzo ti interessa principalmente per proseguire i tuoi studi di secondaria di secondo grado? / ¿Qué rama de estudios te interesaprincipalmente para continuar tus 

estudios de secundaria de segundo grado?  
 

5. Presso quale Istituto o Liceo ti sei iscritto/a per proseguire i tuoi studi di secondaria di secondo grado? / ¿En qué instituto e/o escuela te has inscrito  para proseguir  tus estudios 
de secundaria de segundo grado?  

 
6. Descrivi i contenuto , l'indirizzo, la struttura e la durata degli studi scelti/ Describe el contenido, la rama, la estructura y la duración de los estudios escogidos. 

 
7. Hanno influito parenti e/o amici nella tua elezione o hai preso personalmente la tua decisione? / ¿Han influído parientes y amigos en tu elección o has tomado personalmente tu 

decisión?  
 

8. Quali sono i tuoi piani ed i tuoi progetti per i prossimi cinque anni? / ¿Cuáles son tus planes y proyectos para los próximos cinco años?  
 

9. Quali sono la tua meta e le tue aspirazioni per il futuro? / ¿Cuáles son tu meta y tu aspiración para el futuro?  
 

10. Ti piacerebbe seguire un Corso di Laurea presso una Università italiana o straniera? / ¿Te gustaría seguir un Curso de Licenciatura en una Universidad italiana o extranjera?  
 

11. Argomenta e giustifica le tue scelte e le motivazioni/Argumenta y justifica tus elecciones y las motivaciones. 
 

12. Cosa pensi di fare durante le vacanze estive? / ¿Qué piensas hacer durante las vacaciones de  verano?  
 
3.   Conversación sobre el tema: Orientarse en el estudio para planear el  proyecto de vida personal. (Utiliza 120 palabras según tu libre elección33) 
  
Siguiendo las pistas y las preguntas precedentes y utilizando los ocho consejos prácticos para argumentar, prepara un testo oral que te permita interactuar con el profesor, con un pariente o 
con un amigo sobre el tema

                                                           
32 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. Jonassen D. H., 1991, Evaluating constructivistic learning, Educational Tecnology 9, Teoria di apprendimento costruttivista,  pp. 28-33. Cfr. Gislimbert i 
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. Cfr. Materiale sull'orientamento scolastico. Vedi Scheda e presentazione 
sull'orientamento scolastico per  la scelta della scuola superiore (file zip da 24 Kb). http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/orientamento.htm. Cfr. Polaček Klement, adattamento in lingua italiana delle Prove APA: Analisi del 
potenziale di apprendimento, e Questionario sull'efficienza nello studio. (11° Diario di Bordo. Attività prevista per il periodo 25-30 ottobre ). 

33 L'attività  si rileva particolarmente proficua per gli allievi con certificata disabilità  e con diagnosticati (ma non certificati) D. S. A., in quanto  la classe non sempre fruisce del supporto del docente di sostegno. 
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AUTOVALUTARSI. AUTOVALUTAZIONE SUGLI ESITI DELL'APPRENDIMENTO PERSONALE DELLO STUDENTE 
 
El alumno tiene que documentar el resultado de su aprendizaje respondiendo al Cuestionario propuesto.  Además recopilará las mejores frases propuestas por los compañeros de las clase, 
concordadas en plenaria. / L’allievo deve documentare gli esiti del suo apprendimento rispondendo al Questionario proposto. Inoltre, raccoglierà le migliori frasi proposte dai suoi compagni, 
come concordato in plenaria.34 

DOMANDE / PREGUNTAS SI 
 

NO IN PARTE / EN PARTE 
PER QUALE MOTIVO? / ¿POR QUÉ MOTIVO? 

Sai autovalutare le tue competenze /abilità di ascolto, lettura, parlato, nonché di interazione?  
¿Sabes autoevaluar tus competencias/destrezas de escucha, lectura, habla e interacción? 

   

Sei preoccupato per l’esame finale?  
¿Estás preocupado por el examen final? 

   

Per quale materia precisamente?  
¿Por cuál de las asignaturas precisamente? 

   

Hai deciso già la scuola superiore alla quale ti iscriverai?  
¿Has decidido ya la escuela superior en la que vas a inscribirte? 

   

Hai visto il dépliant della scuola superiore dove pensi di iscriverti?  
¿Has visto el folleto de la escuela superior en que  piensas inscribirte? 

   

Sei andato all’OPEN DAY della scuola in questione?  
¿Has ido al OPEN DAY de la escuela en cuestión? 

   

Sei contento delle tue decisioni?  
¿Estás contento con tu decisión? 

   

Sei sicuro della tua decisione?  
¿Estás seguro de tu decisión? 

   

Hai deciso da solo? 
¿Has decidido tú solo? 

   

Ti hanno consigliato i tuoi genitori? 
¿Te han aconsejado tus padres? 

   

Nella tua scelta hanno influito i tuoi amici?  
¿Han influído tus amigos en tu decisión? 

   

 
Esta reja de autoevaluación puede compilarse también en modo similar para actividades de otras lenguas. En ésta, en modo particular, el estudiante expresa su acuerdo o desacuerdo sobre una 
serie de actitudes y motivaciones que generalmente se consideran muy productivas para quién está aprendiendo una lengua extranjera. Será, por lo tanto, más fácil comprender las estrategias 
adecuadas para reforzar las competencias/destrezas más débiles o para consolidar aquellas más seguras. Como ya referido, será oportuno repetir el test a distancia de poco tiempo, para 
verificar si han cambiado las actitudes, la motivación y el número de las competencias alcanzadas, en relación a la lengua extranjera española, sin descuidar el análisis de los elementos y 
circunstancias favorables para el mejoramiento registrado. Questa griglia di autovalutazione può essere effettuata in modo simile anche per le altre lingue. In essa, in modo particolare, lo 
studente esprime il suo accordo o disaccordo su una serie di atteggiamenti e motivazioni che di solito sono considerati molto produttivi per chi sta imparando una lingua straniera. Sarà, 
pertanto, più facile comprendere quali strategie usare per rafforzare le competenze più deboli e per consolidare quelle già sicure. Tale questionario sarà ripetuto poi a distanza di tempo, per 
verificare se sono cambiati gli atteggiamenti, le motivazioni e il numero delle competenze/abilità raggiunte nei confronti della lingua straniera spagnolo, senza trascurare l'analisi degli 
elementi e circostanze favorevoli per il miglioramento registrato. 

                                                           
34 Cfr. Simulación de la Prueba oral del esamen final /Simulazione della Prova orale  dell'esame finale, pagine: 42 - 44 di 71 
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DICIANNOVESIMA FASE.  BILANCIO DEI RISULTATI OTTENUTI DALL'ATTIVAZIONE DI FORME  DI PARLATO PIANIFICATO ED  EURISTICO IN CLASSE 
  
L'attuazione di forme di parlato enfatizza la centralità dell’alunno nel processo di insegnamento/apprendimento  e favorisce la sua possibilità d'interazione verbale dando maggiore rilievo alle 
possibilità di intervento  individuali (nel rispetto del ritmo e dello stile di apprendimento di ciascun allievo). Tale attività si è rivelata utile a promuovere la motivazione e la sollecitazione 
verso un ascolto attivo reciproco e un processo di condivisione, permettendo, nel contempo,  alla docente di  saggiare e rilevare il raggiungimento di alcuni dei numerosi obiettivi posti 
(formativi, educativi e di apprendimento) e di censire le criticità riscontrate in corso d’opera. L'attivazione delle forme di parlato in classe si è rivelata utile a favorire: 
 

1. l'acquisizione di un metodo di lavoro spendibile a livello disciplinare e, anche, trasversale. 
2. l'espressione delle proprie opinioni (ogni singolo allievo deve sapere spiegare la propria opinione, argomentare il suo punto di vista, sostenere la propria ipotesi); 
3. la coerenza logico-semantica; 
4. lo sviluppo delle abilità orali (parlato ed ascolto); 
5. l''uso del bagaglio lessicale appreso, strutture linguistiche acquisite, formule di parlato pianificato e spontanee oltre ad un ventaglio di possibilità d'intervento e di approccio alle 

funzioni comunicative (domandare, chiedere, rispondere, spiegare, confutare...) liberamente scelte; 
6. l'instaurazione di un rapporto fondato sulla fiducia, sulla stima e sul rispetto reciproco; 
7. la motivazione ad apprendere; 
8. lo sviluppo del clima collaborativo/cooperative learning in classe; 
9. la sensibilità all'ascolto reciproco (alunni/insegnante, insegnante/alunni, alunno/ alunno) ; 
10. il coinvolgimento di tutti gli alunni (anche quelli svantaggiati) in una forma d'interazione che richiede l'intreccio “ordinato” continuo e stretto tra il parlato e l'ascolto (nel rispetto del 

proprio turno e del tempo d'intervento stabilito), senza trascurare lo sviluppo delle abilità sociali, quali: negoziazione, leadership positiva; 
11. l’acquisizione di un bagaglio lessicale facilmente spendibile in un contesto comunicativo reale; 
12. il miglioramento della pronuncia e dell'intonazione; 
13. la costruzione di forme linguistiche, in fase di progettazione, a scopo illustrativo o sperimentale; 
14. le indicazioni generiche o domande da completare volta per volta seguendo indicazioni/istruzioni particolari; 
15. lo sviluppo del senso civico con atteggiamenti di rispetto all’insegna della civile convivenza; 
16. il miglioramento delle capacità operative tramite la fruizione della 'risorsa compagni', ovvero, l'arricchimento culturale tramite l'ascolto e scambio tra i pari pair work; 
17. il rilancio delle conclusioni provvisorie (da parte del docente) in modo da permettere ai discenti la riorganizzazione, il perfezionamento e/o la modifica delle conoscenze; 
18. il consolidamento delle conoscenze acquisite anche grazie alla risoluzione dei problemi (problem  solving), attuata attraverso la condivisione di un percorso in plenaria; 
19. Lo sviluppo dell'abilità di produzione (parlato e scrittura); 
20. lo sviluppo dell'autonomia; 
21. l'affermazione della personalità dell'allievo; 
22. lo sviluppo del senso critico;  
23. l'orientamento dell'alunno nella scelta consapevole e nella realizzazione di un proprio costruttivo progetto di vita; 
24. la preparazione per il sereno svolgimento della prova orale dell'Esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione; 
25. il bilancio sull'attività svolta: la verifica in itinere del grado di competenze/abilità maturate dagli allievi, il rilevamento e il censimento delle criticità riscontrate; 
26. l'individuazione di possibili percorsi personalizzati adatti a ciascun alunno. L'attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per dare a tutti uguali opportunità di crescita 

culturale e pari possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, evitando che divengano disuguaglianze/disparità. 
 
TEMPI PREVISTI.  
Considerando l'importanza del tema, come attività di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado, nonché la ricaduta nella preparazione per il sostenimento delle prove 
scritta e orale dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, si prevede un totale complessivo di  venti  lezione di 60 minuti per un totale di venti ore per lo svolgimento di 
quest'attività, durante il periodo 14 settembre-dicembre 2010 (complessive dell'accertamento previo dei prerequisiti e correlate competenze di abilità di produzione. 
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MATERIALI, RISORSE DIDATTICHE E STRUMENTI DI LAVORO INCLUSI NEL PIANO DI LAVORO PER LA FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI  
1. Il libro di testo in adozione nella scuola: Sáez González Carmen, Mucho gusto, Vol. 3°, Edizioni Lang, Busto Arsizio (VA), 2008. 
2. Il Documento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Guida alla nuova scuola secondaria superiore – La riforma della scuola secondaria superiore (2010). 
3. Riflessioni, Questionari, Griglie e Test per l'autovalutazione e valutazione degli apprendimenti. 

              (Ved. Pagine : 10-13, 32, 34-36, 38, 40-45, 49-53 del presente progetto). 
 
 
PRODOTTI/RISULTATI ASPETTATI CONVERGENTI CON LE OTTO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Le competenze linguistico-comunicative  e sociali acquisite dall'allievo durante il percorso laboratoriale gli permetteranno di: 

1. possedere un adeguato  metodo di studio e di lavoro, spendibile, anche, a livello trasversale.   
2. possedere la competenza orale adeguata per potere esprimere correttamente le proprie idee  in lingua straniera “Spagnolo”.  
3. saper interagire con gli altri  ascoltando e rispettando i punti di vista altrui. 
4. sapere verificare e di autovalutare i propri apprendimenti: conoscenze, competenze ed abilità acquisite. 
5. avere  operato una scelta autonoma e responsabile della scuola secondaria di secondo grado. 
6. saper riconoscere il valore delle regole e delle responsabilità personali. 
7. saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle.  
8. avere raggiunto uno degli obiettivi cognitivi trasversali a tutte le materie: Sapere esprimere correttamente le proprie idee oralmente . Tutto quanto nella convinzione che l'uso 

dell'argomentazione sia un momento indispensabile nella formazione di una coscienza civile e democratica35 
 
MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE: CONTROLLO, PROVE E VERIFICHE ORALI 
Ogni volta che gli alunni interagiscono mettendo in atto le varie abilità, l’insegnante verificherà le loro conoscenze e competenze. La verifica è parte integrante di tutto il percorso didattico. Si 
effettueranno  interrogazioni giornaliere degli studenti al fine di constatare la comprensione di quanto proposto in classe, per verificare la correttezza della pronuncia ed il perfezionamento 
progressivo delle abilità di interazione e di produzione orale. La verifica costante permetterà di controllare il grado di assimilazione, senza perdere di vista l’obiettivo di  suscitare interesse 
mantenendo la motivazione allo studio. Il controllo costante porterà a saggiare il grado di evoluzione del processo di apprendimento attraverso quel segmento step by step/ paso a passo degli 
obiettivi relativi al percorso didattico.  Si prevedono prove differenziate, per agevolare allievi che dimostrino difficoltà di apprendimento, prove che tuttavia, rispetteranno gli obiettivi minimi 
della programmazione.  
 
Tali prove di verifica saranno basate sulla stessa tipologia di esercizi e di attività  scritte proposti agli alunni per verificare l’acquisizione degli obbiettivi durante lo svolgimento delle attività 
relative al percorso Progetti e piani per il futuro. Esse verranno presentate  attraverso e sotto forma di:  

1. Istruzioni, indicazioni. 
2. Messaggi orali. 
3. Completamento, sostituzione e trasformazione, inserimento dati. 
4. Test di tipo grammaticale. 
5. Esercizi strutturati con formule di parlato pianificato. 
6. Quesiti semplici. 
7. Produzione orale libera: produzione di frasi, messaggi, domande per il dialogo, telefonate simulate, presentazione propria, breve discorso coerente,  argomentazione.  
8. Produzione guidata/integrata. Produzione con  modalità laboratoriale cooperativa cooperative learning (con attivazione della “risorsa compagni”  pair work  e con  interventi di aiuto 

e supporto  tra gli allievi e la docente), problem solving, role play  in aula ed eventualmente nel laboratorio informatica (per la verbalizzazione del resoconto dell'attività svolta). 

                                                           
35 Callegarini  M., (ADI), Persuasione e retorica. Il potere della parola. L'argomentazione nei testi letterari, versione scaricabile zip, pagine , 4-6, Percorso della Scheda: La centralità del testo e la didattica. 
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VIGESIMA FASE: LA VALUTAZIONE / LA EVALUCIÓN.  
 
ELEMENTI  E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA ORALE (INTERAZIONE, COMPRENSIONE E PRODUZIONE ORALE) 
Gli alunni verranno valutati in itinere, individualmente, secondo il livello di partenza ed i primi risultati registrati, sulla base degli obiettivi posti. Il docente procederà secondo tipologie di 
valutazione al fine di raggiungere ed elaborare un unico voto in decimi da 0 a 10/10 (che sostituisce il giudizio sintetico derivante dall’analitico). Per quanto riguarda la valutazione formativa 
si terranno in considerazione: il grado di partecipazione in classe, l’organizzazione del lavoro, la continuità di applicazione, l’impegno profuso a casa. All’uopo la valutazione sommativa, 
attraverso il risultato delle verifiche  orali quadrimestrali e finali, farà registrare i progressi compiuti e il grado di conoscenze  nonché gli obiettivi effettivamente raggiunti.  
Per gli alunni con certificate disabilità e diagnosticati D.S.A. sono previsti percorsi scolastici con diminuzione di contenuti, tesi ad esercitare in modo mirato le abilità fonologiche e di letto-
scrittura36. 
Gli elementi principali che concorrono alla formulazione del voto delle competenze/abilità raggiunte sono alcuni tra i seguenti. L'elevato numero di descrittori  si rivelerà utile per calibrare le 
competenze /abilità sviluppate e la fascia di livello raggiunto, nonché per l'attribuzione del voto: 

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

supporto ad allievi svantaggiati, disabili, e/o assenti per prolungato periodo di malattia), la leadership condivisa, la gestione di problemi, la risoluzione di eventuali conflitti. 
 
                                                           
36 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. Ved. In Riferimenti al Quadro normativo-

Legislativo in Bibliografia. La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà 
essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e 
partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L'AUTOVALUTAZIONE DEL PARLATO37 
 
 
Gli elementi principali che concorrono alla formulazione del voto (4-10/10) delle competenze/abilità , nonché della maturità raggiunta nell'affrontare la prova sono i seguenti: 
La gradualità dei sotto elencati elementi, permetteranno di saggiare il livello di competenza raggiunto e determineranno  il voto in decimi  ottenuto dai discenti,  nel rispetto dei ritmi e degli 
stili di apprendimento di ciascun allievo, nonché del quadro normativo in vigore, come aggiornato dalla recente Legge 170 sui DSA. 
  
La comprensione della lingua orale dimostrata attraverso l'ascolto diretto: 

1.   La sensibilità all'ascolto reciproco e la capacità di correggere e ristrutturare il proprio parlato. 
 
La competenza semantico lessicale (linguistica e pragmatica):  

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

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

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

 
L’interazione orale (Partecipazione ad uno scambio orale: esposizione, dialogo, conversazione): 

1.   La capacità di cooperare con i compagni. 
2.   Il rispetto del proprio turno e dell'intervento altrui. 
3.   La capacità di rispettare le idee e giudizi altrui. 
4.   La capacità di  reazione e interazione con gli interlocutori. 

                            5.   La sensibilità all'ascolto reciproco e la capacità di correggere e ristrutturare il proprio parlato,  nonché  di confrontarsi con  l'argomentazione altrui. 
 
La conoscenza di alcuni aspetti socio-culturali impliciti nella lingua spagnola (Sociolinguistica): 

1.    confronto del sistema educativo spagnolo con il sistema educativo italiano (in riferimento alla scuola secondaria di I° e di II° Grado). 
 
La capacità di autovalutazione dei propri atteggiamenti ed apprendimenti (conoscenze, competenze e abilità acquisite). 
 
Utilizzo di elementi non-verbali.

                                                           
37 Cfr. Milia L., Il parlato a scuola: dal parlato spontaneo al parlato pianificato in italianoL1, Percorso dell'Offerta Formativa Poseidon, apprendimenti di Base 2007-2010. Cfr. Bailey N. J., e autori vari, L'acqua, Water, L'eau, Wasser, 

Progetto esperienza   in materiali dell'Offerta formativa della Piattaforma Poseidon, (ibidem).  Cfr. Scheda  La valutazione degli apprendimenti linguistici:  Gatullo F., Alcuni concetti fondamentali della valutazione linguistica,pp. 11-13 
di 13; Percorsi: Lopriore L., La valutazione degli apprendimenti e Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Moderne,; Tomai P., L'autovalutazione; Cfr. Farricelli R., Ripamonti F., Santarelli S., Schirosi P., La 
valutazione dell'esposizione orale, a cura di Lopriore L. – Sofia V., Progetto/esperienza in materiali dell'Offerta formativa della Piattaforma Poseidon (ibidem). Cfr. Calzetti M. T., L'ascolto, Materiali di studio; Milia L., Insegnare ad 
ascoltare in italiano L1; Bertocchi P. (e autori vari), Ascoltare e comprendere in Francese Lingua Straniera; Calzetti M.T., Pieri M. P., Ascoltare e comprendere in Inglese Lingua Straniera, Scheda L'Ascolto in materiali dell'Offerta 
formativa della Piattaforma Poseidon (ibidem).  



 

 
Villar Gómez María Elena,  Proyectos y planes para futuro / Progetti e piani per il futuro, Percorso/esperienza, periodo sperimentazione:12/9 - 10/12,  Progetto Parla & Orienta,  Gruppo POSEIDON – Firenze 2010      pag  50 di 71 
 

GRIGLIA SEMPLICE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE38 
 
L'alunno cerca di autovalutare le proprie competenze, conoscenze ed abilità, rileva i punti critici ed espone in Lingua spagnola il risultato della propria autovalutazione. 
 

VOTO CONOSCENZE APPLICAZIONI STRATEGIE RISOLUTIVE COMPRENSIONE LINGUAGGIO PARTECIPAZIONE 
E IMPEGNO 

 
4 
 
 

Ha gravi carenze di base ed estrema 
difficoltà a riconoscere gli elementi 
fondamentali degli argomenti trattati 

Ha gravi difficoltà 
applicative 

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

guida dell’insegnante 

Ha difficoltà nella 
comprensione globale 

Possiede scarsa proprietà di 
linguaggio 

Partecipa in  modo molto 
superficiale e con impegno saltuario 

 
     5 

Conosce i contenuti in modo 
parziale/frammentario 
 

Applica con difficoltà le 
tecniche operative 

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

risolutive 

Ha difficoltà a cogliere il 
significato essenziale di 

un testo 

Possiede proprietà di linguaggio 
inadeguata 

 

Partecipa e si impegna in modo 
discontinuo 

 

6 
 

Conosce i contenuti principali in 
modo essenziale/Mnemonico* 

 

Ha una parziale 
conoscenza delle 
tecniche operative 

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

guida dell'insegnante* 

Coglie il significato 
essenziale di un testo* 

Si esprime in modo molto 
semplice, ma in linea di massima 

adeguato* 

Partecipa e si impegna 
generalmente in modo costante 

 
       
 
7 

Conosce gran parte dei contenuti in 
modo puntuale 

 
 

Applica in modo 
abbastanza corretto le 
tecniche operative* 

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

Comprende gli argomenti 
fondamentali* 

Si esprime in modo chiaro, usa 
adeguatamente i termini specifici 

Partecipa e si impegna in modo 
costante* 

 
8 

Conosce i contenuti in modo 
completo ed organizzato 

 

Utilizza e applica 
correttamente le tecniche 

operative 

Sa organizzarsi nel lavoro e ad impostare 
strategie risolutive in situazioni 

problematiche note 

Coglie gli elementi di un 
messaggio in forma 

adeguata 

Usa in modo corretto e 
appropriato i termini specifici 

Partecipa in modo attivo e con 
impegno assiduo 

 
9 

Conosce i contenuti 
in modo approfondito e organico 

 
 
 

Utilizza e applica 
correttamente tutte le 

tecniche operative 

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

situazioni note anche complesse 

Ricava le informazioni ed 
opera i collegamenti 

richiesti 

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

Partecipa in modo costruttivo e 
con impegno assiduo e 

responsabile 

 
 
 

10 
 

Conosce i contenuti in modo 
completo, approfondito, organico e 

interdisciplinare 
 
 

Elabora strategie 
risolutive in autonomia e 

le applica anche in 
situazioni complesse-

nuove 

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

creativo 

Eccellente comprensione 
degli argomenti proposti 

Uso appropriato e critico dei 
linguaggi specifici ed esposizione 

chiara e appropriata 

Partecipa in modo costruttivo, con 
apporti significativi e con impegno 

serio e responsabile 

                                                           
38 Cfr. Griglia di valutazione POF Istituto Comprensivo “PUCCINI”, A.S: 2010-2011.  I punti contrassegnati con * sono stati individuati insieme all'insegnante di sostegno per gli alunni con certificate disabilità e con diagnosticati DSA. 
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GRIGLIA BILINGUE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE ORALE  LS / REJA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORAL  LS39 
 1 2 3 4 5 

Propiedad  
Eficacia 

Si adatta appena al contenuto ed 
alla situazione. / Se adapta 
apenas al contenido y a la 
situación. 

Il contenuto si allontana parzialmente 
dalle richieste, non è chiara qualche 
funzione principale./ El contenido se aleja 
parcialmente de las peticiones, no està 
clara la función principal. 

E' necessario riformulare alcuni punti per 
chiarire il messaggio./ Es necesario volver a 
formular algunos puntos para aclarar el mensaje. 
 

Il contenuto risponde alle richieste e compie le 
funzioni previste./  El contenido responde a las 
peticiones y cumple las funciones previstas. 
 

.Il messaggio è comprensibile. /  
El mensaje es comprensible. 
 

Idee non coerenti; non si osserva 
una chiara 
un'organizzazione. Lo viluppo è 
insufficiente. /  Ideas 
incoerentes; no se observa una 
organización clara. El desarrollo 
es insuficiente.  

Exposición L'esposizione si limita ai concetti chiave. 
Lessico limitato. Scarsa organizzazione 
(semplice giustapposizione di contenuti 
senza coesione). /  La exposición se limita 
a los conceptos clave. Leéxico limitado. 
Escasa organización (simple 
yuxtaposición de contenidos sin coesión). 

Qualche errore di organizzazione (introduzione, 
conclusioni parziali, idee non collegate) .  Può 
essere poco sviluppato. / Algún error de 
organozación (introducción, conclusión parcial, 
ideas no colegadas). Puede ser poco 
desarrollado. 

L'organizzazione è chiara. Apporta sufficienti 
informazioni. 
Qualche errore di coerenza (nell'unità tematica, 
quantità/rilevanza, digressioni, ripetizioni). /  La 
organización está clara. Aporta suficientes 
informaciones.  
Algún error de coerencia (en la unidad temática, 
cantidad/relevancia, digresiones, repeticiones). 

Le idee sono coerenti fra loro, non si 
ripetono inutilmente. Si concentra sul 
tema senza eccessive digressioni, 
conclude quanto stabilito. / Las ideas 
son coerentes entre si, no se repiten 
inutilmente. Se concentra sobre el 
tema sin excesivas digresiones, 
concluye quanto establecido. 

Uso de la 
lengua 

Formule di inizio e connettori scarsi o 
inappropriati. Errori nella temporalità del 
testo. 
Il ritmo può presentare alcune pause, 
ripetizioni, riformulazioni./ Fórmulas de 
inicio y conectores escasos o 
inadecuados. Errores en la temporalidad 
del testo. El ritmo puede presentar 
algunas pausas, repeticiones, y nuevas 
formulaciones.  
 

Usa in generale esponenti linguistici elementari 
per il livello, alcuni possono non essere adeguati 
al contesto. 
Talvolta si ripete ed il lessico presenta 
imprecisioni anche nei temi più usuali / Usa en 
general exponentes lingüísticos elementales para 
el nivel, algunos pueden ser inadecuados al 
contexto. A veces repite y el léxico presenta 
imprecisiones incluso en los temas más usuales. 

Combina e unisce gli elementi con i connettori e 
le formule di inizio appropriati.  
L'uso dei tempi in tutto il testo è coerente. 
Si esprime con facilità, nonostante alcune pause e 
riformulazioni. / Combina  y une los elementos 
con los conectores y las fórmulas de inicio 
adecuadas. 
El uso de los tiempos en todo el texto es coerente. 
Se expresa con facilidad no obstante algunas 
pausas y nuevas formulaciones.  

Usa esponenti linguistici adeguati al 
compito ed al livello richiesti. 
Possiede un lessico tale da non far 
risultare il testo ripetitivo; è 
sufficientemente preciso./ Usa 
exponentes lingüísticosadecuados  a la 
tarea y al nivel requeridos. 
Posse un léxico tal que el texto no 
resulta repetitivo; es suficientemente 
preciso. 
 

Esponenti scarsi per il compito 
ed il livello richiesi. Lessico 
povero. 
Sintassi sincopata. 
Discorso poco coeso e 
frammentario.Svariate difficoltà 
nel trovare le parole. Si notano 
frequenti pause e tentativi falliti. 
Exponentes escasos para la tarea 
y el nivel requeridos. Léxico 
pobre. 
Sintáxis sincopada. 
Discurso poco coerente y 
fragmentario. Varias dificultades 
para encontrar las palabaras. Se 
aprecian frecuentes pausas y 
tentativos fracasados. 

 
 
 
 
Corrección 
formal 

Molti errori, parecchi di essi 
ostacolano la comunicazione. / 
Numeros errores, nuchos de 
ellos obstaculan la 
comunicación. 

Gli errori sono frequenti e possono 
apparire anche in strutture regolari e 
frequenti. 
Qualche errore, soprattutto di lessico, 
rende difficile la comunicazione ma si 
corregge facilmente./ Los errores son 
frecuentes y pueden aparecer también en 
estructuras regulares y frecuentes. Algún 
error, sobretodo de LéXico, hace difícil la  
comunicación pero se corrige facilmene. 

Si rilevano pochi errori ma usa solo strutture 
elementari e regolari. 
La pronuncia e l'intonazione sono chiare e 
comprensibili, anche se a volte può essere 
necessario un chiarimento. Qualche errore di 
lessico. / Se evidencian pocos errores pero usa 
solo estructuras elementales y regulares. La 
pronunciación y la entonación son claras y 
compresibles aunque a veces puede ser  
necessaria una aclaración. Algún error de léxico.  

Possono apparire errori di sviluppo (l'uso dei 
tempi, preposizioni, pronomi), connettori, 
interferenze) ma non disturbano la 
comunicazione. / Pueden aparecer errores de 
desarrollo (el uso de los tiempos, preposiciones, 
pronombres, conectores, interferencias) aunque 
no disturban la comunicación. 
 comunicazione, 

Padroneggia le strutture della lingua e 
il lessico è appropriato e vario. Riesce 
a correggere eventuali errori nell'uso 
di tempi o preposizioni.. / Domina las 
estructuras de la lengua y  el léxico es 
apropiado y vario. Consigue corregir 
eventuales errores en el uso del tiempo 
o de las preposiciones. 
 

Totale /20 

                                                           
39 Cfr. Bailey N. J. e autori vari, L'acqua, Water, L'eau, Wasser, p. 10 di 52, Progetto /esperienza , ved. Bibliografia: Riferimenti scientifici ai materiali di studio contenuti nelle schede 1-13 dell'Offerta Formativa del Piano Poseidon 2010. 
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DESCRITTORI PER  LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA ORALE: Competenze linguistico-comunicative: linguisica, pragmatica , sociolinguistica, fonologica. 
Aspetti semantico-lessicali:conoscenze lessicali, coerenza logico-semantica, correttezza formale, attinenza alla traccia,  rielaborazione personale,  corretta interazione orale. 

Aspetti fonologici. Fonetici, ritmici ed eufonici:  pronuncia, ritmo (fluenza, scorrevolezza, scioltezza), intonazione, interpretazione. 
10 
Più che buona/ottima comprensione del testo orale. La 
produzione orale è corretta ed evidenzia una buona 
conoscenza della lingua e buone capacità di 
rielaborazione personale. 
Più che buona/ottima la capacità interpretativa e 
l'espressione in lingua sia a livello formale che lessicale. 
Buona/discreta anche la rielaborazione personale. 
La produzione verbale riconferma le ottime abilità 
interpretative, espressive e di rielaborazione personale 
conseguite dall'alunno. 
Si Si esprime in modo molto corretto con linguaggio 
scorrevole e preciso (E' in grado di mantenere un 
dialogo, di partecipare attivamene a una conversazione 
su un tema noto. E' in grado di argomentare il proprio 
punto di vista  e di confrontarsi con l'argomentazione 
altrui): 10. 
 
E' in grado di realizzare un discorso coerente e coeso. 
Mostra di sapere controllare le strutture discorsive, i 
connettivi e i meccanismi di coesione già noti: 10 
 
9 
Molto buona sia l'intuizione del testo orale, nonché 
l'esposizione delle risposte che risulta appropriata e 
corretta. Buona anche la rielaborazione personale. 
 
Si esprime in modo coretto (con linguaggio scorrevole e 
spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le 
parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace. Si 
mostra sensibile all'ascolto reciproco;  è capace  di 
correggere e ristrutturare il proprio parlato): 9. 
 
E' in grado di realizzare un discorso  chiaro, sciolto, e 
ben strutturato con connettivi per introdurre 
affermazione, alternativa, conclusione già noti: 9 

8 
Buona l'interpretazione del testo orale. Le risposte 
rilevano incertezze formali che, tuttavia non impediscono 
la comprensione del messaggio. Appropriato il lessico e 
discreta la rielaborazione personale. 
Buona la comprensione del testo orale, l'esposizione delle 
risposte evidenzia incertezze grammaticali. Il lessico 
risulta nel complesso appropriato e discreta la 
rielaborazione personale. 
 
E' in grado di interagire in modo abbastanza corretto con 
relativa scioltezza e spontaneità,  l'interazione con un 
parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e 
tensione: 8 
 
E' in grado di collegare parole o gruppi di parole con 
connettivi elementari e sequenziali temporali , di causa e 
di conseguenza, tra gli altri: “e” , “ma” ,  “allora”, 
“perché”, “per tanto”, “quindi”, “dunque”, “per ciò”: 8 
 
7 
Nonostante alcune incertezze formali l'esposizione è nel 
complesso corretta ed evidenzia una buona abilità di 
intuizione, comprensione del testo orale e di 
rielaborazione personale. 
 
Buona la comprensione del testo orale, l'esposizione delle 
risposte invece evidenzia incertezze formali.  
Soddisfacente la rielaborazione personale come pure l'uso 
del lessico che risulta essenziale, ma appropriato. 
 
E' in grado di esporre brevemente le proprie ragioni e di 
dare spiegazioni su opinioni e progetti: 7 
 
E' in grado di collegare parole o gruppi di parole con 
connettivi elementari e sequenziali quali “e” , “inoltre”, 
“anche”, “allora”: 7 

6 
Buona l'interpretazione del testo orale, 
l'esposizione delle risposte è invece 
piuttosto carente da un punto di vista 
formale il lessico è abbastanza appropriato, 
ma piuttosto povero. 
Discreta/accettabile la comprensione del 
testo orale. L'espressione invece rivela una 
modesta correttezza grammaticale. Il 
lessico è abbastanza appropriato. 
 
L'interpretazione del testo orale è discreta, 
mentre l'esposizione è carente e denota una 
modesta competenza grammaticale. Il 
lessico è abbastanza appropriato. 
 
Discreta/soddisfacente l' interpretazione del 
testo orale: l'espressione linguistica è 
invece piuttosto stentata e presenta 
incertezze sintattiche e grammaticali. Il 
lessico è abbastanza appropriato. 
 
Soddisfacente la comprensione del testo; 
le risposte, corrette nel contenuto, 
presentano troppi errori formali e 
denotano una scarsa competenza 
grammaticale. 
 
E' in grado di interagire in modo molto 
semplice purché l'interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare: 6 
 
E' in grado di collegare parole o gruppi di 
parole con connettivi elementari e 
sequenziali quali  “anche”, ”inoltre”, “o”: 6 

5/4 
L'esposizione delle risposte rivela difficoltà 
nella comprensione e nella produzione orale 
ed una limitata/scarsa conoscenza delle 
strutture grammaticali. Anche il lessico 
risulta non appropriato e piuttosto povero. 
La produzione verbale riconferma il modesto 
livello cognitivo raggiunto dall'alunno ed in 
cui emergono difficoltà di comprensione e di 
produzione della lingua  orale nonché una 
conoscenza limitata delle strutture 
grammaticali. 
La produzione verbale, pur essendo 
incompleta e no corretta risulta migliore 
rispetto ad alti interventi  effettuati 
dall'allieva/o durante il trimestre. 
 
L'interpretazione del testo orale è accettabile, 
mentre l'esposizione è alquanto carente, 
evidenzia una scarsa competenza 
grammaticale ed un lessico molto povero. 
 
Modesta la comprensione del testo orale; non 
corretta ed incompleta l'esposizione delle 
risposte. 
 
La produzione verbale evidenzia limiti 
linguistici e formali nell'esposizione nonché 
di intuizione del testo/non sempre 
appropriato. 
 
Non è in grado di interagire a causa dello 
scarso livello di competenza comunicativa: 5  
 
Non è in grado di collegare parole o gruppi di 
parole con connettivi elementari. 
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DEL PARLATO.  DESCRITTORI E VOTI  TRA QCRE E POF  

 
DESCRITTORI  PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE ORALE. COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE:LINGISTICA, PRAGMATICA E  SOCIOLINGUISTICA   

Conoscenze lessicali, correttezza formale, rielaborazione personale, pronuncia, intonazione,  fluenza, scorrevolezza, corretta interazione, coerenza logico-semantica. 
 

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

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

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

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

• C'è stata rielaborazione personale: 10 – 9 – 8 
• C'è stata poco rielaborazione personale: 7 – 6 
• Non c'è stata rielaborazione personale: 5  
 

4.  La produzione libera è stata: 
• ampia e corretta: 10 – 9 
• sufficientemente ampia e abbastanza corretta: 8 

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

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

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

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

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

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

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

9. La fluenza40 e il ritmo dei suoi enunciati 
sono:  

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

• abbastanza uniformi con alcune 
esitazioni: 8 

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

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

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

• Si esprime in modo molto corretto con linguaggio scorrevole e preciso (E' in grado di 
mantenere un dialogo, di partecipare attivamene a una conversazione su un tema noto. E' 
in grado di argomentare il proprio punto di vista  e di confrontarsi con l'argomentazione 
altrui): 10 

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

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

• E' in grado di esporre brevemente le proprie ragioni e di dare spiegazioni su opinioni e 
progetti: 7 

• E' in grado di interagire in modo molto semplice purché l'interlocutore parli lentamente e 
chiaramente e sia disposto a collaborare: 6 

• Non è in grado di interagire (a causa dello scarso livello di competenza comunicativa): 5  
 
11. La coerenza:  

• E' in grado di realizzare un discorso coerente e coeso. Mostra di sapere controllare le 
strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione già noti: 10 

• E' in grado di realizzare un discorso  chiaro, sciolto, e ben strutturato con connettivi per 
introdurre affermazione, alternativa, conclusione già noti: 9 

• E' in grado di collegare parole o gruppi di parole con connettivi elementari e sequenziali 
temporali , di causa e di conseguenza, tra gli altri: “e” , “ma” ,  “allora”, “perché”, “per 
tanto”, “quindi”, “dunque”, “per ciò”: 8 

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

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

• Non è in grado di collegare parole o gruppi di parole con connettivi elementari: 5 

                                                           
40 Cfr. Punti: 1-6 parafrasati dal POF dell'Istituto Comprensivo “PUCCINI”, A. S: 2010-2011. Punti 6: l'aderenza alla traccia e 11: la coerenza: Carè D., Fogli G., Pierini L., Isopo A. Spadavecchia (a cura di Lopriore L.), Prova unica 

plurilingue (lingue: inglese, tedesco, francese), versione scaricabile zip, p. 1, 4 di 4. Punti 9-11: 9. La fluenza,  10. L'interazione orale,  11. La coerenza in:  Consiglio di Europa, QCRE, ED. La Nuova Italia_Oxford per la traduzione in 
italiano, R.C.S. Scuola S. p. A., Milano, 2002, pagine: 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 36,37. Cfr. Lopriore L., La valutazione della produzione e interazione orale, pp. 14-17 di 18; Fluenza, coesione, coerenza, pagine: 32 e 37. Cfr. Di Bucci 
Felicetti O., (ADI), Il viaggio del testo dall'autore al lettore. Il testo letterario e la sua centralità nei percorsi educativi e didattici, versione scaricabile zip. Coesione e coerenza in un testo letterario, pagine: 1-5, 9. Materiale di studio, 
Scheda: La centralità del testo e la didattica. Cfr. Ripamonti F., Valutazione esposizione orale, 2. Griglia con  i criteri , griglia con  descrittori,  versione pdf, pp. 4-6; Ved. versione pdf, slide n. 15 di 18,  della Scheda: La Valutazione 
degli apprendimenti linguistici. Ved. Bertocchi P., Ascoltare e comprendere in Francese e  Calzetti M. T, Ascoltare e comprendere in Inglese in Scheda: L'Ascolto. 
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QUESTIONARIO DOCENTE. SCHEDA PER IL BILANCIO/VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA 41  
Concluída la actividad, se invita a los docentes a compilar la ficha de autoevaluación. El material producido por los alumnos se archiva en un fascículo personal , que será devuelta al profesor 
al final del año escolástico. / Alla fine dell’attività anche gli insegnanti sono invitati a compilare la scheda di autovalutazione. Il materiale prodotto dagli allievi viene inserito invece in una 
cartellina personale, che sarà riconsegnata all’insegnante al termine dell’anno scolastico. 
 

Data:....………......................................................, Scuola:....…………………........................................................................................................, Classe: ...………….... …............................. 
N. allievi presenti:.................,  Docente:………..………............. …....................................................., Materia:................................................……………...................................................... 
 

Domande Si In parte No Se in parte, perché Se no, perché? 
Compresenza, coinvolgimento altri insegnanti      
Comportamento degli alunni della classe: …....., Sezione: …............      
Clima relazionale      
Si sono potuti rilevare cambiamenti significativi nella relazione fra gli  
allievi? 

     

Nel percorso proposto, sono emersi elementi particolarmente importanti 
attribuibili alla sfera cognitiva di tutti gli alunni: normodotati, diagnosticati, 
certificati (comprensione dell’attività, concentrazione, attenzione ecc.)? 

     

Si sono potuti rilevare cambiamenti significativi nella relazione gruppo classe 
insegnante? 

     

L'attività si è rilevata proficua per la promozione di abilità socialmente utili?      
Il tempo e gli spazi si sono rivelati adeguati alle attività?      
Si sono presentate eventuali difficoltà nella gestione / conduzione dell’attività? 
E come sono state gestite? 

     

Il materiale didattico e gli strumenti messi a disposizione per la realizzazione di 
questa attività sono stati adeguati? 

     

L’informazione data agli studenti a supporto di questa attività è stata adeguata?      
In seguito all'attività è emerso qualcosa di significativo con gli allievi?      
C'è stato modo di condividere l'esperienza con i colleghi?      
L’attività ha risposto ai bisogni degli allievi?      
L’attività è stata utile? In quale modo?      
Sono state censite tutte le criticità      
Sono state individuate delle strategie per risolvere i problemi riscontrati?      
Hai verificato il feedback degli alunni?      
Hai avuto dei riscontri positivi da parte dei genitori?      
Ti soddisfano i risultati ottenuti?      
Pensi di riproporre l'attività con alunni di altre classi e sezioni?      

                                                           
41 Cfr. Cfr. Milia L., Il parlato a scuola: dal parlato spontaneo al parlato pianificato in italianoL1. Percorso dell'Offerta Formativa Poseidon (apprendimenti di Base 2007-2010).  Cfr. Scheda:  La valutazione degli apprendimenti 

linguistici: Percorsi: Lopriore L., La valutazione degli apprendimenti e Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Moderne e Progetto/esperienza di Tomai P., L'autovalutazione (S7-P5.8 di 9) . Cfr. Calzetti M.T., Pieri 
M.P., Ascoltare e Comprendere in inglese lingua straniera, pp. 15 – 16  di 17, versione scaricabile zip. Cfr.  Calzetti M. T.,  Materiali di studio: L'autovalutazione, p. 13; La verifica, p. 14; La valutazione, p. 15 di 18 del Percorso della 
Scheda teorica di riferimento: L'Ascolto.  Cfr. Verze V., Il parlato negli alunni con DSA, sottoprogetto n° 2 del Progetto Parla & Orienta, Sottogruppo IL Parlato, Gruppo POSEIDON – Firenze 2010. 
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CONCLUSIONE 
I percorso Proyectos y planes para el futuro, attuato nell'area linguistico – artistico- espressiva, si inserisce tra le attività di progettazione/esperimentazione svolte durante il Percorso di 
formazione  2010 Piano nazionale per gli apprendimenti di base: Poseidon (Insegnare Italiano L1 e L2, Lingue classiche, Lingue moderne), che propone un approfondimento di vari aspetti 
dell'educazione linguistica, quali: la competenza semantico-lessicale, la riflessione grammaticale, le abilità linguistiche dell'ascolto e del parlato, l'analisi, la comprensione e la 
rielaborazione del testo orale con un continuo riferimento ai metodi di valutazione dei processi di apprendimento. Il percorso ha affrontato le problematiche dell'insegnamento della lingua 
straniera “Spagnolo”, anche, attraverso l’analisi e la discussione  dei materiali  di studio proposti dall'offerta formativa POSEIDON, utili a favorire una riflessione linguistica che ha 
stimolato la partecipazione consapevole degli studenti.  
 
Durante lo svolgimento del percorso orientativo- formativo Proyectos y planes para el futuro,  gli allievi hanno sviluppato una maggiore consapevolezza di se stessi, hanno maturato le 
capacità di scegliere il proprio futuro e di partecipare attivamente con maggiore efficacia negli ambienti di studio e di lavoro; di conseguenza, l’orientamento è diventato una componente 
strutturale del processo educativo, nonché  contenuto della materia di studio sviluppata anche in lingua spagnola. Il favorevole clima relazionale instauratosi tra la gli alunni della classe e la 
docente  ha facilitato lo sviluppo armonioso delle abilità orali (parlato e ascolto) con correlate abilità di produzione (parlato e scrittura).  I discenti, durante le variegate attività svolte, hanno 
incrementato la motivazione allo studio, la capacità di attingere alle fonti informative e di vagliare le informazioni ottenute, senza trascurare l''autovalutazione del proprio apprendimento.  Si 
rileva, a questo proposito, il prezioso supporto del Quadro Comune di riferimento europeo per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione (Tabelle dei Livelli comuni di riferimento 
e Griglie per la valutazione e l'autovalutazione degli apprendimenti) e dei numerosi strumenti scientifici di valutazione ed autovalutazione degli apprendimenti forniti  dalla Piattaforma 
Poseidon, che  hanno rappresentato un faro di orientamento per lo sviluppo del senso critico e dell'autonomia dell'alunno, mentre si sono rivelati utili per l'attivazione e corretto uso delle 
forme di parlato in un contesto reale.  Attraverso le varie fasi di questo percorso, infatti, step by step, si è cercato di promuovere nell'allievo la pluralità delle competenze in ordine al sapere, 
saper fare, saper essere,  per poterlo orientare nella complessità del reale. Il proposito è stato quello di guidare l’alunno in un percorso orientativo e didattico per renderlo capace di 
decodificare e di gestire la realtà, abituarsi a riflettere, risolvere problemi, organizzarsi autonomamente, concepire progetti, orientarsi, di conseguenza, nelle scelte di vita, saper immaginare un 
proprio futuro. Sono state promosse molteplici occasioni comunicative, che hanno consentito di saggiare la competenza degli alunni nei vari aspetti: la capacità di ascolto attivo reciproco e la 
comprensione del messaggio orale, la pertinenza ed il corretto uso lessicale, la coerenza logico-semantica, senza trascurare gli aspetti fonici e fonetici caratteristici della musicalità e ritmica 
tipici della lingua spagnola  parlata. I  vari momenti didattico-laboratoriali attuati, anche con la collaborazione della docente di sostegno, oltre ad aver costituito una fase importante per la 
raccolta e il riordino dei dati relativi agli Istituti scolastici superiori prescelti, hanno stimolato il senso di coesione e di collaborazione tra compagni, incrementando l’autostima degli allievi 
più “svantaggiati”. Grazie a questo sistema inclusivo ogni alunno è stato protagonista dell'apprendimento. E' stata favorita, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali 
strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione, che hanno permesso a tutti i discenti di  ricorrere ad 
attività pratiche e sperimentali e ad osservazioni sul campo, [...]  inserendole in percorsi di conoscenza" .42 Per il raggiungimento di tale scopo è stato ottimizzato l’uso delle tecnologie 
informatiche, che ha reso gli allievi protagonisti attivi e consapevoli. Il computer è stato proposto come strumento per raccogliere dati, creare tabelle, trascrivere gli appunti per lo studio, per 
ricostruire alcune forme testuali (schemi, tabelle, questionario, racconto). Tale modalità di lavoro, attenta alla psicologia degli alunni, si è prestata a soddisfare i bisogni e le esigenze 
individuali degli studenti con l’ulteriore risultato di compensare eventuali disagi presenti e/o limitare il verificarsi dello scoraggiamento di fronte ad alcune difficoltà nel processo operativo. 
La consultazione del sito ministeriale e di altri di siti internet ha contribuito ad illustrare ed ampliare l’orizzonte socio-culturale degli studenti attraverso un’esperienza concreta ed esplorativa 
delle sue fonti informative.  
 
L' attività, che si è conclusa con la simulazione della prova orale,  ha registrato due degli obiettivi  prioritari più consoni all'età dei discenti in questo momento “critico”  di crescita e di 
transizione nella loro vita: Aiutare l'alunno ad orientarsi nello studio per realizzare i suoi sogni e costruire il proprio progetto di vita ed Aiutare l'alunno  ad esprimere i propri pensieri e 
opinioni con adeguata competenza orale. Lo sviluppo di quest'ultima contribuirà  a palesare il grado di  maturità dell'alunno ed il raggiungimento dei traguardi previsti  per l'Esame di Stato 
conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, lasciando presagire, fin da adesso, risultati lusinghieri.  
 
Si ringrazia la Scuola Puccini, i genitori e gli allievi per la fattiva collaborazione all'attuazione di questo percorso.                                               

Fienze, 10 dicembre 2010,  María Elena Villar Gómez 

                                                           
42 Cfr. Nuove Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione, Roma, settembre, 2007. 
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20. Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, New York, 20 novembre 1989. 
21. Coppola D. (a cura di), Percorsi di formazione dell'insegnante di lingue, CLUEB (Cooperativa Libraria Universitaria Editrice bologna), Bologna, 2005. 
22. Corda M. e Visalberghi A., Misurare e valutare le competenze linguistiche. Guida scientifico-pratica per gli insegnanti, La Nuova Italia, Firenze, 1999. 
23. Cornoldi C., Metacognizione e apprendimento, Il Mulino, Bologna 1995. (La metacognizione è approfondita sia dal punto di vista teorico che nella sua applicazione in campo 

educativo). 
24. Consigliodi Europa, Documenti: Council of Europe Education Committee (2000), European Languge Portfolio (ELP), Principles and Guidelines, Strasburg, Council or Europe, 

Little D., Perclova R (2001) he European Language Portfolio: A Guide for Teacher and Teacher-Trainers, Strasburog,: Council or Europe.  
25. Council of Europe, Quadro Comune eruopeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione, Ed. La Nuova Italia – Oxford (per la traduzione in italiano), R. 

C. S. Scuola S.p.A., Milano, 2002, pp. 32 – 34, 36, 264. Cfr. Livelli comuni di riferimento: griglia di autovalutazione, Tav. 2, Livello Base: A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza). Cfr. 
Tav. 1, Livelli comuni di riferimento (Allegato 4).  

26. Cousinet R., Un metodo di lavoro libero per gruppi, La Nuova Italia, Firenze 1952, pp. 99-117. (L’autore è stato il primo a teorizzare il valore educativo del lavoro di gruppo). 
27. De Bartolomeis F., La pratica del lavoro di gruppo, Loescher, Torino 1978. 
28. Del Monte Rubio M. T., Ventana a la civilización: Historia y geografía, Instituciones, Ed., La Spiga Modern Languages, Milano, 2003. 
29. De Michele F., Di Grazia M., Progetto BSC (Balaanced Scorecard – Scheda di valutazione bilanciata) uno strumento per il monitoraggio, l'informazione ed il confronto tra le 

organizzazioni nell'ottica del miglioramento continuo, Materiali di Lavoaro, IRRE Toscana EFQM, Maggio 2006.  
30. Dewey J., Esperienza e educazione, traduzione italiana La Nuova Italia, Firenze, 1949. (Caratteristiche dell’attivismo)  
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31. Dewey J., Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 1961. 
32. Di Santo M. R., L’ambiente di apprendimento cooperativo. Il Lavoro cooperativo a scuola, la conduzione delle discussioni in classe, Approfondimenti didattici, Modulo 3, 29 marzo 

2008 (docimento: discutere_in_classe [1] – wordPad, 28.5KB, in piattaforma il 2 aprile 2008). Valenze formative del teatro a scuola, Approfondimenti didattici, Modulo 4, 31 maggio 
2008, Corso di Master di I livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, diretto dalla Prof.ssa Carmen Betti, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, AA. 2007/2008 e 2008/2009 (Delibera del Senato Accademico 
del 13 giugno e dal Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2007, annuale – 60 CFU). 

33. Domenici G., manuale dell'Orientamento e della didattica modulare, Laterza, Roma. 
34. Fabbro F., Neuropedagogia delle lingue. Come insegnare le lingue ai bambini, Casa Editrice Astrolabio, Roma, 2004. 
35. Fasoli A., La evaluación como parte de la enseñanza y del aprendizaje e Corregir errores es un gran reto. Materiali del Workshop n. 8 del Convegno: La Valutazione deegli 

apprendimenti per gli apprendimenti, organizzato dal Gruppo Lend in collaborazione con l'Assessoato all'Educazione del Comune di Firenze , 09/10/2010. 
36. Filograsso N., H. Gardner un modello di pedagogia modulare, Anicia Roma 1995. 
37. Frabboni F., Riforma & Didattica tra formazione e ricerca, Periodico associato alla Unione Stampa Periodica Italiana, Falzea editore, n. 4, settembre-ottobre 2005, pp. 7-8. 
38. Franta H., Colasanti A. R., L'Arte dell'incoraggiamento. Insegnamento e personalità degli allievi, Carocci Editore, Roma, 2006. 
39. Fratini T., Adolescenza: Introdfuzione ai fenomeni di disagio e alla relazione emotiva con la scuola, Edizioni Quattro venti, Urbino, 2007. 
40. Gatullo F. (a cura di), La valutazione degli apprenndimenti linguistici, Scandicci, La Nuova Italia, 2001. 
41. Gardner H., Educare al comprendere, Feltrinelli, Milano 1985. 
42. Gardner H., L’educazione delle intelligenze multiple. Dalla teoria alla prassi pedagogica. Anabasi, Milano 1995. 
43. Gardner H., La nuova scienza della mente, Feltrinelli, Milano 1985. 
44. Gardner H., Formae mentis, saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1987. 
45. Gislimberti T., La didattica e i nuovi media. Un esempio concreto, in Lingua e nuova didattica (LEND), Periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52 – 53, 58. 
46. Jonassen D. H., 1991, Evaluating constructivistic learning. Educational Tecnology 9, Teoria dei apprendimento costruttivista, pp. 28-33. Cfr. Gislimberti Tiziana, La didattica e i 

nuovi media. Un esempio comcreto, in Lingua e nuova didattica (LEND), Periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52 – 53, 58. 
47. LEND, Lingua e Nuova Didattica, Periodico in collaborazione con British Council, Boureau de Coopération Linguistiche et Artistique, Consejería de Educación de la Embajada de 

España, Goethe Istitut, Milano. 
48. Lastruccci E., Progettare, programmre e valutare l'attività formativa, Nuova edizione riveduta, aggiornata e ampliata, Apprendere e progettare, Supporti didattici, n. 72, Anicia srl, 

Roma, 2006. 
49. Liborio B., Le communities of learners, strumenti e metodi per imparare collaborando, Tecnologie Didattiche, Edizioni Menabò, Ortona 1994. 
50. Loiero S., L’ambiente di apprendimento: un contesto motivante, in Notizie della Scuola, n. 2/3 del 16 settembre/1° ottobre 2007, pp. 115- 118. 
51. Lopriore L., Salerni A., Il portfolio come strumento di vlutazione dell'allievo, in CADMO, Anno IX, n. 26, 2001, pagine: 121-132. 
52. Lopriore L., La valutazione delle competenze linguistiche, in LEND, n. 4, XXXII, settembre, 2003, pagine: 28-37. 
53. Lopriore L., La valutazione delle competenze orali in lingua straniera: dai criteri di valutazione alla formazione all'accordo, in Natoli V., Valutare collegialmente, MIUR – 

Università di Roma “La Sapienza”, Rieti, gennaio 2004, pagine:. 42-50, 81-90. 
54. Mariani L., Strategie per imparare, Zanichelli, Bologna, 2000. 
55. Mariani L., Pozzo G. Stili, strategie e strumenti nell'apprendimento linguistico, La Nuova Italia, Firenze, 2002. Test Disponibilità ad imparare una lingua straniera, Seminario 

AISPI-SCUOLA, Roma 4 e 5 settembre 2003, Sviluppo della competenza personale e metacognitiva: stili, strategie, compiti. Test per il rilevamento della disponibilità 
(atteggiamenti e motivazioni) del discente all'apprendimento della lingua  straniera. 

56. Minardi S., Relazione: La valutazione degli apprendimenti linguistici in un'ottica europea, Convegno La valutazione degli apprendimenti per gli apprendimenti linguistici, 
organizzato da LEND in collaborazione con l'Assessorato all'Educazione di Firenze, tenutosi presso l'Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi, P. zza SS. Annunziata n. 12, 09 
ottobre 2010,  ore 9/17.  Cfr. Minardi Silvia, La trasferibilità delle competenze. 

57. Minello R., Counseling formativo e apprendimento linguistico, in Rivista ANILS, Scuola e Lingue Moderne, Direzione Gianfranco Porcelli, Rivista mensile, Milano, Anno XLVI 6-
7, 2008, p. 8. 

58. Ministero della Pubblica Istruzione, Direttiva n. 487, 6 agosto 1997. Cfr. Documento UE 2003 e Documento UE 2004 sulla Funzione orientativa della scuola. Progetto ORME. 
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59. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Indicazioni Nazionali, contenute nella normativa dei Nuovi ordinamenti scolastici. Strumenti e materiali per l’innovazione, proposte 
dal M.I.U.R., relative agli Obiettivi Specifici di Apprendimento prefissati per la Classe Terza della Scuola Secondaria di 1° Grado, allegate al Dl.vo 19 febbraio 2004, n. 59, Roma, 
2004, pp. 291 e 298.  

60. Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca, Trattato dell'argomentazione, Einaudi, Torino (1958), 1966. 
61. Petter G., La valigetta delle sorprese. Saggio sulla motivazione ad apprendere, R. C. S.. Libri S. p. A., Milano (Ristampa La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze), 2000. 
62. Piscitelli M., Casaglia I. Piochi B., in Proposte per un curriculo verticale, Napoli, Tecnodid Editrice, 2007. 
63. Pontecorvo C. (a cura), La condivisione della conoscenza, La Nuova Italia , Firenze 1993. 
64. Pontecorvo C., Ajello A. M., Zucchermaglio C., Discuttendo si impara, Carocci Editore S. p. A., Roma, 2007 (Il libro, è un resoconto delle indagini sulle valenze educative delle 

interazioni tra pari. Il quadro teorico di riferimento è rappresentato dalle ricerche della psicologia culturale). 
65. Pontecorvo C., Ajello A. M., Zucchermaglio C. (acura), I contesti sociali dell’apprendimento, LED. Milano, 1995. 
66. Porcelli G., Educazione linguistica e valutazione, Torino, UTET, 1998. 
67. Selleri P., La comunicazione in classe, Carocci Editore, Roma, 2006, pp. 30 – 33, 34, 83,  85,87. 
68. Senecae L. A., De Beneficiis, I. 3: I-X, in Prosatori di Roma, Seneca. I Benefici, Ed. Zanichelli, Fotocromo Emiliana – Osteria Grande (Bo) – Maggio 1991, pp. 13-25. 
69. Serafini M.T., Come si studia, Bompiani, Milano 1989. Come si scrive, Bompiani, Milano, 1992. 
70. Serragiotto G. (a cura di), Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi amabienti, nuovi docenti,Utet Diffusione s.r.l. Torino 2004.  
71. Sternberg R. J., Stili di pensiero, Edizioni Erickson, Trento, 1998. 
72. Toulmin S., Gli usi dell'argomentazione, Rosenberg & Sellier, Torino, 1975. 
73. Vanasse G., Noël-Gaudreault M., Écriture créative et plaisir d'apprendere, Didattica (Lengua y literatura), Vol. 16, 2004, pp. 235 – 250. www.ucm.es/BUC/revistas/edu 
74. Wendt M., 1996, Konarukivisiche Fremdsrachendidaktik: Lerner – und hand/ungsorientierter Fremdspraachenunterricht, Gunter Narr, Tübingen, Cfr. Gislimberti Tiziana, La 

didattica e i nuovi media. Un esempio comcreto, in Lingua e nuova didattica (LEND), Periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52 – 53, 58. 
 
MANUALI SCOLASTICI 

1. Amici dei Musei, Florencia. Instrucciones para el uso, Mandragora Editori, Firenze, 2002, pp. 92-94, 136-137. 
2. Archiniega M., Archiniega M. J., Puzzle. Un paseo por el mundo de habla hispana, ELI SRL - Modern Languages Ed., Recanati 2007. 
3. Ariolfo R., Carpani D., de Hériz A. L., ¡Uno, Dos y Tres!, ¡Qué fácil! Curso de español para adolescentes, Cideb Editrice, Genova,  marzo 2005. 
4. Artusi L.,  Gabrielli S., Feste e giochi a Firenze, Beccoci Editore, Firenze 1974, pp. 67 – 70. 
5. Ayllón J. A. - Chicharro T. -  Miki Kondo C., Amigos, Curso de español para italianos,  Ediziones S.M., Madrid, 2006.  
6. Basiricò R., ¡Buena idea!, Ed. Eli, Recanati, 1° ed, 2003. 
7. Benavente S., Boscaini G., Escenarios abiertos, Loescher Editore, Torino, 2006, pp. 157 – 158. 
8. Benavente Ferrera, Boscaini Gloria, Muy rico, Método de español para italianos, Volúmenes 1,2,3: Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios+ CDAudio.,Loescher Editore s.r.l., 

Torino, 2009. 
9. Benetti G., Casellato M., Messori G., Lás que palabras. Literatura por tareas, , Barcelona, 2004.  
10. Bietti M., Il complesso di Santa Maria Novella, Edizioni della Meridiana, Firenze, 2003, pp. 40-50. 
11. Blanco C. - Jaume B. - Pellitero M., Español. Lengua y Cultura, Zanichelli Editore S. p. A., Bologna, 1998. 
12. Boella L., Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006. 
13. Boffo V., Per una comunicazione empatica. La conversazione nella formazione familiare, Edizioni ETS, Pisa, 2005. 
14. Boscaini G., ¡Correcto!, Loescher Editore, Torino, 2008. 
15. Calvi M. V., Amigo sincero, Ed. Zanichelli, Bologna. 
16. Calvi M. V. - Guasconi L. - Provoste N., Español situacional, Edizioni Scolastiche Unicopli, Milano 1988. (pp. 146-147, 161). 
17. Capecchi G., Il giardino di Boboli, un anfiteatro per la gioia dei Granduchi, Edizioni Medicea, Firenze, 1993. 
18. Caso M., Rodríguez B., Valencia M. L., Clave de Sol, en CLAVE – ELE, 2009, Impreso en España por Orymu, S.A.,Distribuzione Loescher, (Tres Volúmenes: Nivel 1, 2 y 3+ 

Cuaderno de actividades). 
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19. Castro Barroso N., Sin fronteras. Taller de civilización, Ed. La Spiga languages, Milan, 2003 , (pp. 5-9).  
20. Consolo A., Tierras y pueblos, itinerarios de cultura y civilización en España e Hispanoamérica, Ed. Simone per la  Scuola, Napoli, 2007. 
21. Cessati F., Los Médicis. Historia de una dinastía europea. La Mandragora s.r.l., Firenze, 1999. 
22. Consonni P. - Martínez Ayala A. M., ¡Vale! Curso y gramática de lengua española,  Edizioni Scolastiche Juvenilia, Milano Edumond Le Monnier S. p. A., Milano, 2005.  
23. Cortés Ramírez S., ¿Adónde? Conocer España y los países hispanohablantes, Ed. Eli,, Recanati, Italia, 2008. 
24. Coto Y. - Franchin C. - Panichi I., Encuentros de verano, Ed. Minerva italica, Milano, marzo 2008. 
25. D’Addario A., Eleonora di Toledo Duchessa di Firenze e di Siena, Arnaud Ed. s.r.l., Firenze, 2° edizione, dicembre 1995, pp. 25-43. 
26. Del Monte Rubio M. T., Ventana a la civilización: Historia y geografía, Instituciones, Ed., La Spiga Modern Languages, Milano, 2003. 
27. Equipo ELE, ¡Está claro!, Editorial Edinumen, Madrid, 2008. 
28. Fernández S., Estrategias y habilidades del aprendiz en un enfoque de acción, Convegno Nazionale Lend, Bologna, 2007. 
29. Fernández S., Propuesta curricular y Marco común europeo de referencia, Desarrollo por tareas, Edinumen, Madrid, 2001.  
30. Fernández S., Tareas y proyectos en clase, Edinumen, Madrid, 2001.  
31. Fabbri P. -Masi S., Florencia. Las Guías Oro, Toda Florencia en 200 páginas, Bonechi Editora, Florencia, enero 2002, pp. 133-139, 140-141. 
32. Ferrari S., Le tecnolgie dell'informazione e della comunicazione nella didattica dello spagnolo, Università Cattolica del  Sacro Cuore, Milano. 
33. Fasoli A., La evaluación como parte de la enseñanza y del aprendizaje e Corregir errores es un gran reto. Materiali del Workshop n. 8 del Convegno: La Valutazione deegli 

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

Editorial Everest, S. A, León, España, 1995, impreso in Italia da Printer Trento srl 1995, pp. 148-153. 
40. López Barberá  I., Mañana, Corso di spagnolo Scuola Secondaria di I° Grado, Ed. Anaya, Madrid, 2005 (Vol, 1: pp. 21, 90. Vol. 2: pp. 22, 23, 26, 31, 33, 35, 45, 46, 57, 58, 101, 

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

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

hispánicas, Editorial Edelsa, Madrid, 2001. 
55. Petter G., Lavorare insieme nella scuola. Aspetti psicologici della collaborazione fra insegnanti, de. La Nuova Italia, Scandicci, Firenze, 1998. 
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56. Pezzi E., El español en video, Guía del alumno y Guía didáctica, Zanichelli, Bologna, 2008. 
57. Quesada S., Imágenes de América latina. Manual de historia y cultura latinoamericanas, Editorial Edelsa, Madrid, 2001. 
58. Ramos C. - Santos M. - Santos M. J., Esto me gusta. Lecturas, pasatiempos y ejercicios de español, De Agostini Scuola SpA, Novara, 2005. 
59. Ribas Casasayas A., Descubrir España y latinoamérica, CIDEB Editrice, Genova 2005, p. 9. 
60. Sáez González C., ¡Mucho gusto! Curso de español para alumnos italianos, Edizioni Lang, Torino, 2008, pp. 44 – 45. 
61. Salamone R. E. - Vera, A., Paso a paso, Ed. Modern Languages, Milano, 2004. 
62. Santos M. - Santos M. J. - Ramos C., Hablando se entiende la gente. Método comunicativo de español,  Ed. De Agostini Scuola SpA, Novara, 2005. 
63. Senecae L. A., De Beneficiis, I. 3: I-X, in Prosatori di Roma, Seneca. I Benefici, Ed. Zanichelli, Fotocromo Emiliana – Osteria Grande (Bo) – Maggio 1991, pp. 13-25. 
64. Staccioli G., Signorini S., Ludi linguistici. Proposte e giochi, Ed. Il Capitello, Torino, 1996. 
65. Universidad de Salamanca, Español lengua viva, Editorial Santillana Educación, S. L., Madrid, 2007.  
66. Uribe Mallarino  M. R., y  Gómez Martínez  M., Tomo la palabra, Massonscuola Ed., Milano, 1998. 
67. Villar Gómez M. E., Ali di fiamma. Appunti sul flamenco, Arnaldo Forni Ed. (Sala Bolognese), Bologna, 1994. 

 
RIFERIMENTI ALLA METODOLOGIA COOPERATIVE LEARNING 

1. Brophy J., Motivare gli studenti ad apprendere, edizione italiana a cura di Comoglio M, Ed. Roma, 2003. 
2. Comoglio M., Cardoso M., Insegnare ad apprendere in gruppo, LAS, Roma, 1996. 
3. Cohen E. G. Organizzare i gruppi cooperativi, Erickson, Trento,1999. 
4. Di Santo M. R., Materiali di studio del Corso di Master di I Livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, diretto dalla Prof.ssa Carmen Betti, Facoltà di Scienze 

della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, A.A. 2007/2008 – 2008/2009 (60 CFU). 
5. Johnson D. W:, Johnson R. T. e Holubec E., Apprendimento cooperativo in classe, Erickson, Trento, 1996. 
6. Kagan S., Aprendimento cooperativo. L'approccio strutturale. Edizioni Lavoro, Roma (2000). 
7. Pontecorvo C., Ajello A. M., Zucchermaglio C. (a cura di), I contesti sociali dell'apprendimento. Acquisire conoscenze a scuola, nel lavoro, nella vita quotidiana, Ambrosiana_LED, 

Milano, 1995, pp. 181 – 231. 
8. Sharan Y., e Sharan S., Gli alunni fanno ricerca. L'apprendimento in gruppo cooperativi, Erickson, Trento, 1998. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI - LEGISLATIVI  

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

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

3. Legge  sui D.S.A., n. 170 (08/10/2010): Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 Ottobre 
2010. la recente legge approvata il 29 settembre del 2010 riconosce e definisce alcuni disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico quali la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia, stimolando la scuola a individuarli precocemente e a intervenire adeguatamente.   

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

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

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

8. Otto competenze chiave di cittadinanza. Cfr. Minardi Silvia, Relazione: La valutazione degli apprendimenti linguistici in un'ottica europea, Convegno La valutazione degli 
apprendimenti per gli apprendimenti linguistici, organizzato da LEND in collaborazione con l'Assessorato all'Educazione di Firenze, tenutosi presso l'Istituto degli Innocenti, Salone 
Brunelleschi, P. zza SS. Annunziata n. 12, 09 ottobre 2010,  ore 9/17. Minardi Silvia, Relazione: La valutazione degli apprendimenti linguistici in un'ottica europea, Convegno La 
valutazione degli apprendimenti per gli apprendimenti linguistici, organizzato da LEND in collaborazione con l'Assessorato all'Educazione di Firenze, tenutosi presso l'Istituto degli 
Innocenti, Salone Brunelleschi, P. zza SS. Annunziata n. 12, 09 ottobre 2010,  ore 9/17. Dal 1995 il quadro delle competenze è normato principalmente dai seguenti: 1995 Libro 
bianco;  2000 Strategia di Lisbona e gli obiettivi fissati per il 2010; 2002 Indicatore europeo di competenze linguistiche (Barcellona); 2005 Quadro strategico per il multilinguismo; 
2006 Le otto competenze chiave di cittadinanza; 2006 Competenze chiave di comunicazione in Lingua straniera; 2010 Direttoriale General Education and Cultura, European 
Commission, 2010. Cfr. Lopriore L., La valutazione delle competenze orali in lingua straniera: dai criteri di valutazione alla formazione all'accordo, in Natoli V., Valutare 
collegialmente, MIUR – Università di Roma “La Sapienza”, Rieti, gennaio 2004, pagine:. 42-50, 81-90. Cfr. Minardi Silvia, La trasferibilità delle competenze. Ripamonti 
F.,Valutazione dell'esposizione orale, Prodotto collaborativo, lingue: italiano, latino, inglese: Lavoro minorile: Valutazione esposizione orale al termine del Ginnasio, Attività 
proposta da Francesca Ripamonti, Docente di Inglese – Scuola Secondaria di II Grado,.Progetto esperienza della Scheda La valutazione degli apprendimenti linguistici, slide n. 3. 

9. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento sulla valutazione (in GU 19 agosto, 2009, n. 191: Regolamento recante coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia , ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

10. Pacchetto valutazione: 1. Valutazione. Linee guida e Protocollo d'intesa:. Premessa, Linee guida, Principi generali, Scuola Secondaria di Primo Grado “Botticelli-Puccini” di 
Firenze, approvato durante il Collegio dei Docenti del 12 gennaio 2010 

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

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

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

precisazioni. 
16. Art. 4 del D. P. R. 275/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Autonomia scolastica, Cfr. D.M. 10.03.06 – ex art. 11 D. P. R., n. 

275/1999, Cfr. Documenti condivisi, Rete Scuole Polo Sud di Firenze,13 giugno 200843.  
17. Indicazioni per il Curricolo per il primo ciclo d'istruzione, Ministero della Pubblica Istruzione - Roma, Settembre 2007, pp. 2-8, 61, 62, 63. 
18. Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 Disturbi di apprendimento – indicazioni operative. 
19. Nota MIUR 26/A4 de 5/01/2005: Iniziative relative alla dislessia. 
20. Nota MIUR 4099/A4 del 5/10/2004: Iniziative relative alla dislessia. 

                                                           
43 Cfr.Dogliani S., Le ragioni storiche e gli sviluppi della valutazione formativa, istituto Comprensivo Scuola -Città Pestalozzi, Scuola sperimentale statale (D.M. 10.03.06 – ex art. 11 D. P. R., n. 275/1999), Scuola Laboratorio - Centro 

Risorse per la formazione docenti, pp. 1-8 di 8. 
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21. Quadro comune europeo di riferimento  per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione prodotto dal Consiglio d’Europa,  La Nuova Italia – Oxford (per la traduzione in 
italiano), R.C.S. Scuola S.p.A. Milano, 2002, indicazioni fornite Livello A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza). 

22. Ministero della Pubblica Istruzione, D. M. 9 febbraio 1979: Prove di esame per la scuola media statale. 
23. Legge 4 agosto 1977, n. 517: Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.44 
24. Valutazione degli apprendimenti. Cfr. Valutazione dell'esposizione orale (e dell'ascolto). Prodotto collaborativo area linguistica:italiano, latino, inglese, di Rita Farricelli, Francesca 

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

25. CC.MM.N 50 e 51 del 21.05.2009. Adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all'esame di Stato; Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 
2008/2009. 

26. O.M. n. 32 del 13.03.2009 – A. S. 2008/2009 – esame conclusivo del primo ciclo di istruzione – Prova nazionale. 
27. Legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 (ha disposto modifiche al sistema di valutazione ed ha previsto, inoltre, un apposito Regolamento di coordinamento delle norme vigenti 

in materia..  
28. Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137: Disposizioni in materia di istruzione, art. 2, art. 3 (Convertito dalla legge n. 169/2008). 
29. Le nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. M.P.I., Roma, settembre 2007, pp. p. 2-5, 58 – 63. Corso di formazione sulle nuove 

Indicazioni per il curricolo (D. M. del 31/07/07 e Direttiva n. 68 del 03/08/07) a cura della Prof.ssa Maria Piscitelli (14/11/2007), “… nel rispetto del principio costituzionale della 
libertà d’insegnamento…” (ai sensi del D. Lvo 30/06/1999, n. 233 – Cfr. D. Lvo. 16/04/1994, n. 297, a) mod. all’art. 503, comma 5).  

30. Le indicazioni nazionali: linee guida per la costruzione del curricolo di scuola – Rete Scuole Polo Sud di Firenze (13/06/2008), Modalità operative: Realizzazione di percorsi in 
forma di laboratorio, per un monte ore 24 ore di aggiornamento. Seminario Scuole Firenze dal titolo “La costruzione del curricolo di scuola. Resoconto dei processi attivati nel 
corso dell’anno scolastico”, organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale Città Pestalozzi, Scuola sperimentale, Centro Risorse per la formazione docenti, Via delle Casine, n. 1. 
Firenze, presso l’Istituto Comprensivo Galluzzo – Scuola Media Giovanni Papini, Via Massapagani Firenze. 

31. Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione ... Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137), art. 2 e art. 3. 
32. Il Decreto Ministeriale n. 80, 03/10/2007.  
33. Le indicazioni fornite dal Livello A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza), Quadro comune europeo di riferimento  per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione prodotto dal 

Consiglio d’Europa,  La Nuova Italia – Oxford (per la traduzione in italiano), R.C.S. Scuola S.p.A. Milano, 2002, pp. 32, 34, 36, 264. 
34. Le indicazioni contenute nella normativa dei Nuovi ordinamenti scolastici. Strumenti e materiali per l’innovazione   proposte dal M.I.U.R., relative agli Obiettivi Specifici di 

Apprendimento prefissati per le classi prima e seconda (primo biennio) della Scuola Secondaria di I° Grado. Roma 2004. 
35. Corso di formazione/aggiornamento per docenti: Esami di Stato, organizzato dall’I.T.C.S. “G. Peano, nei giorni 13 maggio e 12 giugno, per un totale di ore 6 su complessive n° ore 6, 

A: S. 2002-2003. 
36. Convegno di studio La scuola che verra’, tenutosi a Firenze, il 20 gennaio 2006, presso l’Istituto degli Innocenti e l’ITTGC “Salvemini-Duca d’Aosta di Firenze, organizzato dalla 

Regione Toscana in collaborazione con il CIDI e l’Istituto degli Innocenti, dalle ore 9’00 alle ore 13’00 e dalle ore 15’00 alle ore 18’30 (Il Cidi è soggetto qualificato per la 
formazione e l’aggiornamento del personale della Scuola. MIUR Prot. n. 1217 del 5 luglio 2005). 

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

38. Convegno “Settembre pedagogico” La valutazione degli apprendimenti per gli apprendimenti linguistici, organizzato da LEND (Lingua e Nuova didattica), in collaborazione con 
l'Assessorato all'Educazione di Firenze, tenutosi presso l'Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi, P.zza SS. Annunziata n. 12, 09 ottobre 2010, ore 9/17, per un totale di ore 7'00. 

                                                           
44 Ai sensi della legge  4 agosto 1977, n. 517 : Norme sulla valutazione degli alunni  sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico,  furono aboliti la vecchia pagella ed il libretto 

scolastico, nonché  introdotti nuovi strumenti di valutazione caratterizzati  dai descrittori: forme discorsive della valutazion e. Con l'entrata in vigore di questa legge si  avvia  un lento e progressivo cambiamento verso le funzioni 
valutative odierne. 



 

 
Villar Gómez María Elena  Proyectos y planes para futuro / Progetti e piani per il futuro, Percorso/esperienza, periodo sperimentazione:12/9 - 10/12,  Progetto Parla & Orienta,  Gruppo POSEIDON – Firenze    pag  65 di 70 
 

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

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

 
CORSI DI MASTER (1), CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO POSTLAUREA (2-4),  CORSI DI FORMAZIONE (5-13), AGGIORNAMENTO LINGUISTICO 
SPECIALISTICO (14-34),  INTELLIGENZE MULTIPLE  E D.S.A. (35-38), LA COMPLESSITA' DELL'EDUCAZIONE (39-43),  LA RELAZIONE EDUCATIVA INSEGANTI E 
GENITORI (44-46). 

1. 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), con giudizio 110 e Lode. 

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

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

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 Formazione: 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, svolge l'attività di formazione presso il sito: www.laboratorioformazione.it.   

6. 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, sito web http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2010/index.php 

7. Corso di Formazione INDIRE: E-Learning D. Lgvo 59/2004 Area Lingua straniera, relativo alla Riforma (Lingua 2) istituito ai sensi del D. L.vo 59/2004, presso la scuola Rossini, 
per un totale ore 42 su complessive ore 42 di formazione, conseguendo 48 Crediti. 

8. Corso di Formazione POSEIDON:  Insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche,Lingue moderne,  sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana, Direzione Generale, Piano POSEIDON in Toscana, Gruppo  Firenze 2010,  periodo di formazione: maggio – dicembre 2010. 

9. Seminario Regionale su: 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 ore 19’00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Firenze, Via del Parione n° 7, per un totale di ore 4 ore di aggiornamento. 

10. Corso: La riforma del sistema di istruzione, la legge 53/2003 ed i Piani di Studio Personalizzati, a cura  dell’Agenzia per il Rinnovamento delle ISTituzioni Educative In Autonomia 
ARISTEIA, svoltosi presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Arnolfo di Cambio-Beato Angelico”, Via Leoncavallo, Firenze (nei giorni 15 marzo, 13, 27 aprile, 03, 09 maggio 
2005), per un totale ore 12,30, durante l'A.S. 2004-2005. 

11. Corso di studio-aggiornamento  dal titolo: Riforma del sistema scolastico e innovazioni di sistema. Sostegno all’implementazione di processi innovativi nel sistema di istruzione, 
organizzato dall’Agenzia per il Rinnovamento delle ISTituzioni Educative In Autonomia ARISTEIA, svoltosi presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Arnolfo di Cambio-Beato 
Angelico”, Via Leoncavallo, Firenze (nei giorni 16 ottobre, 12 dicembre, 18 gennaio, 30 gennaio, 20 febbraio, 03 marzo, 29 marzo), per un totale ore n° 18 su complessive ore 21’00,  
durante l’A.S. 2005-2006. 

12. Corso biennale di perfezionamento in Orientamento, organizzato dall’Istituto di Psicologia della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana durante il biennio 
2004/2006. Il Corso della durata di 50 ore, si è concluso con una verifica finale superata con esito positivo, nonché con il rilascio dell'attestato di frequenza dal Direttore del Corso 
Prof. Klement Poláček, . Tale corso di formazione orientamento dell'Università Pontificia Salesiana di Roma (tenuto dalla Prof.ssa Maggi, sul tema: “Orientamento e Didattica 
Modulare”, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Botticelli-Pucini”, Via Gran Bretagna n°58, Firenze, in convenzione con il Pontificio Ateneo Salesiano, durante l’a.s. 2004-
2005),svoltosi durante l’a.s. 2005-2006, dal 18 novembre 2005 al   gennaio 2006 (in orario dalle ore 15’00 alle ore 19’00), è stato completato dall'ulteriore Corso di formazione 
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orientamento sul tema: Questionario sui processi di apprendimento – parte teorica e aspetti applicativi, durante l’a.s. 2005-2006, nei giorni 17 febbraio, 10 marzo, 04 aprile, 26 
maggio, dalle ore 15’00 alle ore 18’00. L'attestato è stato rilasciato dall'Istituto di Psicologia della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana, Roma – Piazza 
dell’Ateneo Salesiano, 1, in data 30 settembre 2006. 

13. Corso di formazione: Costruzione Curricolo di Scuola Firenze Sud. Incontri di formazione area linguistico – artistico – espressiva, presso I. Comprensivo “Galluzzo”, Scuola Media 
“Giovanni Papini” e Circolo 12 di Firenze Seminario Scuole Firenze Sud: La Costruzione del Curricolo di Scuola Resoconto dei processi attivati nel corso dell’anno scolastico” 
(svoltosi il 14. 05.1009 dalle 15 alle 19 presso l’I.C. “Galluzzo”),  per un totale complessivo di ore 14’30 su 14’30. Attestato già richiesto in fase di perfezionamento.   

14. 2° Convegno Nazionale: “L’estrascuola 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 e 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). 

15. Corso di Formazione a distanza: 2° Lingua Comunitaria  (I° Ciclo), presso la   Scuola  Media  Statale  Giovanni  della  Casa  di Borgo  San  Lorenzo durante i giorni   12-13-14  
giugno 2000  (ore  12/12 di aggiornamento), rilasciato dall’Istituto il  31/7/2000. 

16. Corso di Formazione a distanza: 2° Lingua Comunitaria (2°Ciclo), presso la Scuola Media Statale “Giovanni della  Casa” di Borgo  San  Lorenzo il 20/12/2001 (ore 21/27 di 
aggiornamento, cumulative con le ore del  ciclo precedente), rilasciato dall’Istituto il 20/12/2000. 

17. Corso di aggiornamento per docenti di spagnolo: La explotación didáctica de un texto en la clase ELE: novela, teatro, cine y prensa escrita” autorizzato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ai sensi della direttiva n. 156 del 26/03/98 ed organizzato dalla Consejería de Educación dell’Ambasciata di Spagna, presso l’Educandato “SS. Annunziata” di Firenze, 13 
e 14 dicembre 2002, per un totale di 14 ore .    

18. 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 Scientifico “Copernico” Via Garavaglia 11, BOLOGNA, il  20 marzo 2003, per un totale di 6 ore. Il  corso è stato autorizzato dal 
M.I.U.R. ai sensi della direttiva 156 del 26/3/98. 

19. Convegno: Le nuove didattiche multimediali ed il ruolo docente, svoltosi a Bologna il 03 aprile 2003, 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. 

20. Convegno: La didattica delle lingue straniere nella scuola primaria e secondaria, svoltosi a Bologna il 04 aprile 2003, per un totale di 6 ore di aggiornamento; nell’ambito Docet 
2003. L’iniziativa è stata promossa dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova. 

21. 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 di aggiornamento; nell’ambito di Docet  
2003 – Fiera del libro per ragazzi, Quartiere fieristico - Palazzo dei Congressi  - Bologna. Il seminario è riconosciuto come attività di formazione come da Decreto n. 110 del 1 aprile 
2003 prot. n. 5245/C12 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna. 

22. 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 n° 8 ore su 
complessive ore n° 11 di aggiornamento. Il seminario organizzato dalla Associazione Ispanisti Italiani Scuola è riconosciuto come attività di formazione della scuola, dal decreto 
MIUR 7 ottobre 2000. 

23. 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 della Lungara, 223, nei giorni 6-8 di novembre 2003, per un totale di n° 4 ore, su complessive ore n° 20.   

24. Corso di formazione per docenti: Il sonetto nelle letterature europee - breve storia e antologia” tenutosi presso il Liceo internazionale “Gino Capponi” di Firenze durante l’a.s. 2003-
2004, per un totale di ore n° 4 ,  su complessive ore n°  4 di aggiornamento. 

25. Corsi di aggiornamento per docenti di spagnolo: La lectura extensiva en la clase de ELE e Las microlenguas: didáctica del español para fines específcos, organizzati dalla Consejería 
de Educación dell’Ambasciata di Spagna, presso l’Università di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, Via Santa Reparata n° 93, il giorno 11 di giugno 2004, per u  totale 
di ore 10 su 10 ore di aggiornamento (autorizzazione MIUR ai sensi della direttiva n. 156 del 26.03.98). 

26. Corsi 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 de 
Educación y Ciencia dell’Ambasciata di Spagna, a Pisa, presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Via Santa Maria 85, il giorno 26 di novembre 2004, per un totale di ore 8 
di aggiornamento (autorizzazione MIUR ai sensi della direttiva n. 156 del 26.03.98). 

27. Incontro di formazione per insegnanti di lingua spagnola avente ad oggetto: La enseñanza/aprendizaje de ELE en la Scuola Secondaria di I° Grado,  organizzato dal Grupo Anaya – 
Interlogos Ed., presso la Scuola Media “A. Poliziano”, Viale Morgagnini 32, 50134 Firenze, il giorno 13.04.04 dalle ore 15 alle 18.  
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28. Incontri sul tema dell’Educazione linguistica e della linguistica educativa, organizzato dal Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica (GISCEL) Toscana, 
presso l'Auditorium della Regione Toscana, Via Cavour 4, Firenze (16 settembre 2005) e presso il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di 
Firenze, Piazza Savonarola n° 1, Firenze (nei giorni 04 ottobre, 10 ottobre e 17 ottobre 2005). 

29. 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 maggio 2006, presso il Centro Congressi Capitini (dalle 8’30 alle 18’00) e il Centro Linguistico d’Ateneo (dalle ore 9’00 alle 13’00), organizzato dall’I.T.C.S. 
“Aldo 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 d’Ateneo, per un totale di ore 08 su complessive ore 12. 

30. Giornata di aggiornamento per docenti di spagnolo: Tipología de actividades de expresión oral e interacción, Aula Virtual de español y la Titulación oficial E/LE: los diplomas de 
Español Lengua Extranjera (DELE), organizzato dalla Consejería de Educación y Ciencia dell’Ambasciata di Spagna dall’Instituto Cervantes di Roma, svoltosi a Sesto Fiorentino il 
giorno 29 marzo 2007, per un totale di ore 6 di aggiornamento. 

31. Curso de especialización didáctica para profesores de español de Scuola: La Enseñanza de Lengua y Cultura Españolas: Recursos y Materiales para el aula, organizzato dalla 
Consejería de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia de España, in collaborazione con l’Università degli Studi di Alicante e Instituto Cervantes di Milano, nei giorni 3 – 7 
settembre 2007, per un totale di ore 30 su complessive ore 30, presso la sede dell’Istituto Cervantes di Milano.  

32. Taller Internacional de E/LE 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 di ore 5’30 su complessive 5’30 ore di 
studio/aggiornamento. 

33. 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 ore 16’30, per un totale di ore  6’00 su complessive 6’00, il  05 Dicembre 2007. 

34. 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.  

35. Seminario sul tema: Le intelligenze multiple, organizzato dall’I. T. C. S. “G. Peano”, Via Andrea del Sarto n° 6/A,  Firenze, il giorno 13 dicembre 2004, per un totale ore 02 di 
aggiornamento. 

36. Incontro sul tema: La Dislessia, a cura del Prof.ssa Elisabetta Rotriquenz, presso la Scuola Media “D. Compagni”, in Via Sirtori n°58, Firenze, dalle 17’00 alle 19’00, il giorno 09 
dicembre 2005, per un totale ore 02 su un totale complessivo di ore 02. 

37. Incontri sulla dislessia, sul tema: Studio e stili di apprendimento, a cura del 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, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Proposta Formazione 
per insegnanti referenti e non sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (Scuole medie e scuole superiori - Toscana),  a cura dell'Associazione Italiana Dislessia aps (BO), da 
effettuarsi prossimamente.  

38. Convegno: NON UNO DI MENO. Handicap: presente e futuro dell'integrazione scolastica, organizzato dal MCE (Movimento Cooperazione Educativa) Gruppo territoriale 
fiorentino e da CGIL, dai FLCCGIL, svoltosi a Firenze il 27 febbraio 2010, presso Circolo Vie Nuove, Viale Giannotti, 13, Firenze, dalle 9.30 alle 16.30, per un totale di 06 ore su 
complessive sei ore. 

39. Convegno di Studi dal titolo: Il Coraggio per l’educazione, esperienza cristiana ed educativa di Albertina Vili Zirondoli, organizzato dal Ministero Pubblica Istruzione , Ufficio 
Scolastico Provinciale e Assessorato alla Pubblica Istruzione di Firenze a Firenze il giorno 18 aprile 2007. 

40. Convegno di Studi dal titolo: Bullismo e conflitti a Scuola. Sinergie tra ricerca e società, organizzato dalla Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, dalle ore 9’00 
alle ore 14’00 e dalle ore 15’00 alle 18’00. A Firenze il giorno 20 aprile 2007. 

41. Convegno sul tema: Il conflitto: problema o risorsa? organizzato dalla Associazione Proteo fare sapere e dal Movimento di Cooperazione Educativa, presso l’Educandato “SS. 
Annunziata”   Piazzale  Poggio Imperiale n° 1, Firenze, nei giorni 3 e 4 dicembre 2004, per un totale ore 6’30 di aggiornamento (autorizzazione DM 177/00 e DM 23/05/02 ai sensi 
dell’art. 14 CCNI 1998/2001). 

42. Convegno: La complessità dell’educazione, organizzato dalla Federazione Italiana dei Centri di Esercitazione ai Metodi dell’educazione Attiva (C.E.M.E.A.) - Associazione 
Regionale C.E.M.E.A. Toscana, presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze,  Via del Parione 7, nei giorni  8 e 9 dicembre 2007, per un impegno complessivo di ore 12. 
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43. Corso di formazione e aggiornamento sullo star bene a scuola, dal titolo: Riscoprirsi in relazione,  a Cura delle dott.sse Capantini e Federica Pasqualetti, del Centro di Psicologia e 
Counseling, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Carducci” di Firenze (27/11/08, 08/01/08, 22/01/08, 19/02/08, 04/03/08) dalle 14’00 alle 16’30, per un totale di ore 12'30 
su complessive 12’30), durante l'A.S. 2008-2009. 

44. Incontro di formazione per insegnanti e genitori su: La relazione educativa insegnanti genitori, organizzato dal MIUR e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Centro 
Servizi Amministrativi di Firenze, svoltosi presso l’Educandato “SS. Annunziata”, Piazzale Poggio Imperiale n° 1, Firenze, il giorno 26 febbraio 2005, per  un totale di ore 8. 

45. 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. 
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1. Il bibliotecario (particolare) 1566 c., Olio su tela, 97x71 cm,Skoklosters Slott, Svezia, in Kriegeskorte Werner, Arcimboldo Giuseppe, Benedikt Taschen Verlag Gmbh, 1993. 
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RIFERIMENTI SITOGRAFICI 
Cooperative learning 

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

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

• http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir 310717. 
• www.ucm.es/BUC/revistas/edu 
• http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html 
• http://www.psicopedagogika.it/view.asp?idRubrica=53 (Orientamento scolastico). 
• http://www.psicopedagogika.it/view.asp?id=39 (Orientamento scolastico). 
• Http://alphacentauri.it/testi/materiai_did/orientamento.htm 

Lend: http://www.fucinadelleidee.eu 
Quadro Comune di Riferimento Europeo/Marco Común de Referencia Europea: en lengua española: http://cvc/cervantes.es/obref/marco.cvcmer.pdf 
in lingua italiana: http://www.campusone.it/data/allegati/links/108/quadrocomuneeuropeo.PDF; in lingua inglese: http://coe.int/dg4/linguistic/Source/Framework_En.pdf 
Materiali e strumenti di riferimento per le lezioni. Stili di apprendimento: 

• http://www.learningpaths.org . Sito di Mariani L: Stili di apprendimento 
• http://italygoesabroad.altervista.org/_altervista_ht/Introductory%20page.html 

Metodo di studio – Audio libri - Prendere appunti: 
• http://www.viveremeglio.org – Sezione  Studio Facile e altre risorse per gli studenti: 
• www.radio.rai.it 
• www.audiolibri.it 

Ministerio de Educación y Ciencia español: http://www.mec.es/ 
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