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“DANZARE LE PAROLE” 

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

Attività interdisciplinari per un approccio linguistico e comunicativo-formativo inclusivo per alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di I Grado 

a cura di María Elena Villar Gómez 

Classe di riferimento Istruzione secondaria I Grado: Classi I, II e III
Progetto interclasse
Il laboratorio ha natura: 

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

“Puccini” di Firenze:
1. Scuola secondaria di I Grado 
2. Scuola elementare
3. Scuola materna

6. Curricolare: i contenuti sono trasferibili ad altre materie e 
condivisibili anche con la Scuola secondaria di II Grado.

Area disciplinare del progetto: Area linguistico – artistico – espressiva, tecnologica , scientifica e religione
1. A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”: María Elena Villar Gómez.
2. Educatrici scolastiche: Virginia Talenti, Caterina Falciani.
3. Correzione Bozze/Collaboratrice esterna: Laura Mugnai (Guida turistica autorizzata di Firenze e Provincia).
4. Correzione Bozze/Collaboratrice esterna: Ilaria Tipaldi (Guida turistica autorizzata di Firenze e Provincia).
5. Correzione Bozze/Collaboratrice esterna: Pamela Galloni (Docente di Italiano e Storia, Scuola Secondaria di II Grado).
6. C030: Scienze Motorie
7. A043: Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica
8. AD00: Sostegno: Cinzia Petruccelli.
9. A028: Arte e immagine: Anna Mariani.
10. A033 Ed. Tecnica: Elvira Pignalosa.
11. A032: Musica
12. A059: Scienze.
13. Religione

Obiettivi

Proporre  approfondimenti  disciplinari  curricolari  per  scuole 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

1. Favorire i bisogni dell'integrazione nel progetto di vita dell'alunno disabile alla luce delle ultime riforme.
2. Favorire la centralità dell'alunno nel processo di apprendimento linguistico.
3. Favorire la valorizzazione della globalità e della diversità di ogni bambino. 
4. Promuovere la comunicazione e l'interazione sociale nell'apprendimento della Lingua straniera “Spagnolo”.
5. Sviluppare competenze: modalità VAK (Visual Audio Kinesthetics), TPR (Total Physical Response).
6. Sviluppare abilità e capacità relazionale e organizzativa nella costruzione di ambienti di apprendimento. 
7. Favorire atteggiamenti di apertura verso modalità di lavoro innovative.
8. Sviluppare competenze metodologiche: progettazione, uso di strategie interazionali. 
9. Promuovere attività utili a favorire la valutazione e autovalutazione degli apprendimenti.

Durata e periodo di svolgimento dell'attività Durata: 12 lezioni di un'ora ciascuna , per complessive ore 12. Periodo: Dicembre 2012/Gennaio – Maggio 2013
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DANZARE LE PAROLE
Percorso Laboratoriale su attività espressive, musicali e coreutiche come contesti inclusivi per l'apprendimento della Lingua straniera

María Elena Villar Gómez 

Il percorso  Danzare le parole si prefigge lo scopo di far sperimentare in classe una didattica laboratoriale che favorisca la centralità dell'allievo nel processo di apprendimento  
linguistico promuovendo la comunicazione e l'interazione sociale nell'apprendimento di una L2 e, al contempo, di costruire una rete di 'percorsi comunicanti' all'interno della materia  
con agganci interdisciplinari in cui il lavoro disciplinare scolastico si salda con la formazione e la crescita del discente, mentre la ricerca di un giusto equilibrio tra i nodi della  
disciplina e la metodologia con cui questa viene proposta (lavoro individuale, lavoro a gruppi, cooperative learning) tenta di motivare e di coinvolgere tutti gli allievi. 
In tale prospettiva, tramite le attività laboriatoriali previste nel Piano di Lavoro, si creeranno situazioni utili per favorire lo sviluppo della sensibilità all'ascolto e per lo sviluppo della  
competenza espressiva con linguaggi verbali e non verbali, per il perfezionamento della competenza di produzione orale e per il miglioramento della metodologia di studio e di  
lavoro in classe. Tutto questo mediante un ventaglio di situazioni ludiche molto adatte alle caratteristiche e ai bisogni dei discenti di questa fascia di età. Inoltre, dal punto di vista  
formativo,  Danzare le parole privilegerà l'approccio multiculturale con la scelta di contenuti che stimoleranno gli alunni alla consapevolezza del pari valore di tutte le lingue e  
culture, senza trascurare lo sviluppo delle abilità socialmente utili e dei comportamenti pro-sociali. 
Mediante il  percorso di  animazione didattica,  l’arricchimento culturale  e l’approfondimento della dimensione linguistica  e multiculturale  si  svolgeranno in modo piacevole e  
innovativo, così che l’aspetto ludico vi possa trovare il giusto contesto in cui essere espresso da parte degli allievi, dando risalto a quelle innate predisposizioni artistiche nascoste nei  
tempi stretti e a volte meno stimolanti del percorso didattico standardizzato. Si cercherà di stabilire un clima relazionale sereno creando un ambiente di lavoro che permetta di  
ottimizzare il  coinvolgimento di tutti  gli alunni. In tale ottica, la commistione di vari linguaggi stimolerà la creatività e la sensibilità mediante attività di ascolto musicale ed  
espressività corporea utili per favorire lo sviluppo della la poli-sensorialità e per aprire nuove possibilità di lavoro con gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, disagi e  
bisogni educativi speciali. Ispirati al motto di Don Milani, come ripreso dall'onorevole Tullio di Mauro, auspichiamo: Non uno di meno!

L'attività, incentrata sul contesto ludico nell'apprendimento della Lingua straniera “Spagnolo”, pone l'accento sulla danza analizzata sia negli aspetti formali, estetici e coreografici,  
che nella dimensione spirituale, con l'intento di svelarne la tensione interiore ed emotiva che la ricollega alle sue origini culturali  di matrice religiosa. L'intreccio tra l'attività  
dinamica e musicale si presta, peraltro, a soddisfare le esigenze motorie degli studenti come evasione dalle tensioni emotive accumulatesi durante l'impegno scolastico, valorizzando 
il ruolo della Scuola come fulcro di vita culturale e sociale e mettendo in risalto la sua apertura e disponibilità a sviluppare nuovi progetti e processi educativi. L'approccio didattico-
metodologico permette di creare un autentico ambiente di apprendimento inclusivo per tutti gli alunni e di attuare, al contempo, innovative strategie metodologiche che rispecchiano 
le indicazioni ministeriali. 

Il Percorso laboratoriale Danzare le parole si inserisce all'interno della Programmazione del Piano di Lavoro prevista per gli alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di  
Primo Grado “PUCCINI”, nel curricolo di Lingua straniera “Spagnolo” e converge a livello trasversale con le attività didattico educative dell'area linguistico-artistico-espressiva 
legate anche all’orientamento scolastico,  mediante riferimenti specifici ai percorsi di studio delle sezioni del nuovo Liceo Musicale e Coreutico. I contenuti dell'attività, come  
previsto dal POF dell'Istituto Comprensivo “PUCCINI”, enfatizzano vari obiettivi cognitivi trasversali a tutte le materie, attuati mediante l'utilizzo di linguaggi espressivi, verbali e  
non verbali. Le attività programmate si rivelano utili per dare forte connotazione valoriale al Curricolo dell'Istituto Comprensivo, oltre che  per il raggiungimento degli obiettivi posti  
nelle riunioni Collegiali (Collegio dei Docenti, Consigli di Classe e Riunioni di materia). Il percorso laboratoriale Danzare le parole, in linea con le Indicazioni per il curricolo e le 
Indicazioni Nazionali,  si  ispira alla valenza educativa/formativa del linguaggio del corpo rilevando il  ruolo di un'educazione globale che includa la sensorialità e tenga la 
corporeità  nella  giusta  considerazione  in  quanto  esso «collabora  alla  comunicazione  artistica  (nella  mimica,  nelle  gestualità  teatrale,  nel  balletto)  e  alla  comunicazione  
quotidiana, con la gestualità, ma anche con le diverse modalità attraverso le quali il corpo occupa lo spazio […]. La realizzazione guidata di operazioni di traduzione da un codice  
a un altro darà la possibilità all’alunno di conoscere […] gli elementi comuni dei vari linguaggi […]. L’alunno apprenderà, altresì, a sperimentare le possibilità espressive della  
commistione di più linguaggi attraverso la comprensione e la produzione di ipertesti».1

1 Indicazioni per il curricolo 2007, Area linguistico-artistico-espressiva, p. 47. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, MIUR, 04 settembre 2012. Decreto 
Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013, vigente al: 15-2-2013.
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Obiettivi del Percorso laboratoriale:
1. Favorire i bisogni dell'integrazione nel progetto di vita degli alunni con difficoltà di apprendimento e bisogni educativi speciali alla luce delle ultime riforme.
2. Favorire la centralità dell'alunno nel processo di apprendimento linguistico.
3. Favorire la valorizzazione della globalità e della diversità di ogni bambino. 
4. Promuovere la comunicazione e l'interazione sociale nell'apprendimento della Lingua straniera “Spagnolo”.
5. Sviluppare competenze: modalità VAK (Visual Audio Kinesthetics), TPR (Total Physical Response).
6. Sviluppare abilità e capacità relazionali e organizzative nella costruzione di ambienti di apprendimento. 
7. Favorire atteggiamenti di apertura verso modalità di lavoro innovative.
8. Sviluppare competenze metodologiche: progettazione, uso di strategie interazionali, valutazione degli apprendimenti.
9. Proporre approfondimenti disciplinari curricolari per scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Le  attività  laboratoriali  correlate,  finalizzate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  posti,  si  ispirano  alla  Teoria  delle  intelligenze  multiple di  Gardner  e  rappresentano 
un’occasione costruttiva per le esercitazioni  dell’asse dei linguaggi nell’area linguistico-artistico-espressiva e, allo stesso tempo, occasione di gioco e di acquisizione di 
consapevolezza. Tramite l'attività ludica l'alunno può raggiungere obiettivi trasversali quali: acquisire capacità espressive, abilità manuali e affinare lo sviluppo psicomotorio; 
saper utilizzare linguaggi e messaggi non verbali di tipo mimico, gestuale, motorio, musicale;  mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le  
competenze  acquisite2. Condividiamo pienamente le parole del Professore Balboni quando riferisce che «il gioco è la modalità di apprendimento più naturale per l'essere  
umano; è la capacità di familiarizzare in modo piacevole con ciò che ci circonda [...]. Il gioco, incoraggiando la creatività e facilitando un'interazione autentica, suscita nel  
discente un atteggiamento attivo e cooperativo. Nella pratica ludica l'alunno si sente al centro del processo di apprendimento ed è disposto a provare il nuovo codice  
linguistico senza paura di essere giudicato per gli errori commessi»3 . 

Durante il percorso laboratoriale Danzare le parole, la lettura espressiva di testi poetici, la descrizione di alcune opere d'arte di soggetto coreutico e l’interpretazione di alcuni 
gesti, movimenti e passi di danza permetteranno agli alunni di appropriarsi di un nutrito bagaglio lessicale relativo al corpo, di esercitarsi nell’uso dei verbi di azione e di  
movimento (moto a luogo), di fare delle riflessioni sulla danza e sugli elementi del costume, cioè di Imparare danzando. Tali esercitazioni si riveleranno utili a favorire la 
socializzazione e l'inclusione all’interno del gruppo e contribuiranno allo sviluppo psicomotorio come elemento fondamentale per il pieno sviluppo della personalità.  Anche 
l'ascolto e l'interpretazione di canzoni si dimostrano strumenti efficaci per consolidare il lessico acquisito oltre che per stimolare l'uso dei vocaboli in chiave riproduttiva. La  
ripetizione e l'imitazione permettono di attivare situazioni di apprendimento corrispondenti alle modalità del pensiero degli allievi di questa fascia di età. Il laboratorio  
proposto utilizza l'attività coreutica e ludico-motoria per rendere l'alfabetizzazione alla lingua spagnola un momento di apprendimento globale, che coinvolge il bambino  
nella  sua  interezza.  L'introduzione  e  la  mediazione  di  strumenti  nuovi  stimola  e  supporta  la  migrazione  del  bambino  in  altri  contesti:  le  parole  apprese  vengono  
spontaneamente trasferite ad altre discipline: letteratura, arte, storia, danza, musica, corpo e movimento, scienze motorie, religione, e al contempo, ciò consente di veicolare  
la trasmissione di conoscenze interdisciplinari fra i discenti stessi «nel delineare un curricolo dell’area linguistico-artistico-espressiva, la dimensione trasversale e quella  
specifica di ogni disciplina vanno tenute entrambe presenti; si devono favorire gli apprendimenti disciplinari specifici e l’integrazione dei linguaggi per ampliare la gamma  
di possibilità espressive.[…]. L’alunno sarà guidato alla scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive che le discipline offrono e all’apprendimento sempre più  
autonomo delle forme utili a rappresentare la sua personalità e il mondo che lo circonda. E’ utile che egli abbia l’occasione di riflettere sul diverso significato che messaggi  
simili possono assumere, privilegiando i codici tipici di una disciplina o quelli di un’altra, allo scopo di apprezzare, valutare e utilizzare la varietà di espressioni a sua  
disposizione».4

2 Minello Rita, 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. 
3    Balboni Paolo E., Cultura, civiltà e intercultura nell'insegnamento della lingua inglese, Materiali di studio in http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2010/index.php.
4 Nuove Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione, Roma, settembre, 2007,  Discipline e aree disciplinare. Area linguistico-artistico-espressiva, p. 47.
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Danzare le parole: percorso laboratoriale su attività espressive, musicali e coreutiche 

Danzare le parole rappresenta il  tentativo di  superare gli  ostacoli  all'apprendimento e alla partecipazione integrata5 di ogni alunno al lavoro in aula e per migliorare 
l'ambiente di apprendimento scolastico sulla base dei valori inclusivi. 

Il Piano di Lavoro
Il Piano di Lavoro si ispira a cinque livelli di adeguamento degli obiettivi della “Didattica Speciale”, come individuati da Dario Ianes, al fine di coinvolgere e di fare  
partecipare tutti alla “cultura del compito”, cercando di trovare occasioni perché ogni alunno sperimenti -anche se soltanto da spettatore- il clima emotivo, la tensione  
cognitiva e i prodotti elaborati6. 

Fondamenti pedagogici dell'azione didattica
L'azione didattica si è basata, da un punto di vista pedagogico, sulle teorie di Dewey e sui principi dell'attivismo7, che mettono al centro il discente e la propria esperienza 
come mezzo per apprendere8. Si è fatto riferimento alla teoria dell'apprendimento costruttivista, formulata da Jonassen 9, fondata sul presupposto che la visione del mondo sia 
una costruzione percepita ed organizzata individualmente sulla base delle conoscenze, competenze ed abilità sviluppate dai diversi soggetti (Wendt) 10. Inoltre, si ispira ad uno 
dei principi della teoria di L. S. Vygotskij, l'“Area di sviluppo prossimo”, basata sul criterio dell'attivazione del livello prossimo di sviluppo, in questo caso,  tramite il gioco e 
l'attività ludico-motoria. Tale criterio è incardinato sull'idea che grazie alla mediazione dei vari individui (insegnanti, educatori e compagni) durante attività ludiche svolte in  
aula si possano attivare dei processi cognitivi che riguardano la sfera delle conoscenze curricolari, organizzate in modo scientifico.  Il livello di sviluppo prossimale può  
essere stimolato attraverso l'introduzione e la mediazione di culture e strumenti nuovi, che stimolano e supportano la migrazione del bambino in altri contesti -come avviene  
tramite lo studio delle lingue straniere  -  consentendo all'alunno di  appropriarsi  degli  strumenti  del  proprio contesto socioculturale.  Concorda con questa idea il  Prof.  
Mecacci11, quando asserisce che durante lo svolgimento di attività ludiche, il docente può fornire strumenti e trasmettere regole utili a favorire l'attivazione di processi  
cognitivi molto apprezzabili. L'interazione e la cooperazione tra pari, in tali contesti, favorisce l'attivazione di processi psicodinamici e sociali, in cui  vengono interiorizzati  
schemi e valori, insieme a comportamenti pro-sociali. Infine, si è tenuta presente la Teoria delle Intelligenze multiple di Howard Gardner12, 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. Infatti, è notoriamente  
diffusa, grazie alla teoria di Gardner, la consapevolezza del fatto che il profilo cognitivo di ogni studente è caratterizzato da diversi tipi di intelligenza, a cui bisogna fare  
riferimento e a cui occorre cercare, per quanto possibile, di andare incontro. Nel saggio Formae mentis, sulla pluralità dell'intelligenza, l'autore dimostra che il fenomeno 

5 Centra Rita «L'inclusione scolastica si associa allo sviluppo dell'autonomia; riguarda il vivere con, fare e decidere insieme alle persone senza disabilità e richiede la frequenza di contesti che consentano di dare  
vita a interazioni significative fra persone con e senza menomazioni», Relazione Come costruire materiali per le disabilità, Simposio: Disabilità a scuola, in  III Congresso Nazionale “Psicologia e Scuola” , 
tenutosi presso l'Auditorium del palazzo di Congressi di Firenze,  9 Febbraio 2013.

6 Reali Gaita, La programmazione educativa individualizzata, in Disabilità e bisogni educativi speciali nella scuola dell'autonomia. Modelli, risorse e strumenti per una didattica inclusiva , a cura di Antonia 
Carlini, Tecnodid Editrice, p. 184, 179-185.

7 Dewey J., Esperienza e educazione, traduzione italiana Ed. La Nuova Italia, Firenze, 1949. Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze, 1961.
8 Ved. Legge 53/2003 e Piani di Studio Personalizzati.
9 Jonassen D. H., 1991,  Evaluating constructivistic learning. Educational Tecnology 9.  Teoria di apprendimento costruttivista, pp. 28-33. Cfr. Gislimberti Tiziana,  La didattica e i nuoi media: un esempio  

concreto, in Lingua e Nuova Didattica (LEND) periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52-53. 
10 Wendt M., 1996,  Konarukivisiche Fremdsrachendidadktik: Lerner-und-handlungsorientierter  Fremdspraachenunterricht, Gunter Narr, Tübingen, Cfr. Gislinberti 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.
11 Luciano Mecacci, Prof. Università di Firenze, Sessione plenaria, Temi chiave dell'educazione:  L'idea di “Area di sviluppo prossimo” e il ruolo degli strumenti nello sviluppo dei processi cognitivi ,  III 

Congresso Nazionale “Psicologia e Scuola” organizzato dal Prof. Enzo Catarsi Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze, tenutosi presso l'Auditorium del  
palazzo di Congressi di Firenze,  9 Febbraio 2013.

12 Le intelligenze multiple in Gardner Howard,  Formae mentis, Saggio sulla pluralità dell'intelligenza. Feltrinelli Editore, Milano, giugno 2007. 
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'intelligenza' può essere scomposto in una serie di distinte 'intelligenze' connotate da specifiche abilità – presupposto da noi condiviso e che ci consente di individuare e  
progettare vari tipi di attività congeniali ad esse correlate13, facendo riferimento  ai principi metodologici dell’apprendimento cooperativo, come ispirati e suggeriti dalla  
Prof.ssa Maria Rosaria di Santo.14

La creatività è radicata anche nel corpo e, pertanto, posture e comportamenti motori possono potenziare e aumentare il pensiero creativo (radicato nell'emisfero destro, nella  
parte anteriore del lobo frontale del cervello). Tali assunti, ricorrenti da tempi remoti nella cultura orientale, si riscontrano a tutt'oggi in molteplici ambiti che spaziano dalle  
forme di medicina alternativa, arti coreutiche e marziali, alle varie discipline, quali:  la Danzaterapia, alcune danze etniche tra cui il Flamenco, l'Agopuntura, la Bioenergia, 
la Brain Gym,  il Tai Chi, la Riflessologia plantare,  lo Yoga, la Musicoterapia e la Cromoterapia, per citare alcune tra le più importanti.
In tale contesto e con il supporto delle Teorie scientifiche di  Vygotskij, Gardner e Antonietti15 ci troviamo di fronte a quattro domande che, alllo stesso tempo, rappresentano 
le quattro importanti sfide di questo percorso laboratoriale:

1. È possibile favorire lo sviluppo e/o incremento della sensibilità dell'alunno certificato, rispetto alla propria esperienza, tramite l'esercizio e la padronanza di nuove  
posture, pose e gesti?

2. È possibile avvalersi della gestualità corporea e dell'energia che ne scaturisce con il movimento, come strategia per potenziare lo sviluppo cognitivo dell'alunno con  
disturbi di apprendimento (D.S.A) e/o bisogni educativi speciali (B.E.S.)?

3. È possibile fare convergere e includere i principi ispiratori di questo percorso laboratoriale nel Piano di Lavoro annuale alla luce delle Indicazioni Nazionali16?
4. Gli obiettivi e i traguardi del progetto rispecchiano quelli indicati nel POF e offrono possibilità di confronto e di condivisione collegiale? 

In relazione a queste ultime, e alla luce delle ultime riforme, vogliamo fare riferimento esplicito all'immagine e al ruolo dell'insegnante e al clima relazionale, oltre che ad  
alcuni concetti chiave, ispiratori di questo progetto, presi a prestito dalla più aggiornata bibliografia sulle Indicazioni Nazionali, quali: “nozione di apprendimento”, “nozione 
di competenza”, “insegnare per competenza”, “situazione di apprendimento finalizzato alla promozione di competenza”, “situazioni ottimali utili a favorire la promozione  
dell'apprendimento per competenze”, “ambiente d'apprendimento e caratteristiche che lo connotano”, “approccio laboratoriale con modalità cooperativa”, “competenza”,  
“bisogni cognitivi ed affettivi”e infine “empatia” .

13 Gardner Howard,  Formae mentis, Saggio sulla pluralità dell'intelligenza. Feltrinelli Editore, Milano, giugno 2007. Le intelligenze multiple:
1. intelligenza linguistica, che si può sviluppare nello svolgimento delle attività prettamente linguistiche, quali: esercizi di lettura e comprensione, di composizione scritta, di lessico e di grammatica;
2. intelligenza logico-matematica, che si paleserà nella risoluzione di problemi, calcoli, indovinelli, nella divisione del lessico in categorie, tabelle, ecc.
3. intelligenza spaziale o visiva, che svilupperà una particolare sensibilità all'osservazione dei dettagli dell'immagine;
4. intelligenza musicale, che si potrà manifestare nell'ascolto di musiche e canzoni, negli esercizi di pronuncia, nella lettura espressiva con particolare cura ed enfasi dell'intonazione e del ritmo;
5. intelligenza cinestetica, che si esprimerà in modo fisico e pratico. Essa troverà applicazione nelle attività di role-paly, nei giochi e nella progettazione di cartelloni, nella dinamica di gruppi ed attività del  

genere;
6. intelligenza interpersonale e sociale, che si potrà manifestare, soprattutto, nelle attività interattive e di “comunicazione”, quali il lavoro di coppia, a gruppo o in plenaria (quando cioè, tutta la classe 

lavora insieme o discute collettivamente di un argomento);
7. intelligenza intrapersonale o creativa, infine, che è propria degli studenti riflessivi e dall'immaginazione ricca e fertile. Questi ultimi possono meglio manifestare le proprie potenzialità in lavori  

individuali, di ricerca e di scrittura. Nella progettazione di attività di approfondimento o illustrative del lavoro scelto in classe.
14 Di Santo Maria Rosaria, Il lavoro cooperativo a scuola, L’ambiente di apprendimento cooperativo, La conduzione delle discussioni in classe, Approfondimenti didattici, Modulo 3, 29 marzo 2008 e Valenze 

formative del teatro a scuola, Approfondimenti didattici, Modulo 4, 31 maggio 2008, Materiali del Corso di Master di I Livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente. Cfr. learning: Brophy, 
Comoglio M., Cohen E,  Johnson D. W:, Johnson R. T. e Holubec E.,  Kagan S.,  Pontecorvo C., Ajello A. M., Zucchermaglio C.,  Sharan Y., e Sharan S.

15 Antonietti Alessandro, Prof. Università Cattolica di Milano, Sessione plenaria: Forme d'intelligenza,  Relazione:  L'intelligenza creativa,  III Congresso Nazionale “Psicologia e Scuola” , tenutosi presso 
l'Auditorium del palazzo di Congressi di Firenze,  8 Febbraio 2013.

16 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, MIUR, 04 settembre 2012.
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Illustriamo, in primis, l'immagine del docente che emerge dalle indicazioni Nazionali: «L'immagine dell'insegnante che emerge dalle Indicazioni […] è quella di colui che  
predispone l'ambiente, creando situazioni che mettano gli allievi in condizione di imparare, diventando così un mediatore tra il sapere e gli allievi stessi, con un'attività di  
stimolo che accompagna il  loro sviluppo  […]. In linea con le riforme scolastiche […] che hanno decretato il  passaggio dal  paradigma dell'insegnamento a quello  
dell'apprendimento, anche per la scuola italiana l'attenzione è posta sul ruolo centrale dell'alunno e nella 'costruzione' dei saperi, una costruzione che è insieme personale e  
sociale. Ne deriva un'idea di apprendimento come processo attivo e complesso in cui si intrecciano vari elementi, non soltanto cognitivi ma anche emotivo/affettivi e  
relazionali. In tal senso, le Indicazioni recepiscono diverse prospettive teoriche e delineano l'imparare nella ricchezza delle sue caratteristiche»17

Infatti, l'aspetto fondamentale all'interno della classe per un vero apprendimento è il clima relazionale: è soltanto in un clima sereno che si incrementa la motivazione degli 
allievi e si creano le condizioni più idonee allo sviluppo di abilità e competenze. Numerosi aspetti della motivazione ad apprendere dell'alunno, sono direttamente legati al 
docente, al suo modo di gestire le dinamiche della classe, al suo stile di'insegnamento, al tipo di attività da lui proposte, al ritmo i lavoro, al suo modo di fare osservazioni e  
di  esprimere  valutazioni. L'area dell'affettività  «rimanda a  quegli  aspetti  della  vita  del  gruppo che riguardano l'attenzione  alla  persona,  al  suo  sentirsi  accettata  e  
valorizzata.  I  rapporti  con  i  compagni  e  con   l'insegnante  costituiscono per  ogni  alunno  l'occasione  privilegiata  per  la  costruzione  dell'immagine  di  sé.  Il  viverli  
serenamente è un elemento fondamentale anche per sviluppare al meglio la motivazione ad apprendere di ciascuno […]. Il clima relazionale positivo è certamente uno degli  
elementi di qualità di un'esperienza scolastica, forse uno dei  più importanti,  certamente il  più “invisibile” e per questo il  più pervasivo. Esso costituisce la qualità  
“invisibile” di ogni scelta didattica, di ogni relazione»18. 

Per quanto concerne la nozione di apprendimento, sintetizza Ajello in un testo del 2003: «La nozione di apprendimento, a cui si può fare riferimento se pensiamo alla  
competenza,  si  caratterizza  come esito  di  attività  autentiche  a  cui  il  soggetto  prende  parte  e  di  cui  riconosce  appieno il  significato  e  non come esito  di  apposita  
memorizzazione. La sua fondamentale caratteristica è il diretto coinvolgimento dell'individuo e il suo prendere parte attiva, tanto da imparare con tutti i 'cinque sensi', non  
soltanto mediante l'ascolto e lo studio solitario»19.

Rispetto alla progettazione per l'insegnamento per competenze, riportiamo testualmente le parole di Mariella Spinosi, chi riferisce: «Insegnare per competenze significa  
costruire  e  proporre  esperienze/situazioni  di  apprendimento  atte  a  promuoverne  l'acquisizione  [...].  Il  modello  didattico  'tradizionale'  propone  esperienze/situazioni  
scolastiche atte a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità ed atteggiamenti 'scolastici' funzionali a questo contesto, ma fondamentali anche per l'apprendimento nel  
corso della vita […]. Accanto alle competenze funzionali all'acquisizione delle materie scolastiche, sempre più presente è la costruzione di esperienze, situazioni utili per  
l'acquisizione di competenze procedurali, formae mentis, proprie delle discipline scolastiche, per esempio con le attività laboratoriali e progettuali  […] atte a promuovere  
competenze nell'affrontare in modo sempre più autonomo classi di situazioni autentiche e professionali»20.

Per quanto riguarda la situazione di apprendimento finalizzato alla promozione di competenza,  asserisce Maccario: «Per 'situazione di apprendimento' finalizzato alla  
promozione di competenza si intende l'insieme interrelato di elementi di ordine fisico – materiale, organizzativo, psico-sociale – di 'ambiente di apprendimento' -  in cui il  
soggetto è messo in condizione di scegliere cosa/come agire per superare sfide complesse a partire da risorse personali (conoscenze, capacità, atteggiamenti e  abilità) che 

17 Loiero Silvana, L'ambiente di apprendimento: un contesto motivante, in Notizie della Scuola, n. 2/3 del 16 Settembre/1° Ottobre 2007, pp. 118 e 115.
18 Ghirelli Claudio, Le parole di fare scuola, La classe dal gruppo alla continuità, in Scuola e didattica problemi e orientamenti per la scuola secondaria di I Grado, Editrice La Scuola, 1 Settembre 2009, n. 2, p.  

38.
19 Ajello A. M., (a cura di ), La competenza, Il Mulino, Bologna, 2003 in Spinosi Mariella (a cura di), Sviluppo delle competenze per una scuola di qualità. Promuovere, apprezzare, certificare , MIUR Ufficio 

Scolastico Regionale per l'Abruzzo, 2009, p. 61.
20 Spinosi Mariella (a cura di), Sviluppo delle competenze per una scuola di qualità. Promuovere, apprezzare, certificare, MIUR Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, 2009, pp. 59-60.
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può mettere in campo.  [...]. L'insegnamento avrebbe il compito di prefigurare e gestire 'contesti ritenuti raccomandabili per far vivere esperienze autentiche, di soluzioni di  
problemi complessi simili a quelli della vita reale»21.

Ci chiediamo quindi, quali siano le situazioni ottimali utili a favorire la promozione dell'apprendimento per competenze? «Le situazioni che promuovono l'apprendimento  
per competenze sono, soprattutto, quelle che presentano una sfida, un motivo per essere risolte, un 'perché'; la cui risoluzione si basa su documenti autentici e implica una  
integrazione di apprendimenti posseduti dagli allievi, non una semplice giustapposizione; quelle che implicano un 'agire' (fisico e mentale) a partire da quanto appreso (fare  
con ciò che si sa); quelle tendenzialmente aperte, tali da lasciare spazio alla discussione […] e – infine – quelle che possono essere affrontate dagli allievi in relativa  
autonomia»22.

Come possiamo definire l'ambiente d'apprendimento e quali sono le caratteristiche che lo connotano? Troviamo la risposta adeguata a questo quesito nelle parole di  
Giuseppe Ellerani: «L'ambiente d'apprendimento è il contesto in cui è possibile sviluppare competenze, e come tale prevedere un'azione costante di relazioni tra le parti,  
ragazzi, insegnanti, genitori, tra i vari attori, diretti ed indiretti, dell'azione educativa»23L'ambiente di apprendimento è il luogo dove si apprende ad utilizzare strumenti  
culturali   per  usarli  nel  dialogo  e  nella  costruzione  sociale  della  conoscenza.  Un  luogo  in  cui  sia  possibile  lavorare  insieme  e  aiutarsi  vicendevolmente  per  il  
raggiungimento  di  obiettivi  di  apprendimento  e  di  attività  di  problem solving.  È  importante  creare  ambienti  che  permettano alle  persone  di  formarsi  apprendendo  
continuamente  e  che  siano  ricchi  di  stimoli  e  di  richieste  di  ricerca  e  di  innovazione  continua 24 […].  In  tale  contesto  il  lavoro  prodotto  dagli  alunni  si  ispira  
fondamentalmente ai principi del costruttivismo, individuazione, trasferibilità e differenze individuali»25.

Il laboratorio consente di agire in modo interattivo e di utilizare le conoscenze acquisite in contesti operativi. Si valorizza così il processo di comunicazione connotato da una  
forte motivazione del gruppo stimolato alla creatività all'espressività e alla socializzazione. Gli alunni confrontano la propria esperienza con quella degli altri; imparano dai  
propri pari,  esprimendosi più liberamente; in altre parole, apprendono un comportamento pro-sociale che favorisce la percezione delle differenze altrui come fonte di  
arricchimento culturale. Questa scelta operativa permette di fornire una nuova definizione delle finalità del processo educativo-formativo, in cui si riconosce che, in ogni  
situazione di apprendimento, esiste una vera e propria osmosi tra la sfera emotiva e intellettiva dell'individuo. Attraverso la didattica laboratoriale la scuola può reinserire  
l'affettività nel circuito dell'apprendimento e sublimare così uno dei suoi compiti più ambiti: quello di costruire un clima  «accogliente e partecipe, stimolante e condiviso»26. 

Dall'approccio laboratoriale con modalità cooperativa derivano grandi vantaggi, come asserisce Michele Pellerey, che citiamo testualmente: «Lavorare per progetti è una  
pratica educativa che coinvolge gli studenti nel dedicarsi alla realizzazione di un progetto, che abbia una sua rilevanza, non solo all'interno dell'attività scolastica, bensì  
anche fuori di essa [...] può consistere ad esempio alla produzione di un laboratorio teatrale, redigere il copione per uno spettacolo, partecipare ad un team editoriale […]. 
È nel contesto di tale attività che essi saranno stimolati a mettere in moto, ad acquisire significativamente, a coordinare efficacemente le loro disposizioni interne stabili,  

21 Maccario D., Approccio per competenze a scuola. Quale praticabilità didattica?, in Bobbio A., Calidoni P (a cura di). Ved. Spinosi Mariella, Sviluppo delle competenze per una scuola di qualità. Promuovere,  
apprezzare, certificare, MIUR Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, 2009, pp. 59-60.

22 C.E.R.I., Innnovating to learn – earning to Innovate, O.C.S.E, Paris, 2008 in Spinosi Mariella (a cura di),  Sviluppo delle competenze per una scuola di qualità. Promuovere, apprezzare, certificare , MIUR 
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, 2009, p. 61.

23 Ellerani Giuseppe, Progettare ambienti di apprendimento per sviluppare competenze, in Sviluppo delle competenze per una scuola di qualità, promuovere, apprezzare, certificare, in Mariella Spinosi (a cura 
di), Tecnodid Editrice, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, 2009, p. 214.

24 Ellerani Giuseppe, op.cit., p. 207.
25 Ellerani Giuseppe, op. cit., pp. 214-215.
26 Bandini Gianfranco,  I bisogni formativi dell'adolescente e il Piano dell'Offerta Formativa, in Master di I Livello,  Adolescenti e società complessa, Proposte di intervento formativo e didattico, a cura di 

Carmen Betti, Biblioteca di Scienze della Formazione diretta da Enzo Catarsi, Edizioni del Cerro, Pisa, 2006, pp. 202-203: «Riconoscere il legame continuo che esiste fra aspetti cognitivi e emotivi ci permette 
di guardare con maggiore attenzione all'importanza di tutte le dimensioni di clima scolastico e alle loro percezioni da parte degli adolescenti: accoglienza o esclusione, utilità o inutilità, creatività o ripetizione  
e via dicendo.»
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valori, atteggiamenti, interessi […]. Il grande vantaggio di questi approcci sta nel favorire l'interiorizzazione del senso di quello che si apprende a scuola, cioè nel fatto che  
conoscenze e abilità apprese in tale contesto hanno un ruolo e un significato, possono servire per raggiungere uno scopo più vasto. E ciò corrisponde in maniera consistente  
al concetto stesso di competenza. Più specificatamente, lavorare per progetti induce la conoscenza di una metodologia di lavoro di grande rilievo sul piano dell'agire, la  
sensibilità verso di essa e la capacità di utilizzarla in vari contesti […]. Bisogna, però, essere attenti nello sceglierli, per non disperdersi in attività che non risultino  
coerenti con il percorso didattico fondamentale […]. Tutto questo ci aiuta a ridare senso e prospettiva ai ragazzi. È questa la motivazione più forte che può spingerci nella  
direzione di una valorizzazione dell'approccio educativo e didattico per competenze»27. In questa prospettiva si rileva l'importante contributo della Prof.ssa Maria Rosaria Di 
Santo28 per la ricaduta sull'approccio laboratoriale con modalità cooperative learning da noi attuato durante la realizzazione del percorso Danzare le parole, come potremo 
costatare più avanti nello spazio dedicato ai principi metodologici dell’apprendimento cooperativo.

Per quanto attiene alla definizione di competenza e situazioni valutative riportiamo testualmente le parole di Castoldi «la competenza si qualifica anche per la capacità del  
soggetto di utilizzare le risorse e i vincoli dei contesti in funzione del compito che deve affrontare, pertanto richiede situazioni valutative nelle quali il soggetto sia messo  
nelle condizioni di interagire con il contesto relazionale, strumentale, culturale in cui si trova come aspetto non secondario della valutazione stessa. Il richiamo relazionale,  
strumentale, culturale in cui si trova come aspetto non secondario della valutazione stessa. Il richiamo ai compiti di realtà ci richiama questa esigenza di collocare le prove  
all'interno di contesti complessi e relazionali»29

Ispirandoci alle riflessioni sopra citate tramite la pianificazione di questo percorso laboratoriale abbiamo cercato di favorire lo sviluppo di un contesto generativo in cui  
l'alunno possa trovare risposta ai  propri bisogni cognitivi ed affettivi e sviluppare competenze e forme di apprendimento con ricaduta positiva sulla propria vita personale e 
sulla convivenza civile e democratica «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[...]  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.»30

Infine, riteniamo che sia opportuno includere una riflessione sull'empatia nei soggetti certificati, diagnosticati e con bisogni educativi speciali. In questo contesto facciamo 
riferimento  alla  Prof.ssa  Boffo,  alle  parole  di  Paolo  Albiero  e  di  Giada  Matricardi,  che  esortano  a  promuovere  pratiche  e  atteggiamenti  per  la  promozione  e  «per 
l'accrescimento della responsabilità empatica degli alunni ovvero, della capacità di condividere affettivamente le emozioni provate dagli altri […] focalizzandosi sul vissuto 
emotivo degli altri, mettendosi nei loro panni (role taking) e considerando la loro prospettiva (perspective taking)». In quest'ottica, il nostro progetto  Danzare le parole 
costituisce un tentativo di sperimentazione di metodologie e di attività di lavoro che possano offrire ai bambini esperienze armoniose per 'empatizzare' con il vissuto dell'altro  
e accrescere il proprio benessere psicofisico31.

27 Pellerey Michele, Insegnare per competenze: opportunità e rischi, pp. 193-203, 204, in Sviluppo delle competenze per una scuola di qualità, promuovere, apprezzare, certificare, in Mariella Spinosi (a cura 
di), Tecnodid Editrice, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, 2009,  p. 203.   

28 Di Santo Maria Rosaria, L’apprendimento cooperativo a scuola, Approfondimenti didattici, Modulo 3, 29 marzo 2008. In Corso di Master di I Livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, 
presso 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.

29 Castoldi M., Certificazione, in Voci della scuola, Tecnodid Editrice, periodico quindicinale per le scuole primarie e secondarie, n. 23, 1/15 agosto 2012, p. 109.
30 Ministro Fioroni Ministro Fioroni G., Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione, Roma, settembre, 2007, p. 2.
31 Albiero P., Matricardi G., Che cos'è l'empatia, Le Bussole / 225, Pisologia, Carocci Editore, Roma 2006, pp.118-119. Boffo Vanna, Per una comunicazione empatica, Edizioni ETS, Pisa 2005.
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Il percorso laboratoriale è curricolare, ha una natura  interdisciplinare, interclasse e multiculturale. Esso si svolgerà con gli studenti di Lingua straniera “Spagnolo” 
delle Classi I, II e III, durante il periodo dicembre 2012/gennaio-maggio 2013, per complessivo n. ore 20 32. Infatti progetto ha natura interclasse e alcune attività concernenti 
la lettura ritmica e l'interpretazione di testi poetici, la mediazione linguistica, la lettura di opere d'arte di soggetto coreutico e il laboratorio “ La geografía del español: Áreas  
de difusión de la Lengua Española en el mundo” saranno condivise , integrate e perfezionate tra  gli alunni delle varie classi mediante proposte di lavoro graduate e calibrate  
sui bisogni cognitivi, educativi speciali, integrativi e inclusivi nel rispetto dello stile e del ritmo di apprendimento del singolo allievo. 

La formazione umana e la crescita dell'individuo. 
L’obiettivo fondamentale che si prefigge la scuola è la cura della crescita di ogni singolo individuo, predisponendo la formazione umana e la crescita dell’allievo nei suoi vari  
aspetti: culturale, psichico e sociale; favorendo la sua conquista di autonomia e di senso critico e la capacità di orientarsi per saper delineare un proprio progetto di vita.  

Approccio multiculturale 
Invito alla fratellanza universale e alla considerazione della diversità altrui come fonte di ricchezza
La nostra scuola accoglie nelle varie classi un numero significativo di alunni stranieri. La loro presenza costituisce un'importante opportunità di sperimentare un laboratorio di  
confronto su abitudini e valori diversi e di formulare un aperto invito alla fratellanza universale. La diversità, infatti, è fonte di ricchezza e offre possibilità di crescita personale.  
Inoltre, conoscere culture e usi diversi dal propri permette di apprezzare e favorire una vera e sincera accoglienza verso l'altro. Durante il laboratorio si proporrà l'ascolto di alcuni  
brani canori utili a favorire la riflessione sui valori individuali, sulla centralità della persona  e, al contempo, sull'importanza del rispetto dei valori altrui. In tale prospettiva, si partirà  
dalla lettura del testo canoro e dall'ascolto del Himno a la Alegría (1970),  interpretato dal cantante spagnolo Miguel Ríos. Tale Inno è ispirato  alle liriche dell'Ode An die Freude 
(Inno alla Gioia) di Friederich Schiller (1786), musicato da Beethoven nell'ultimo movimento della Sinfonia n. 9 (1824), e si rivelerà utile a favorire opportune riflessioni sul quarto  
movimento della musica (strumentale), divenuto dal 2001 l'Inno ufficiale dell'Unione Europea.  Inoltre, per favorire il passaggio del contesto europeo all'ambito ispanoamericano, si 
ascolterà e tradurrà  “Hablemos el mismo idioma” (1993) della cantante cubana Gloria Stefan. Il bellissimo testo canoro enfatizza il valore dell'idioma spagnolo come lingua che 
unisce popoli e culture di 24 nazioni diverse stabilendo un vincolo sublime e profondo che oltrepassa i limiti dell'etnia e della religione. Tutti questi contenuti si rileveranno utili a  
favorire la riflessione sull'importanza della fratellanza e del riconoscimento della diversità altrui come fonte di ricchezza.

Il livello di lingua  proposto corrisponde ai  Livelli A1-A2 del  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione  del 
Consiglio di Europa33 .

Il progetto si prefigge lo scopo di aiutare l'allievo a trasformare le conoscenze ed abilità acquisite in competenze personali, nonché di perfezionare la propria metodologia di  
studio e di lavoro gradualmente. Infatti, l'attività è stata programmata facendo riferimento ai livelli  A1/A2 del  Quadro Comune Europeo di Riferimento34,  in modo da 
permettere di enfatizzare le abilità orali (parlato ed ascolto), senza trascurare le abilità di produzione (orale e scritto) e di ricezione scritta (lettura) per potere agire in vari 
contesti  comunicativi  in modo interattivo. In tale prospettiva  sono state incluse prove di  verifica,  schede con descrittori  delle  competenze attese e  voti  correlati  che  
consentono all'alunno il facile riscontro dei progressi e dei traguardi raggiunti, nonché l'autovalutazione degli esiti del proprio apprendimento. Il progetto è stato messo a  
punto tenendo presenti, soprattutto, le problematiche associate al  parlato, poiché le incertezze degli studenti della scuola secondaria di I grado spesso inducono ad una 
produzione orale connotata, talvolta, da un tasso di grande spontaneità e di scarsa pianificazione. 

32 Il resto delle Classi parteciperanno allo svolgimento di attività del percorso mediante esercitazioni saltuarie, in base alle priorità del programma previsto nel Piano di Lavoro.
33 Council of Europe, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione del Consiglio di Europa, 2001, Livelli comuni di   riferimento: griglia di autovalutazione, 

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

34 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 per il Livello A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza).
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Per agevolare e  risolvere le criticità di cui sopra, si enfatizzano attività mirate per il raggiungimento dei sottoelencati obiettivi:
1. Promuovere la sensibilità all'ascolto.
2. Sviluppare abilità orali (parlato ed ascolto);
3. Sviluppare attività di produzione (orale e scritta);
4. Potenziare abilità di ricezione e comprensione scritta (lettura);
5. Acquisire  il  linguaggio  appropriato  per  la  descrizione  delle  persone  (l'aspetto  fisico  e  l'età),  degli  oggetti:  abbigliamento,  accessori,  gioielli,  mobilia,  tipi  di  

abitazione, luoghi ed arredi (forma, misura e colore) e dei beni museali;
6. Ricostruire formule descrittive di parlato pianificato;
7. Sviluppare la competenza comunicativa: docente-discente, discente-docente, alunno-alunno, role play (situazione reale e simulata);
8. Partecipare alla costruzione di un dialogo rispettando il tema, il turno ed il tempo del proprio intervento, e le opinioni altrui;
9. Tenere un comportamento idoneo alle diverse situazioni.

Per quanto concerne le prove di verifica, la valutazione e l'autovalutazione degli apprendimenti, la realizzazione del percorso laboratoriale permette di agire in modo 
personalizzato e inoltre l'uso di ausili specifici e di tecnologie informatiche consente di adottare delle misure compensative e dispensative per allievi con Disturbi Specifici di  
Apprendimento (D.S.A.) e/o altri Disturbi di Apprendimento diagnosticati, come previsto dalla Legge sui D.S.A. 35. Le azioni didattiche correlate sono accessibili a tutti, dal 
punto di vista orale, scritto e gestuale, per consentire il coinvolgimento di tutti gli alunni.  In tale prospettiva sono stati predisposti adeguati strumenti:  Fichas de trabajo: 
schede di lavoro, questionari e prove per definire e testare gli apprendimenti raggiunti in termini conoscitivi.  La predisposizione dell'ambiente di lavoro e la cura delle 
numerose situazioni e dei  contesti  inclusivi  saranno utili  per favorire il  raggiungimento di  risultati  apprezzabili  da parte di  ciascun allievo in relazione agli  Obiettivi  
educativi, agli Obiettivi formativi, Obiettivi di apprendimento disciplinari specifici e agli Obiettivi cognitivi trasversali, come previsto nel P.O.F 36 e nel Piano di Lavoro di 
Lingua straniera “Spagnolo”per alunni della Scuola secondaria di I Grado37:  

Obiettivi educativi38

Riteniamo sia prioritario tenere presente alcuni aspetti educativi di controllo sul comportamento nei vari momenti della vita scolastica utili per: 
1. favorire l’aggregazione e il rispetto fra i compagni; 
2. favorire lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza; 
3. acquisire maggiore autonomia;
4. acquisire senso di responsabilità;
5. usare rispetto nei confronti degli adulti e dei propri compagni;
6. migliorare l’attenzione e la capacità di ascolto;
7. rispettare il proprio turno nel chiedere, utilizzando maniere civili;
8. esprimersi in maniera corretta utilizzando un lessico appropriato;
9. mantenere l’ordine e la disciplina della classe anche durante lo svolgimento delle attività ludiche; 
10. mantenere l’impegno costante nelle attività di studio;
11. evitare di fare confusione negli spostamenti per raggiungere altri spazi di lavoro (laboratorio d'informatica, aula di musica);
12. rispettare lo svolgimento regolare dei compiti assegnati.

35 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.
36 P.O.F. Istituto Comprensivo “G. Puccini” di Firenze, a. s. 2012/2013. 
37 Ved. Piano di lavoro annuale di Lingua straniera “Spagnolo”, Classi I, II, III, Scuola secondaria di I Grado, a.s. 2012/2013, Allegati: 1, 2 e 3.
38 Confronto, collaborazione e condivisione con la Prof.ssa Vincenza Rita Megna, educatrice presso “Educandato SS. Annunziata”, Piazzale del Poggio Imperiale, n. 1,  Firenze.
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Obiettivi trasversali socio-educativi, relazionali, formativi, comportamentali:

Comportamento:
1. promuovere le occasioni di sviluppo della personalità dell'alunno-alunna in tutte le direzioni (etiche, sociali, intellettive, affettive, operative, espressive, ecc.);
2. acquisire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità;
3. dimostrare capacità di autocontrollo e di senso di responsabilità nei comportamenti e nel linguaggio;
4. essere disponibile a rapporti corretti e collaborativi con gli altri;
5. rispettare il materiale personale e quello comune.

Impegno:
1. promuovere senso di responsabilità nei confronti dei doveri scolastici;
2. sviluppare autonomia e volontà di collaborazione.

Partecipazione:
1. seguire con interesse, nei tempi adeguati con interventi pertinenti nel rispetto delle regole;
2. saper esporre le proprie idee nel confronto con quelle altrui.

Obiettivi cognitivi:
1. consolidare le capacità di base;
2. consolidare le capacità espressive;
3. acquisire coscienza dei propri diritti e doveri nello studio;  studiare per se stessi e non per il voto; sapere intervenire per richiedere chiarimenti;
4. acquisire capacità critiche costruttive;
5. sviluppare le capacità cognitive generali stimolando lo sviluppo delle abilità ricettive e produttive, quali: sapere ascoltare, comprendere, riconoscere, memorizzare,  

riprodurre elementi linguistici e culturali, trasferendoli in situazioni nuove;
6. stimolare le capacità di confrontarsi, sia per attività in tandem che in gruppo; avere il coraggio di esporre le proprie opinioni e di difendere le proprie idee;
7. favorire le attività di riflessione sulla lingua e sulla cultura straniera operando confronti con il proprio patrimonio linguistico e culturale;
8. acquisire la conoscenza del funzionamento dei diversi sistemi linguistici L1/L2/L3 in contrapposizione e in relazione;
9. allargare gli orizzonti culturali, sociali e umani dell’allievo: prendere coscienza di modelli di civiltà e di cultura diversi dai propri approfondendo la comprensione  

della diversità altrui.

Obiettivi cognitivi trasversali
1. saper prestare attenzione e comprendere un messaggio orale;
2. saper leggere e comprendere un testo;
3. saper identificare, decodificare ed utilizzare linguaggi e messaggi non verbali, di tipo grafico, pittorico, mimico, gestuale, motorio, musicale, multimediale;
4. saper esprimere correttamente le proprie idee sia oralmente che per iscritto;
5. sviluppare le capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti oltre che le capacità logiche e critiche;
6. acquisire capacità espressive, abilità manuali e affinare lo sviluppo psico-motorio;
7. mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.
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L'Obiettivo della scuola

Come asserisce con lucido acume il Ministro Fioroni «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, ogni ragazzo ha la necessità di essere educato […]: ha bisogno di essere  
aiutato a scoprire il valore di se stesso, delle cose e della realtà»39 La vera scuola deve rappresentare il luogo di crescita civile e culturale della persona  «dove si riconosce il  
significato a ciò che si fa e dov’è possibile la trasmissione dei valori che danno appartenenza, identità, passione […] un luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si  
condivide l'unico obiettivo che è la crescita della persona» 40. 

In questa prospettiva si rileva la necessità di:
• Sottolineare la centralità della persona-studente, per la promozione del pieno sviluppo di ogni singolo individuo.
• Sostenere la ricerca di senso della propria esperienza ed il processo di costruzione della propria personalità.
• Favorire lo sviluppo del senso critico dell'alunno.
• Promuovere la pratica della cittadinanza attiva attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e  

dell’ambiente,  favorendo  forme  di  cooperazione  e  di  solidarietà  con  atteggiamenti  all’insegna  della  civile  convivenza,  nel  rispetto  dei  valori  sanciti  nella  
Costituzione della Repubblica Italiana.41 

• Valorizzare lo stile cognitivo di ogni studente uscendo dalla standardizzazione. 
• Mostrare 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.
• Favorire lo sviluppo di forme di insegnamento/apprendimento con modalità di lavoro innovative e integrate anche tramite laboratori di  empowerment di capacità 

trasversali attraverso le opportunità e gli strumenti offerti dalle nuove  tecnologie.

A questo proposito si  riporta  testualmente una riflessione del  Prof.  Franco Frabboni,  che ha ispirato la progettazione e lo  sviluppo delle  attività  del  nostro percorso  
laboratoriale «è necessario curare la scuola con quattro medicine che dovrebbero risultare particolarmente efficaci, Sono quattro sentieri culturali e didattici (mille miglia  
lontani  dalle  derive  di  un'istruzione  nozionistica,  ripetitiva,  indivualistica,  inattuale)  che  conducono  direttamente  alla  CASA – acronimo  di  Competenze,  Arte, 
Socializzazione, Ambiente – della “nuova” scuola a quattro piani che è nei nostri auspici. Dai balconi di questo edificio della formazione sarà possibile osservare e rendere  
consuete le spiagge delle conoscenze/competenze di lunga durata cognitiva. Vale a dire, una scuola che conteggi nutrite e diffuse cifre di istruzione, sia “endogena” e  
“generativa” (Competenze),  sia  carica  di  linguaggi  “espressivi”  e “creativi”  (Arte),  sia  nutrita  di  “ascolto-dialogo” con gli  allievi  e disseminata  di  forme diverse  di 
“aggregazione” (Socializzazione), sia “calda” e “fresca-di-giornata”, raccolta direttamente nel territorio naturale e sociale in guisa di aula didattica decentrata (Ambiente) ».42

39 Ministro G. Fioroni, Roma, 31 luglio 2007 in: Ministero della Pubblica Istruzione, Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia,  per il primo ciclo di   istruzione, Roma, Sett. 2007, p. 2.
40 Ministro G. Fioroni, op. cit., p. 2.  Cfr. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, MIUR, 04 settembre 2012.
41 Costituzione Italiana, Cfr. Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma settembre, 2007, p. 44, diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), riconoscimento 

della pari dignità sociale (art. 3), dovere di contribuire alla qualità della vita della società (art. 4), libertà di religione (art. 8), varie forme di libertà (articoli 13-21).  Parte integrante dei diritti costituzionali e di  
cittadinanza è il diritto alla parola (art. 21). Attraverso la parola si negoziano i significati e si opera per sanare le divergenze prima che sfocino in conflitti.

42 Frabboni F., Riforma & Didattica tra formazione e ricerca, Periodico associato alla Stampa Periodica Italiana, Falzea editore, n. 4, settembre-ottobre 2005, pp. 7-8.
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Collocazione del percorso laboratoriale Danzare le parole nel curricolo dell'Istituto Comprensivo “Puccini” 

Il Percorso laboratoriale Danzare le parole si inserisce all'interno della Programmazione del Piano di Lavoro prevista per gli alunni delle Classi I, II e III della Scuola Secondaria di  
Primo Grado “PUCCINI”, nel curricolo di Lingua straniera “Spagnolo”, convergendo a livello trasversale con le attività didattico educative dell'area linguistico-artistico-espressiva 
legate anche all’orientamento scolastico. 

I contenuti dell'attività, come previsto dal POF dell'I. C. “PUCCINI” e di concerto con i docenti del Consiglio di Classe, enfatizzano vari obiettivi cognitivi trasversali a tutte le  
materie,  mediante  l'utilizzo di  linguaggi verbali  e  non verbali.  Le attività  programmate si  rivelano infatti  utili  per  dare forte  connotazione valoriale  al  Curricolo dell'Istituto  
Comprensivo per il raggiungimento degli obiettivi posti nelle riunioni Collegiali (Collegio dei Docenti e Riunioni di materia)43 e per l'attuazione degli accordi presi dai docenti 
dell'area linguistico-artistico-espressiva con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze di ascolto (silenzio attivo) e di produzione orale (Presentazione del sé: esposizione  
dialogica). In tale prospettiva, mediante le attività laboratoriali previste nel Piano di Lavoro, si cercherà di favorire lo sviluppo della sensibilità all'ascolto per il perfezionamento della  
competenza di produzione orale ed il miglioramento della metodologia di studio e di lavoro in classe. Inoltre, si promuoveranno  attività in aula per lo sviluppo della competenza 
espressiva con linguaggi verbali e non verbali. Le regole di comportamento correlate agevoleranno il raggiungimento dei traguardi fissati.

Nome dell'Istituzione: Istittuto Comprensivo  “Puccini” di Firenze - Nome della scuola: Scuola Secondaria di I Grado  “Puccini”
Ordine di scuola: Istruzione Secondaria di I Grado
Classe di riferimento: Classi I, II e III della Scuola secondaria di I Grado
Tipo attività: Attività laboratoriale animazione didattica nell'area linguistico-artistico-espressiva – Didattica speciale
Titolo del percorso laboratoriale: Danzare le parole
Area disciplinare ed eventuali docenti del Consiglio di Classe: 
Lingua straniera “Spanolo” con indicazioni bilinge italiano-spagnolo per l'eventuale confronto, consivisione e uso da parte dei docenti del Consiglio di Classe.
CL/C A445: Lingua straniera “Spagnolo”:  Prof.sse  María Elena Villar  Gómez e Lara Mei;  Gruppo Peer Tutoring,  Educatrice scolastica:  Caterina Falciani,  AD00:  Sostegno,  Cinzia 
Petruccelli; A030: Scienze motorie, A043: Italiano, A028:  Arte e immagine, A032: Musica, Religione.
Durate e periodo dell'attività: Durata: 12 lezioni settimanali di un’ ora ciascuna,  per complessive  12 ore di lezione. Periodo: Gennaio -Aprile 2013
Collocazione nel Curricolo:
Collocazione all'interno del POF:

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

.2 Livello trasversale: Attività formativa e di orientamento, Ved. P.O.F a. s. 2012/2013, pp. 19-20
Collocazione  all'interno  della 
programmazione: 

• Attività didattiche,
• Attività di orientamento.
• Attività  linguistiche, 

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

Obiettivi:
1. Favorire i bisogni cognitivi ed affettivi dell'alunni alla luce delle Indicazioni Nazionali e riforme ministeriali.
2. Favorire la centralità dell'alunno nel processo di apprendimento linguistico.
3. Favorire la valorizzazione della globalità e della diversità di ogni bambino. 
4. Promuovere la comunicazione e l'interazione sociale nell'apprendimento della Lingua straniera “Spagnolo”.
5. Sviluppare competenze: modalità VAK (Visual Audio Kinesthetics), TPR (Total Physical Response). 
6. Promuovere attività in aula per lo sviluppo della competenza espressiva con liguaggi verbali e non verbali.
7. Sviluppare abilità e capacità relazionale e organizzativa nella costruzione di ambienti di apprendimento. 
8. Favorire atteggiamenti di apertura verso modalità di lavoro innovative.
9. Sviluppare competenze metodologiche: progettazione, uso di strategie interazionali.
10. Promuovere attività utili a favorire la valutazione e autovalutazione degli apprendimenti.
11. Attività di orientamento alla scelta consapevole della scuola secondaria di  secondo grado.
12. Autocorrezione ed Autovalutazione della competenza  di produzione orale.

43 Accordi presi durante il Collegio dei Docenti e la Riunione di Materia del 03/10/2013, dal Gruppo docenti dell'area linguistico-artistico-espressiva: Martellacci, Mariani, Caroti Eva, Gianfaldoni, Spadafora,  
Nannoni Simonetta,  e Prof.ssa Villar Gómez (Lingua straniera “Spagnolo”).  Il Gruppo di Lingua straniera “Inglese” ha proposto di lavorare sull'UA: Presentazione del sé.
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Obiettivi, metodologia, strumenti e fasi dell'attività laboratoriale  

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

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

Il corpo
Descrizione 
fisica
 Descrizione 
del

movimento 
coreutico e  

ludico 
La bailarina 

española

Periodo e 
durata

Sei  ore di 
lezione 

durante il 
periodo:

Gennaio 2013 
febbraio 2013

Collaudo e 
correzione 

dell'elaborato
Febbraio 

20134

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

“Puccini”
di Firenze

A.S.  
2012/2013

Contenuti:
Ambito semantico relativo a Il Corpo ed  il  movimento coreutico. 
Area lessicale relativa al corpo umano,  espressioni per indicare  il movimento ludico e il moto a  
luogo, indicatori di luogo /avverbi e preposizioni di luogo, locuzioni preposizionali, elementi 
morfologici del gesto e dell'abbigliamento.
Cultura: 
La danza  spagnola  come  contesto ludico per  l'apprendimento della  lingua straniera.  Aspetti 
significativi della Cultura musicale e coreutica spagnola. 

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

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

• Introdurre  nuovi contesti comunicativi per il dialogo.
• Sviluppare  negli  alunni  l'abilità   comunicativa  nel  esercizio  delle  funzioni: 

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

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

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

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

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

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

Metodologia:
• Approccio  situacional-comunicativo,  con  modalità  laboratoriale cooperative  

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

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

81.
5. Martí José: La bailarina española 

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

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

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

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

Arte e immagine
11. Fotografie di Bailarinas españolas.
12. Immagini di  ballerini nell' Arte rupestre  

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

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

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

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

Strumenti:
17. Guitarra, crótalos, castañuelas y tacones.
18. Ascolto  di alcuni dei brani  musicali 

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

19. Campuzano Felipe: Andalucía espiritual.
20. Giménez, J. :  La Boda de Luís Alonso.
21. Gutierrez: Casiopea “Un ballet para las  

estrellas”.
22. Paco de Lucía: Sevillanas  “El Cobre”
23. Anonimo popolare:  Soleares, Siguiriya,  

Alegrías, Fandango de Huelva.

• Lettura  della poesia  La bailarina española.
• Traduzione del testo poetico.
• Classificazione e schedatura dei  vocaboli della poesia, 

per categorie grammaticali.
• Scelta di vocaboli e frasi per interagire con l'alunna 

certificata.  Ricerca  delle  parole  e  delle  strutture 
linguistiche note.

• Feedbak della alunna certificata.
• Diario di Bordo.
• Interazione orale e scritta con domande e risposte per 

il dialogo, seguendo traccia.
• Sperimentazione  e  verifica  delle   competenze 

comunicative  raggiunte. 
• Matching  :  abbinamento    immagini  e  parole. 

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

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

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

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

gitano.
• Lettura  e  traduzione  dei  testi  utili  a  favorire 

l'interazione nell'ambito interdisciplinare.
• Schedatura di documenti, materiali e risorse.
• Cartellonistica.
• Verifica,Valutazione e autovalutazione.
• Riflessioni sull'esperienza  laboratoriale.
• Aggiornamento del Diario di Bordo.
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Linee Generali del Percorso laboratoriale tracciate nelle Nuove Indicazioni per il Curricolo e nelle Indiazioni Nazionali

Il Percorso laboratoriale Danzare le parole rispecchia le linee generali tracciate nelle nuove Indicazioni per il curricolo, 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»44. 

I contenuti del percorso sono statai progettati conformemente alle Linee guida del curricolo verticale delle Scuole di Firenze Polo Sud 2008 e si prefiggono tra gli obiettivi  
di ampliare l’area lessicale, perfezionare il metodo di studio, arricchire il bagaglio culturale dell'alunno e al contempo, anche altre finalità ispirate ai principi Costituzionali  
della cittadinanza attiva «l'approfondimento delle dinamiche che determinano l'equilibrio della relazione con sé e gli altri, lo sviluppo del senso di appartenenza ad una  
realtà sociale che non è solo quella scolastica, la consapevolezza che ogni comunità è tale solo quando condivide regole e comportamenti basati sul rispetto reciproco» 45. 
Infatti, molte 'buone pratiche' della scuola si attuano mediante progetti realizzati con attività laboratoriali svolte con modalità cooperativa dove l'alunno può concretamente  
esercitarsi, sviluppare la propria creatività, costruire il proprio sapere e condividerlo con gli altri. In tale prospettiva l 'articolato programma di attività  offrirà ai bambini 
svariate esperienze armoniose per l'accrescimento del proprio benessere psicofisico, oltre che per l'arricchimento del bagaglio culturale.

Approccio metodologico
Tenendo conto delle moderne indicazioni metodologiche sull'insegnamento della lingua straniera, l’approccio metodologico alla lingua è di tipo comunicativo – funzionale –  
situazionale integrato e con modalità cooperative learning, che 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 (Matching) e sonore. Si tratterà di fare acquisire agli alunni delle competenze generali declinate in “sapere”, “sapere fare” e  
“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, gestuale e scritta all'interazione orale/gestuale, 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 nonchè al raggiungimento delle competenze comunicative, con particolare riferimento  
alle abilità di produzione orale e gestuale. L’acquisizione delle strutture avverrà tramite la spiegazione durante la lezione frontale con uso privilegiato del metodo induttivo; si  
partirà dall’osservazione e dal confronto di enunciati per portare l’alunno  alla riflessione e al ragionamento e potenziamento crescente del metodo deduttivo.  Le lezioni 
saranno improntate alla massima chiarezza, esplicitando in ogni occasione gli obiettivi posti, i traguardi da raggiungere, i tempi e le modalità operative. Tuttavia 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 a quella costruttivistica formulata da Jonassen.  Il laboratorio 
infatti, consente di lavorare in modo interattivo valorizzando il processo di comunicazione che viene connotato dalla motivazione del gruppo e stimolato alla creatività,  
all'espressività e alla socializzazione. In questo ambiente di apprendimento gli allievi confrontano la esperienza personale con quella dei compagni e imparano dai propri  
pari. In tal modo si favorisce la creazione di un ambiente inclusivo propizio per la partecipazione di tutti alla “cultura del compito”dove ogni alunno potrà sperimentare –  
anche se soltanto da spettatore- il clima emotivo la tensione cognitiva e gli elaborati prodotti.46 La didattica laboratoriale attuata con modalità cooperative learning, prevede 
la “relazione di aiuto”, l'attivazione di strategie e interventi (“pair work” e “Risorsa compagni” e “peer tutoring”) molto utili a favorire il clima relazionale sereno oltre che 

44 Nuove  Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione,  Roma, settembre, 2007.  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo  
d’Istruzione, MIUR, 04 settembre 2012. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013, vigente al: 15-2-2013.

45 In fase di perfezionamento.

Villar Gómez María Elena, Danzare le parole, Percorso laboratoriale per l'apprendimento della lingua straniera “Spagnolo”, per il Curricolo dell'I. C. “G. Puccini” di Firenze, a.s. 2012/2013,  p.  15 di 169



la percezione delle differenze altrui come fonte di  arricchimento culturale. Durante l'attività laboratoriale si terrà presente la necessità di favorire la crescita relazionale del 
gruppo-classe e, se da una parte sarà prioritaria la cura dell’individuo e della sua maturazione globale, dall’altra si porrà particolare enfasi sulla vigilanza delle dinamiche  
relazionali in modo tale da renderle funzionali ad una autentica crescita psico-intellettiva, nel rispetto attento dei criteri di valutazione del comportamento come previsti dal  
regolamento. 

Il laboratorio e la relazione tra i pari : “La risorsa compagni”.
Una delle principali chiavi di successo del processo di integrazione scolastica risiede nello stimolare rapporti di amicizia e di aiuto tra i compagni e nel promuovere pratiche  
per la promozione e l'accrescimento della responsabilità empatica. Sono necessarie una serie di azioni che concorrano a creare un clima di reale accettazione all'interno della  
classe, nella quale possano concretizzarsi atteggiamenti di rispetto, considerazione empatica, positiva e di aiuto nei confronti degli altri. Tale condizione risulta fondamentale  
per educare tutti all'accettazione della diversità come valore. In questa prospettiva il progetto Danzare le parole costituisce un tentativo di sperimentazione di metodologie e 
di attività di lavoro che possano offrire ai bambini esperienze armoniose per 'empatizzare' con il vissuto dell'altro, per accrescere il proprio benessere psicofisico oltre che per  
l'arricchimento del bagaglio culturale.

Peer Tutoring
Gli alunni imparano molte cose dai propri compagni di classe e tramite l'aiuto reciproco migliorano l'apprendimento e le relazioni sociali. Infatti, « Affrontare insieme 
esperienze e attività è rassicurante e motivante, consente di condividere l'impegno e permette ai più fragili di raggiungere il successo grazie al supporto dei compagni più  
attrezzati»47. 

Il Piano di lavoro48 
Il Piano di lavoro sarà finalizzato allo sviluppo integrato delle quattro abilità e al raggiungimento delle competenze comunicative orali e 'non verbali', tenendo conto dei  
bisogni educativi49 e delle capacità di ogni singolo alunno e ponendo l'allievo al centro delle attività didattiche. Si partirà dalle linee generali condivise dal Consiglio di 
Classe, che prevedono la lezione frontale con l’uso privilegiato del metodo induttivo e il potenziamento crescente del metodo deduttivo,  spiegazioni rispettose della struttura  
espositiva del testo adottato e dei termini utilizzati, nonché l'articolazione grafico-schematica degli obiettivi posti, delle conoscenze, delle competenze, delle abilità e dei  
traguardi da raggiungere in relazione ai contenuti trattati. 

L'attuazione del Piano di lavoro con modalità laboratoriale permette di agire in modo personalizzato, nel rispetto delle modalità e dei ritmi di apprendimento del singolo  
allievo. Inoltre, l'uso di ausili specifici e di tecnologie informatiche consente di fruire di strumenti di supporto alla didattica speciale per alunni disabili certificati, oltre che di  
adottare delle misure compensative e dispensative per allievi diagnosticati con Disturbi Specifici di Apprendimento, come previsto dalla normativa in vigore Legge n. 170  
sui D.S.A e sui B.E.S50. 

46 Reali Gaita, La programmazione educativa individualizzata, in Disabilità e bisogni educativi speciali nella scuola dell'autonomia. Modelli, risorse e strumenti per una didattica inclusiva, a cura di Antonia  
Carlini, Tecnodid Editrice, p. 184, 179-185.

47 D'alonzo Luigi, D'Alonzo Luigi, Come fare per gestire la classe nella pratica didattica, Giunti Scuola, S. r. l., Firenze, marzo 2012, p, p. 44.
48 María Elena Villar Gómez, Piano annuale di Lavoro di Lingua straniera “Spagnolo” per alunni della Classe I, II, III, a. s. 2012/2013, condiviso e aggiornato con la Prof.ssa Lara Mei (2012/2013). 
49 Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013. Carlini Antonia, Disabilità e bisogni educativi speciali nella scuola  dell'autonomia. Modelli, risorse e strumenti per una didattica  

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

per l'inclusione scolastica, Protocollo d'intesa tra il MIUR e il Ministero della Salute per rafforzare la collaborazione istituzionale in tema di inclusione scolastica, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione  
Generale per lo Studente, Ufficio VII, Roma. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013.
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L'attività si svolgerà secondo le seguenti fasi ed enfoques:

1.  Fase informativa di presentazione dell’argomento con lezione frontale introduttiva della situazione comunicativa, del  lessico, della funzione linguistica e degli obbiettivi 
linguistici da raggiungere. Questi verranno proposti dall'insegnante secondo la progressione degli argomenti e fasi come indicati nella scheda generale (p. 13). La scelta di testi terrà  
conto dell'aspetto interculturale, della motivazione dell'allievo, delle problematiche concernenti il progetto di vita dell'alunno.  

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

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

Si cercherà di incentivare l'uso del vocabolario bilingue con assegnazione di esercizi mirati da svolgere a casa. 

2.  Fase di consolidamento del lessico, delle funzioni e delle strutture presentate, con esercitazioni riguardanti le abilità di base:  ricezione, interazione e produzione orale e 
gestuale. Partendo dalle espressioni concordate si stimoleranno gli alunni a comprendere, riprodurre, comporre brevissimi dialoghi, messaggi, descrizioni, esposizioni di fatti.  La 
ricezione sarà proposta attraverso l'ascolto (l’uso e l’ascolto di materiali autentici e/o viva voce dell'insegnante), l’interazione si attuerà principalmente con esercizi di ripetizione  
(corale,  a  gruppi,  individuale,  backhaining),  il  dialogo  di  rinforzo  sarà  svolto  tra  gli  alunni  in  peer  tutoring,  pair  work  ed  a  chain  work.  Verrà  dato  ampio  spazio  alla 
drammatizzazione (role play)51 e alla conversazione. Gli alunni saranno incoraggiati ad esercitare l'abilità di comprensione orale in classe:

1. ascoltando le canzoni e  la lettura dei testi poetici;  
2. ascoltando le domande per il dialogo formulate dalla docente agli alunni della classe e con esercizi di listening comprehension;
3. completando griglie,  tabelle e schede;
4. tramite l'ascolto di brevi spiegazioni in L2 ed L3 da parte dell'insegnante;
5. ascoltando gli interventi dei compagni.

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

51 Villar Gómez M. E., Piano annuale di Lavoro di Lingua straniera “Spagnolo” per alunni della Classe I, II, III, a. s. 2012/2013, condiviso e aggiornato con la Prof.ssa Lara Mei (2012/2013). Cfr. Cordero  
Chiara, Piano di Lavoro, Classe I, a. s. 2011/2012, p. 2 di 4.
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La lettura si baserà su testi narrativi, poetici e canori già ascoltati e presentati in precedenza o su materiale che esponga l'allievo ad un numero limitato di elementi lessicali nuovi. In  
un secondo momento, si procederà alla lettura individuale silenziosa ed estensiva. Infine si lavorerà sulla lettura rimtico-espressiva del testo poetico, supportata da brani musicali  
spagnoli. Si utilizzeranno tecniche didattiche quali lettura veloce per avere un'idea generale del contenuto,  scanning (lettura veloce per individuare solo specifiche informazioni), 
note taking (prendere appunti), fill-in (completamento) di schemi e grafici52. 

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, gestuale e scritta. In questa fase si  predilige l’uso di metodologie ispirate alla didattica partecipativa, enfatizzando l’operatività dell’alunno come  
centro dell’attività didattica ed inducendo l’allievo a riprodurre autonomamente i vocaboli, le frasi e le strutture proposte. E’ questa la fase attraverso cui  l’alunno dimostra la  
autonomia nel saper gestire il proprio lavoro, con svariate attività soggettive di scrittura descrittiva e creativa, nei tempi richiesti (frasi personali, cartoline e lettere di carattere  
personale, redazione di riassunti, risposta ai questionari, stesura di dialoghi e di testi personali). In tale prospettiva si curerà il passaggio alla produzione della lingua scritta tramite 
esercizi di copiatura, completamento, sostituzione, attraverso brevi dettati  o compilazione di liste lessicali, con compilazione di diagrammi,  open dialogues e dialoghi guidati, 
attraverso la stesura di descrizioni e brevissimi componimenti (testi e poesie) guidati. Si chiederà all'alunno di esercitare la abilità della scrittura, sia  a  scuola che a casa, per fissare  
elenchi di vocaboli e schemi grammaticali,  oltre che per redigere brevi componimenti personali  con  l'aiuto del vocabolario bilingue.  Tale pratica si rivelerà utile a favorire 
l'acquisizione di una maggiore autonomia, competenza e velocità d'uso del dizionario.

4. Gli  allievi  saranno, inoltre, guidati  dal  docente  attraverso attività  di  valutazione e di  autovalutazione per  fare  acquisire loro una maggiore consapevolezza del segmento 
insegnamento – apprendimento. 

La lezione. Ogni lezione inizierà con la scrittura alla lavagna della data completa (giorno della settimana, del mese, dell'anno e dell'ora di inizio), del  lessico, delle  strutture 
grammaticali e  delle  funzioni  comunicative da  ripassare  o da  introdurre  come nuovi  obiettivi  di  apprendimento,  con  indicazione  dettagliata  dei  contenuti  e  delle  relative  
esercitazioni nelle pagine del libro o nelle schede di lavoro distribuite. I contenuti saranno introdotti  in modo graduale e progressivo. Verranno fornite tutte le indicazioni ed  
opportuni chiarimenti concernenti i vari tipi di attività, la modalità di esecuzione degli esercizi orali e scritti proposti e l'impostazione tecnica del lavoro (da completare sul libro, da 
riportare nel quaderno, nel foglio protocollo o nelle apposite schede Fichas de trabajo = schede di lavoro), nonché del materiale di cancelleria da utilizzare. Previo controllo dei 
compiti assegnati a casa, si procede al ripasso generale del lessico e delle riflessioni grammaticali opportune, con il coinvolgimento di tutti gli allievi della classe. Successivamente  
si procede alla correzione del lavoro svolto dagli studenti casa. In tale prospettiva si stabilisce un turno di intervento che, promuovendo la sensibilità all'ascolto, ottimizza il tempo e 
si rivela utile a favorire  l'interrogazione di tutti gli alunni. 

Per quanto concerne la documentazione dell'attività laboratoriale, si distinguono due fasi: la prima è  la fase informativa, in cui vengono fornite tutte le informazioni relative agli 
obiettivi da raggiungere, alle modalità di svolgimento del lavoro, ai riferimenti bibliografici e/o sitografici che supportano l'attività; la seconda è la fase  operativa in cui le attività 
svolte vengono riportate nelle apposite schede della  brochure  del  Diario di Bordo, senza trascurare le annotazioni e la schedatura dei dati relativi agli strumenti e ai materiali  
utilizzati. Per quanto riguarda l'attività svolta gli alunni del team del piccolo gruppo di lavoro descrivono, in itinere e contestualmente, gli obiettivi posti, i momenti più significativi e 
i traguardi raggiunti nell'apposita  scheda del Diario di Bordo atta ad  illustrare l'esperienza. Questo tipo di procedura coinvolge tutti gli alunni e li stimola a una partecipazione  
attiva e collaborativa molto utile sia per l'aggiornamento degli alunni assenti che delle docenti di sostegno e delle educatrici scolastiche. 

Per quanto riguarda l'assegnazione dei compiti /Tareas y deberes relativi allo studio e al lavoro a casa, questi saranno dettati con cura prima della fine della lezione e trascritti dagli 
alunni  in un quaderno idoneo. Tali compiti saranno trascritti dalla docente nel registro di classe e nel registro personale con le eventuali fotocopie di schede e fichas de trabajo 
predisposte a tal fine.  

52 Cfr. Cordero Chiara, Piano di lavoro, Classe I, a. s. 2011/2012, pag. 2 di 4.
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Le Dodici fatiche di Ercole  

Riflessioni e consigli per migliorare la metodologia di studio e di lavoro53

Obiettivo: Imparare ad imparare, per l'acquisizione della prima competenza chiave della cittadinanza: acquisire un metodo di lavoro spendibile anche a livello trasversale.
Il 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. In seguito ogni allievo, rispettando il “turno di parola” stabilito, descrive alcuni aspetti caratteristici della propria metodologia e può al momento opportuno,  
chiedere consigli al docente ed ai compagni.  Le riflessioni ed i consigli più significativi vengono selezionati dall'assemblea degli alunni e raccolti nel Diario di Bordo della classe da alcuni  
allievi “ascoltatori” incaricati. Tale attività si rivela utile al docente per censire le criticità riscontrate.

1. Bisogna distinguere bene gli Obiettivi 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 massima precisione e  
chiarezza i compiti assegnati, indicando il numero dell'esercizio e della pagina, la modalità di esecuzione del compito (sulle pagine del libro, sul quaderno o sul foglio protocollo) e la  
finalità del compito assegnato (per interrogazione orale, per esercitazione scritta o per verifica scritta).

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

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

4. E' molto importante riflettere su quello che l'alunno ha imparato durante la lezione: “conoscenze”, “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, quaderno rosso per le comunicazioni  scuola/famiglia e quanto altro ritenuto necessario.
6. Per raggiungere il maggiore profitto nello studio bisogna eseguire una “lettura analitica” del libro, cioè si deve leggere attentamente il testo di ciascun paragrafo cercando di capire  

bene il significato delle frasi e i collegamenti fra loro.
7. Per avere un'idea di ciò che sta per imparare, l'alunno legge il titolo di un brano e guarda le figure, poi passa alla lettura di ciascun paragrafo, senza correre e senza saltare nulla.  

Legge mentalmente una volta. In seguito 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. L'alunno 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 parole che non capisce e le cerca nel vocabolario.
9. Durante la lettura può essere utile aggiungere qualche nota a margine del testo, scrivere qualche appunto, il significato di una parola (anche con l'aiuto del dizionario bilingue). In  

questo modo sarà più facile ricordare e fare gli opportuni collegamenti. 
10. Per migliorare le capacità mnemoniche è importante segnalare (sottolineando) oppure riportare su un foglio a parte le parole chiave e i concetti fondamentali del testo; è molto  utile  

fare schemi, tabelle o semplici mappe. E' consigliabile l'utilizzo di vari tipi di scrittura funzionali per lo studio, come scalette, commenti e brevi riassunti. Inoltre, per migliorare la  
memoria, si impara associando sia i concetti nuovi a quelli già posseduti, sia cercando di 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 brevemente le conoscenze e “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 le formule di parlato pianificato concordate con l'insegnante. 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 l'alunno si esercita e meglio riuscirà ad esprimersi e a ricordare la lezione.

12. Per controllare l'arricchimento del lessico è utile fare delle tabelle di vocaboli, classificando in colonne e per categorie le parole apprese (nomi sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi,  
preposizioni, congiunzioni, ecc.). 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.

53 Confronto, collaborazione e condivisione con le Prof.sse Lara Mei  e con Vincenza Rita Megna, educatrice presso “Educandato SS. Annunziata”, Piazzale del Poggio Imperiale, n. 1,  Firenze.
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Laboratorio di animazione didattica multiculturale. La sensorialità come contesto per l'apprendimento della lingua straniera. 

Per il potenziamento delle abilità di interazione orale e di produzione scritta degli allievi, il percorso didattico sarà integrato con attività ludico-motorie, di ascolto musicale e di  
interpretazione coreografica e canora (cloze), al fine di contestualizzare vocaboli in brevi testi (canori, poetici, descrittivi, ecc.). Tale iniziativa, che risponde alla capacità degli alunni  
di  apprendere  ripetendo  e  imitando  modelli,  si  dimostrerà  di  notevole  aiuto  per  fissare  le  strutture  linguistiche  apprese.  Attraverso  il  percorso  di  “animazione  didattica”,  
l’approfondimento della dimensione linguistica e interculturale avverranno in modo piacevole e innovativo, così che l’aspetto ludico vi possa trovare il giusto contesto in cui essere  
espresso da parte degli allievi dando risalto a quelle innate predisposizioni artistiche nascoste nei tempi stretti ed a volte meno stimolanti del percorso didattico standardizzato. Il  
lavoro coinvolgerà gruppi di studenti di nove classi, di cui la maggior parte italiani, ma con un numero significativo di alunni provenienti da altri paesi come  Spagna, Grecia,  
Francia, Germania, Olanda, Albania, Romania, Russia, Messico, Cile, Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perù, Stati Uniti, Siria, Libano, Sri Lanka, India e Filippine. 

L'attività programmata si rivelerà  proficua per l'ampliamento del bagaglio lessicale concernente il corpo umano (sostantivi), la descrizione dell'aspetto fisico delle persone e degli  
oggetti (aggettivi), le azioni ludico motorie (verbi di azione e di movimento), l'orientamento spaziale (indicatori di luogo), aree di diffusione della lingua spagnola (toponimi, nazioni  
e nazionalità),  e infine alcune tradizioni culturali collegate ai balli, canti e costumi tipici delle varie parti del mondo da noi studiate. La lettura dei testi di cultura spagnola e dei paesi  
ispanoamericani  riportati nel libro di testo in adozione ¡Mucho gusto! paleserà il valore e la diffusione della lingua spagnola nel mondo, mentre l'esperienza del confronto tra il  
vissuto personale degli alunni italiani e stranieri aiuterà ad apprezzare tutte le culture oltre che la propria e a riconoscere il valore della diversità altrui come fonte di ricchezza.
Le strutture presentate nel linguaggio quotidiano faciliteranno l'uso pertinente del bagaglio lessicale, facilmente spendibile in un contesto ludico reale. Tale iniziativa enfatizza la  
centralità degli alunni nel processo di apprendimento appagando, sovente, il loro desiderio di protagonismo. La proposta del cloze si dimostra utile per favorire il consolidamento del 
lessico acquisito. La ripetizione e l'imitazione, tramite l'uso di forme di linguaggio verbale e non verbale, consentono di creare ambienti di lavoro inclusivi e di attivare situazioni di  
apprendimento che rispondono  alle modalità del pensiero degli allievi di questa fascia di età. L'obiettivo del laboratorio è quello di stimolare la creatività e la sensibilità tramite la  
commistione di linguaggi combinati alternativi come la musica e la motricità, al fine di favorire lo sviluppo della poli-sensorialità, utile ad aprire nuove possibilità di lavoro con gli  
alunni che presentano varie forme di disabilità, difficoltà di apprendimento e disagi. L'intreccio tra l'attività dinamica e musicale si presta, peraltro, a soddisfare le esigenze motorie  
degli studenti come evasione dalle tensioni emotive accumulatesi durante l'impegno scolastico. Non si esclude la possibilità di elaborazione di prodotti multimediali (schede di  
lavoro, testi bilingue italiano-spagnolo e viceversa, immagini, Diari di Bordo, ecc.) con l'utilizzo di tecnologie digitali. 

Tali iniziative contribuiranno ad aumentare l’attrattiva del ruolo dell’Istituzione come fulcro di vita socio-culturale mettendo in risalto la sua apertura e disponibilità a sviluppare 
nuovi progetti e processi educativi.  Si rileva infatti, l'importanza del ruolo di un'educazione che includa la sensorialità e tenga la corporeità nella giusta considerazione. Il corpo,  
asserisce Galimberti: «è sempre stato una superficie di scrittura, dove le varie epoche e i vari saperi hanno impresso il loro sigillo. Luogo e non luogo del discorso, il corpo opera un  
taglio geologico della storia che ne rivela tutte le stratificazioni […] Se il corpo non è prima di tutto un campo di forze biologiche, ma un'originaria apertura al mondo, il modo con  
cui l'esistenza vive il proprio corpo, rivela il modo con cui vive il mondo»54. Converge con  questa riflessione il pensiero della Prof.ssa Corduas, che condividiamo pienamente «La 
scuola […] assume un posto rilevante nei processi di crescita dei bambini e dei ragazzi attivando interventi che incidono sulla persona nella sua totalità»55  In tale prospettiva alcuni 
degli obiettivi del progetto mirano anche a:

1. sviluppare la consapevolezza dell'importante ruolo che il corpo ricopre nelle relazioni interpersonali «quale veicolo fondamentale di conoscenza e anello di collegamento tra  
il mondo interiore e quello esterno»56;

2. potenziare la coscienza degli insegnanti relativamente alla necessità di ricorrere a varie strategie per il coinvolgimento e l'inclusione di tutti gli alunni, anche quelli non  
verbali;

3. valorizzare la sensorialità come contesto per l'apprendimento della lingua straniera;
4. valorizzare il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva.

54 Umberto Galimberti - “La Repubblica” 5. 3. 05.
55 Cfr.  Il corpo entra a scuola, coordinato da Gigliola Corduas, in educazione motoria, Puntoedu neoassunti 2009/2010, http://puntoedu.indire.it/neoassunti 2010/index.php.
56 Ved. Il corpo entra a scuola, coordinato da Gigliola Corduas, in educazione motoria, Puntoedu neoassunti 2009/2010, http://puntoedu.indire.it/neoassunti 2010/index.php.
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Attività integrative di animazione musicale e coreutica
Per quanto concerne i contenuti coreutici e musicali, il percorso laboratoriale affronta, con un approccio teorico-pratico, alcuni aspetti significati del ballo andaluso e del ballo  
flamenco, come le suoi origini e le principali evoluzioni ed applicazioni di un'antica espressione rituale mediterranea ed orientale, tramite le seguenti chiavi di lettura:

1. linguistica: analisi etimologica del termine Flamenco;
2. simbolica: studio dei simboli e significati del Flamenco;
3. mitico-rituale:  contestualizzazione-decontestualizzazione  di  questa  forma  di  ballo  in  alcuni  dei  suoi  aspetti  sacri  e  profani,  ivi  compresi  vesti  cerimoniali,  capi  di  

abbigliamento57 e ornamenti;
4. socio-antropologico: valutazione del ruolo e dell'immagine dei danzatori flamencos;
5. coreutica e semiotica: analisi morfologica di alcuni elementi del ballo andaluso e del ballo Flamenco e del loro significato: 

                    elementi gestuali espressivi dei ballerini articolati con: 
• movimenti imitativi circolari e rotatori delle braccia, delle mani e delle dita confrontati con alcuni gesti delle mani deíxeis58,  della χειρονομία greca e dei mudra 

indiani;
• contoneo = elementi gestuali espressivi articolati con movimenti sinuosi, ondeggianti, oscillanti e contorsioni del busto e dimenamento dei fianchi e del bacino (dat 

lat. crissatura, de crisso, crissare = contonearse, corrisponde al actual famoso meneo)59;
                     elementi di scansione ritmica eseguiti con: 

• castañuelas = nacchere, crotali (lat. Crotali, Crepitaculum);
• palmas, palmadas, jaleo = battimani (lat. Plasu); 
• zapateado =  calpestio  di  piedi  (lat.  tripudium,  lactisura:  de lactidiacus = “el que dal  con el  pie”,  parola  che indica la  figura del  ballerino/a  marca il  ritmo 

percuotendo il suolo con la punta, con il tacco e con il plantare del piede calzato, oppure con i tacchi (coturni, dal greco Kóthornos e Kroùpalon = grosso sandalo di 
legno,  in  cui  due  assicelle  fornite  di  nacchere  venivano  legate  alle  caviglie  per  sottolieare  il  ritmo  con  il  suono  prodotto),  da  confrontare,  quantitativa  e  
qualitativamente, con i 'piedi' della metrica greco-latina (dattilo -uu, anapesto uu-, giambo u-, trocheo -u, anfimacro cretese -u-, anfibraco u-u, spondeo - -) e i  
corrispettivi della metrica indiana (Bahanasa -uu, Galagam uu-, Laga u-, Gala -u, Rajabha -u-, Jabhana u-u, Gaga - -)60. 

6. musicale: analisi di alcuni ritmi rappresentativi dello stile Flamenco (Alegrías, Soleares, Bulerías, Siguiriya) e del folklore tradizionale andaluso (Sevillana, della provincia 
di Siviglia e Fandango, della provincia di Huelva).

Le attività saranno svolte con modalità laboratoriale  Cooperative learning privilegiando lo sviluppo di  abilità miste integrate e socialmente utili. L'ambiente di lavoro favorirà 
numerose opportunità per l'attività dialogica e lo scambio comunicativo tramite: l'ascolto, la negoziazione, le riflessioni individuali, la conversazione, l'argomentazione delle proprie  
opinioni, attività di cartellonistica, documentazione e di archivio. Il tutto per lo sviluppo delle quattro abilità di base e delle competenze di comprensione e di produzione verbale, non  
verbale e scritta, come si può rilevare dalle pagine di questa Brochure. Mediante le attività previste crediamo che si possa, al contempo, innovare la rappresentazione della didattica al 
fine di consentire una maggiore inclusività, che coinvolga e  che vada bene a tutti e per ciascuno. .  Siamo certi che la pianificazione di questo laboratorio risponda alle indicazioni 
ministeriali61, ai riferimenti scientifici oltre che ad opzioni didattiche derivate da teorie correttamente interpretate.   

57 Alcuni capi di abbigliamento come la Veste ungulata latina e la Sýrma greca erano vesti cerimoniali che contraddistinguevano gli attori tragici, le sacerdotesse e le Vestali durante l'epoca greco-romana. 
58 Plutarco, nelle Questioni conviviali,  disquisisce sui tre elementi della danza: schémata (posizione dei danzatori), phorai (rappresentativo dei passi e movimenti dei ballerini, deíxeis gesti delle mani.
59 Meneo: dimenamento tipico che connota i movimenti della danza delle Menadi, sacerdotesse e danzatrici di Bacco. 
60 Villar Gómez M.E., Colloquio sul Flamenco, Laboratorio Linguistico - Villa Pozzolini, Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S. F. 24 – Attività educative, Stampa tipografia comunale –  

Firenze, 8 marzo 1995, p.53-55. Il verso saturnio, che connotava il ritmo delle danze saturnali in onore a Saturno/Crono (-uu -uu -u -u -u), corrisponde perfettamente allo schema ritmico di alcuni brani di stile  
flamenco attuale, composto dall'alternanza del ritmo 3/4 e 6/8. Secondo alcune interpretazioni, Gerione fu il custode dell'antichissimo alfabeto, cioè Crono accompagnato dai Dattili, chiamate a volte “dattili  
segreti del fenicottero”, formule metriche che improntavano il ritmo dei rituali coreutici. Cfr. Graves R., I miti greci, Longanesi&C, Milano, 1983, p. 164-165, 465.

61 Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013. Carlini Antonia, Disabilità e bisogni educativi speciali nella scuola  dell'autonomia. Modelli, risorse e strumenti per una didattica  
inclusiva, a cura di Antonia Carlini, Tecnodid Editrice, Napoli, Ottobre 2012. Legge sui D.S.A., n. 170 (08/10/2010): Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico,  
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244, 18/10/ 2010.   

Villar Gómez María Elena, Danzare le parole, Percorso laboratoriale per l'apprendimento della lingua straniera “Spagnolo”, per il Curricolo dell'I. C. “G. Puccini” di Firenze, a.s. 2012/2013,  p.  21 di 169



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

L’apprendimento cooperativo

Prof.ssa Maria Rosaria Di Santo

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

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

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

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

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

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

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

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

.8 dare un feedback continuo agli alunni discutendo i risultati del lavoro in modo che i ragazzi abbiano una bussola di orientamento nella successiva organizzazione del  
proprio lavoro e coinvolgerli, tenendo conto del loro livello di età, nella verifica. Il risultato del gruppo non deve oscurare o porre in secondo piano l’apporto individuale  
che va verificato e valorizzato»62.

62 Di Santo Maria Rosaria, L’apprendimento cooperativo (Materiale approfondimento modulo 3, 29 marzo 2008): Il_lavoro_di _gruppo.doc) 27KB, in Corso di Master di I Livello in Adolescenti, scuola e nuova  
professionalità docente, già citato, in piattaforma, 02 aprile 2008. 
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L’ambiente di apprendimento cooperativo

L’interazione tra pari “Di solito si pensa che l’apprendere come processo non sia mai esplicitamente presente nella classe, è avvenuto o prima o dopo come risultato di uno studio  
individuale dell’alunno , (Pontecorvo C., Ajello A. M., Zucchermaglio C. 1991) nell’immaginario degli insegnanti la situa-zione educativa ideale è il rapporto insegnante – alunno.  
Di conseguenza, lo scambio privilegiato tra insegnante e studenti avviene seguendo una struttura costituita da tre sequenze: la sollecitazione dell’insegnante, la risposta dell’alunno  
e la valutazione o il commento dell’insegnante. L’iniziativa torna sempre nelle mani dell’insegnante. In quest’ottica non ci si aspetta l’apprendimento dalle interazioni tra pari, al  
massimo si può immaginare una conversazione orchestrata dall’insegnante, nel senso che gli alunni esprimono quello che l’insegnante vuole sentirsi dire e rispondono alle sue  
richieste come in un gioco di memoria, senza mettere in discussione il proprio modo di pensare. Il primo passo è accogliere il ragazzo con la sua cultura e far leva sul suo vissuto  
per sollecitarlo nella scoperta di sé, degli altri e del mondo. In questo contesto la discussione collettiva assume un ruolo rilevante, in quanto permette la valorizzazione delle  
esperienze e conoscenze che l’adolescente porta con sé dandogli la possibilità di costruire su di esse o di metterle in discussione e ristrutturarle. Notevole è il valore educativo che  
la discussione in classe riveste nell’intrecciare una rete tra il  pensare quotidiano e quello scientifico. Nella discussione si sviluppano modi di ragionare tipici di determinate  
discipline (come l’interpretazione di un documento, la lettura di un paesaggio, scoprire regolarità nel accadere dei fenomeni fisici) che possono “ trasmettere[…] nuovi modi di  
leggere il mondo, nuove procedure e nuove organizzazioni concettuali” (Pontecorvo C., 1991, p. 175). Nella discussione l’insegnante può stimolare la riflessione su relazioni  
complesse...”

La conduzione delle discussioni in classe. L’insegnante deve tenere conto della motivazione degli alunni perché ci sia concentrazione e siano messe in atto strategie di pensiero.  
Non è spontaneo che i ragazzi discutano, ascoltando ciascuno il punto di vista dell’altro e si avvalgano della molteplicità di prospettive che affiorano nel corso della discussione per  
giungere ad una conoscenza condivisa.

Il saper discutere è una conquista. Allora, che fare? Vediamo alcuni accorgimenti che possono essere utili:
1. svolgere con scrupolo la funzione di moderatore del dibattito;
2. evitare che si perda il filo della discussione;
3. limitare i propri interventi per dare spazio agli alunni;
4. favorire il confronto di punti di vista diversi;
5. sollecitare creando un clima di fiducia i più timidi ad intervenire;
6. dar  rilievo a quegli  interventi  significativi  che  nella  discussione non hanno ricevuto la  giusta attenzione in  particolare  modo a quelli  che manifestano disaccordo,  

opposizione, magari riformulandoli in modo da porli all’attenzione di tutti;
7. usare la tecnica del rispecchiamento (Lumbelli L., 1994) intesa come riformulazione di messaggi oscuri, ambigui ed incompleti spesso provenienti da ragazzi che hanno  

difficoltà linguistiche;
8. tener conto dei tempi di attenzione è inutile continuare se si notano segni di disattenzione;
9. soprattutto non aver fretta di dare una soluzione al problema, ma permettere ai ragazzi di manifestare fino in fondo il loro punto di vista.

Nelle discussioni collettive si opera in una zona di frontiera, al limite delle competenze che l’alunno possiede, nella zona dello sviluppo prossimale (Vygotskij), e si raggiungono  
livelli alti di pensiero difficilmente conseguibili nel lavoro individuale. Si costruisce una conoscenza condivisa attraverso una negoziazione dei punti di vista.Chi non è d’accordo  
con le posizioni raggiunte dai compagni, pone domande, fa delle critiche e spinge la classe ad andare più a fondo nel discorso, a cercare ragioni convincenti per sostenere la  
propria tesi. Le interazioni tra pari spingono l’alunno a riflettere continuamente sul proprio sapere o non sapere, sulle proprie strategie di soluzione dei problemi per poterle  
comunicare e difendere dalle obiezioni degli altri. Per dimostrare la validità delle proprie opinioni, deve apportare delle argomentazioni a sostegno delle sue tesi, offrire delle  
garanzie, assumere una prospettiva metacognitiva di consapevolezza, guida e controllo dei propriprocessi cognitivi»63

63 Di Santo Maria Rosaria, L’ambiente di apprendimento cooperativo (Materiale approfondimento modulo 3, 29 marzo 2008: discutere_in_classe [1] in Corso di Master citato, in piattaforma, 02/04/2008.
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Gli assi culturali pluridisciplinari. Proposte interdisciplinari utili a favorire lo sviluppo della poli-sensorialità. Approccio interculturale.

Ispirati ai succitati principi metodologici dell’apprendimento cooperativo della Prof.ssa Maria Rosaria Di Santo e in linea con le linee guida fornite dalle Indicazioni per il  
Curricolo, il percorso Danzare le parole si avvale dall'attività laboratoriale per rendere l'alfabetizzazione alla lingua spagnola un momento di apprendimento globale, che  
possa coinvolgere l'alunno nella sua interezza. Si ribadisce che l'introduzione di strumenti nuovi supporta la migrazione dell'allievo in vari contesti disciplinari: letteratura, 
arte, danza, musica, religione, consentendo lo scambio di conoscenze, l'integrazione dei linguaggi interdisciplinari e l'approccio multiculturale facilitando l'ampliamento  
della gamma di possibilità espressive. «L’alunno sarà guidato alla scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive che le discipline offrono» e avrà l'occasione «di  
riflettere sul diverso significato che messaggi simili possono assumere, privilegiando i codici tipici di una disciplina o quelli di un’altra, allo scopo di apprezzare, valutare e  
utilizzare la varietà di espressioni a sua disposizione»64.  Mediante la commistione di linguaggi verbali, gestuali, musicali e iconici si favorisce lo sviluppo della poli-
sensorialità, utile ad aprire nuove possibilità di lavoro con i ragazzi che presentano disabilità, bisogni educativi speciali e disturbi specifici di apprendimento.  

L'asse dei linguaggi ha l'obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua straniera sia dal punto di vista della ricezione che della produzione orale e scritta;  
prevede la conoscenza spendibile di un bagaglio di forme espressive non verbali oltre che la padronanza di elementari competenze digitali. 
Le competenze comunicative in lingua straniera facilitano la mediazione e la comprensione delle altre culture e favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro;  
le conoscenze di molteplici linguaggi espressivi e del patrimonio artistico-letterario stimolano nell'alunno la riflessione, la creatività, la sensibilità alla percezione  dei beni  
culturali e la coscienza del loro valore, mentre la competenza digitale favorisce l'accesso ai saperi e consente la realizzazione di percorsi di apprendimento personalizzati  
oltre  a  ottimizzare  la  creatività.  L'integrazione tra  i  vari  linguaggi  e  l'acquisizione delle  competenze chiave è  condizione indispensabile  per  esercitare  pienamente  la  
cittadinanza attiva65. Per la ricaduta sulla formazione degli alunni si ricordano a questo proposito le competenze di base a conclusione dell'obbligo di istruzione:

1. Padronanza della lingua italiana:
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti;
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
4. Utilizzare e produrre testi multimediali

Di seguito si presenta un ventaglio di proposte interdisciplinari e graduate nell'area linguistico-artistico-espressiva che si rivelano utili per  «applicare semplici tecniche di  
espressione corporea per rappresentare idee, stati d'animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie e in gruppo»66facilitando l'inclusione e 
la partecipazione di tutti gli alunni alla cultura del compito. Il tutto senza trascurare il contesto utile a favorire l 'Orientamento alla scelta della scuola secondaria di II Grado, 
mediante l'inserimento di obiettivi e attività che trovano riscontro anche nel percorso di studi delle sezioni del Liceo musicale e coreutico «Ci piace ricordare che tutta la  
scuola di base, nella sua triplice scansione ordinamentale, ha la finalità di formare e orientare l'alunno. Tale compito si attua nella scuola secondaria di I Grado mediante il  
rafforzamento della capacità decisionale dell'allievo, che si fonda su una verificata conoscenza di sé e delle proprie attitudini»67.

64 Nuove Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione, Roma, settembre, 2007,  Discipline e aree disciplinare. Area linguistico-artistico-espressiva, p. 47.
65 Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139. Gli assi culturali pluridisciplinari . Le competenze chiave per l'esercizio della cittadinanza, in Notizie della Scuola, Periodico quindicinale per le scuole primarie e 

secondarie,  Num. 1, a. s. 2007/2008, Tecnodid Editrice, Settembre 2007.  Cfr. Gli assi Culturali, L'asse dei linguaggi, p. 18. 
66 MIUR, Annali della Pubblica Istruzione, Rivista bimestrale, Indicazioni nazionali per il Curricolo, Numero Speciale 2012, Editrice Le  Monnier, p. 78. 
67 Cfr. Megna Vincenza Rita ,  L'orientamento scolastico, relazione del Corso di Perfezionamento  Psicologia scolastica: aspetti cognitivi, emotivi e motivazionali dell'apprendimento. Conoscenze teoriche e  

competenze professionali, tenuto dalla Prof.ssa Pinto, Dipartimento di Psicologia, Università  degli Studi di Firenze, A.A. 2004/2005. p. 1.
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Gli obiettivi e le proposte di attività mirano a:
1. migliorare le competenze semantico-lessicali degli allievi;
2. migliorare la capacità di comprensione del testo scritto;
3. acquisire alcune conoscenze di letteratura in lingua castigliana (autori spagnoli e ispanoamericani);
4. favorire l'accrescimento e il consolidamento del bagaglio lessicale conosciuto ed usato dagli alunni;
5. sviluppare il gusto per la lettura e per la scrittura creativa;
6. favorire il confronto tra testi poetici di artisti di varie nazionalità e scritti anche in varie lingue moderne (spagnolo, tedesco, francese) e classiche (latino e greco)68;
7. favorire le riflessioni sugli aspetti metrici, ritmici e musicali del testo poetico e del testo canoro;
8. favorire l'interesse per la scrittura creativa.

Obiettivi di Apprendimento Proposte di attività  
1. Analizzare atteggiamenti, pose e 

movimenti  nei  loro  principi 
costitutivi  e  padroneggiare  la 
rispettiva terminologia  studiata.

2. Focalizzare  e  distinguere 
elementi  caratteristici  che 
connotano lo stile.

3. Conoscere il profilo storico della 
danza,  anche  nelle  sue 
interazioni  con  la  musica,  e 
utilizzare  categorie  pertinenti 
nell'analisi  delle  differenti 
espressioni in campo coreutico. 

4. Individuare  le  tradizioni  e  i 
contesti relativi ad opere, generi, 
autori,  riferiti  alla  danza,  anche 
in relazione agli sviluppi storici, 
culturali e  sociali. 

5. Cogliere i valori estetici in opere 
coreutiche  di  vario  genere   e 
risalenti a diverse epoche.

6. Conoscere  e  analizzare  forme 
significative  del  repertorio 
coreutico. 

1. Lettura di brevi testi sulla danza e sulla danzatrice, supportati da illustrazioni e immagini messe a confronto.
2. Schedatura dei vocaboli e delle strutture linguistiche, individuati nei testi forniti, da utilizzare durante  l'attività dialogica.
3. Trascrizione e traduzione dei testi poetici presentati.
4. Descrizione dell'aspetto fisico, dei movimenti e degli atteggiamenti della ballerina riportati nei testi.
5. Osservazione di opere d'arte con rappresentazioni coreutiche/ di soggetto coreutico. 
6. Lettura e descrizione di alcuni personaggi e divinità mitologiche: Le tre Grazie, Mercurio, Venere, ecc.  
7. Descrizione dell'aspetto fisico, del movimento, dell'atteggiamento e della gestualità dei soggetti rappresentati nelle opere d'arte 

studiate.
8. Analisi degli elementi gestuali del ballo flamenco e confronto con alcuni gesti della χειρονομία greca e dei mudra indiani.
9. Esemplificazione di mimica e di proposte motorie.
10. Riproduzione motoria di immagini partendo dalla lettura di testi e illustrazioni, seguendo il modello dell'imitazione presentato.
11. Attività dialogiche sulla comprensione di testi e di immagini.
12. Esemplificazione e analisi de formule ritmiche.
13. Ascolto di strumenti a percussione.
14. Esemplificazione di modalità di percussione ritmica.
15. Ascolto e analisi di forme musicali.
16. Ascolto musicale e scansione ritmica di brani.
17. Ascolto musicale e interpretazione coreutica.
18. Produzione scritta: rielaborazione e produzione di testi bilingue (italiano-spagnolo e spagnolo-italiano) sugli argomenti trattati.
19. Confronto, condivisione, revisione e perfezionamento dei testi prodotti e ulteriore trascrizione delle schede di lavoro prodotte  

anche con tecnologie digitali. 
20. Correzione delle schede prodotte.
21. Cartellonistica, documentazione e archivio. 
22. Selezione e collaudo delle schede e dei materiali prodotti.
23. Correzione delle schede della brochure. Visto si stampi! . 

68 Per attività da svolgere con alunni della Scuola secondaria di II Grado.
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Informazioni sul nuovo Liceo Musicale e Coreutico (Settembre 2010)  

«Quattro dei sei diplomi liceali (classico, scientifico, linguistico, delle scienze umane) si pongono in continuità – per durata numero e tipo di materie e orari (allineati sulle 30 ore  
settimanali, 27 nel biennio iniziale, ad eccezione del liceo classico che prevede 31 ore nel secondo biennio e nel quinto anno) – con i tradizionali corsi di ordinamento. Ad essi si  
affiancano il nuovissimo liceo musicale e coreutico (32 ore settimanali) e i percorsi artistici che, da oltre quaranta, si ridurranno a sei, con un orario settimanale di 34 ore al  
biennio iniziale e di 35 ore nei tre anni successivi. [...] Tra le novità, lo studio per cinque ani di una lingua straniera in tutti i licei, i una seconda lingua straniera nell'opzione  
economico-sociale del liceo delle scienze umane e di 3 lingue straniere nel liceo linguistico». 69

«Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di:

 per la sezione coreutica:
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;
• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiar la rispettiva terminologia;
• utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;
• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un analisi strutturale;
• conoscere il profilo storico della danza d'arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e utilizzare categorie pertinenti nell'analisi delle differenti espressioni in campo  

coreutico;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali sociali;
• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.

 per la sezione musicale:
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;
• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo;
• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero, monodico;
• conoscere i fondamentali della corretta emissione vocale;
• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;
• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti riferiti alla musica e alla danza,anche in relazione agli sviluppi storici,culturali e  

sociali;
• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;
• conoscere l'evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.»70

69 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Guida alla nuova scuola secondaria superiore – La riforma della scuola secondaria superiore, p. 7. V. «Per accedere al liceo musicale e coreutico è 
necessario superare una prova volta a verificare il possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche. Per l'anno scolastico 2010-2011 sono istituite sul territorio nazionale fino a quaranta sezioni  
musicali e fino a dieci sezioni coreutiche del Liceo musicale e coreutico. Per conoscere dove è collocata la sezione più vicina autorizzata dal Ministero si potrà consultare il sito del Miur www.istruzione.it. 
Nella fase iniziale i licei musicali e coreutici potranno funzionare soltanto sulla base di apposite convenzioni con i Conservatori di musica, con gli istituti musicali pareggiati e con l'Accademia nazionale di  
danza» p. 7, 33-34.

70 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Guida alla nuova scuola secondaria superiore – La riforma della scuola secondaria superiore, pp. 33-34.
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Piano degli studi e sezioni del nuovo Liceo Musicale e Coreutico71

Il liceo musicale e coreutico  è una delle scuole secondarie di secondo grado nate con la riforma Gelmini, che entrerà a pieno regime durante l'anno scolastico 2014/2015.  
Tale liceo nasce dalle basi delle sperimentazioni o dei licei paritari musicali e coreutici, talvolta già unificati dalla precedente riforma Moratti.

Il liceo presenterà due indirizzi: uno musicale e uno coreutico. Sul territorio nazionale saranno inizialmente presenti 40 sezioni musicali e 10 coreutiche, istituiti con l'aiuto di  
conservatori e accademie di danza locali. È a numero chiuso e si accede solo dopo aver superato un esame di ammissione. 

Per il liceo musicale72 è previsto lo studio di due strumenti. Il primo strumento è a scelta del candidato mentre il secondo strumento viene assegnato dal liceo73.

PIANO DEGLI STUDI 1° biennio 2° biennio
5° ano1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – orario annuale
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99

Storia e geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 66 66 66

Matematica* 99 99 66 66 66

Fisica 66 66 66

Scienze naturali** 66 66

Storia del arte 66 66 66 66 66

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 594 594 594 594 594

Nota: 
E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera di una disciplina non linguistica(CLIL), compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  
o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni  scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

71 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Guida alla nuova scuola secondaria superiore – La riforma della scuola secondaria superiore, pp. 33-34. V. Piano degli studi, p. 35.
72 Il liceo musicale veniva spesso associato ai conservatori su piano regionale.
73 Hyperlink: “http://it.wikipedia.org/wiki/Liceo_musicale_e_coreutico” .
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Sezione musicale

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Esecuzione e interpretazione*** 99 99 66 66 66

Teoria analisi e composizione*** 99 99 99 99 99

Storia della musica 66 66 66 66 66

Laboratorio di musica d'insieme*** 66 66 99 99 99

Tecnologie musicali*** 66 66 66 66 66

Totale ore 462 462 462 462 462

Sezione coreutica

Storia della danza 66 66 66

Storia della musica 33 33 33

Tecniche della danza 264 264 264 264 264

Laboratorio coreutico 132 132

Laboratorio coreografico 99 99 99

Teoria e pratica musicale per la danza 66 66

Totale ore 462 462 462 462 462

Totale complessivo sezione musica ore 1056 1056 1056 1056 1056

Totale complessivo sezione coreutica ore 1056 1056 1056 1056 1056
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La Danza Spagnola

Importanza del sustrato etnico nei vari stili di Danza Spagnola

La Danza Spagnola si rivela come un crogiolo dove si sono venute a fondere tradizioni ed influssi provenienti dalle diverse culture con le quali la Spagna è 
entrata in contantto nel corso dei secoli.

Sin dall'antichità la penisola Iberica ha ha tessuto rapporti con egiziani, indiani, fenici, tirreni, etruschi, greci e ha subito varie invasioni e dominazioni da parte  
di iberi, celti, svevi, vandali, alani, romani e arabi. Essa è stata inoltre scenario delle calate boeme, fiamminghe, gitane e zingare che non hanno manacato di 
lasciare  gli  influssi  della  propria  cultura  musicale  e  coreutica.  Ciascuno  di  questi  gruppi,  pur  negli  inevitabili  fecondi  contatti  e  nelle  contaminazioni 
reciproche, ha mantenuto una sua specificità: la tradizione della danza, creando un'espressione che è vissuta e vive di lunga ed affascinante vita propria, ne è 
frutto e conferma.

Dall'interazione  tra  realtà  differenti  e  culto  della  propria  peculiarità  è  nato,  nella  stratificazione  secolare,  il  fenomeno  complessso  che  genericamente 
denominiamo

Danza Spagnola

da suddividere e declinare, per una più esatta comprensione del suo senso e delle sue forme, in quattro grandi categorie, corrispondenti ai vari aspetti che la  
caratterizzano:

1. Il ballo folkloristico
2. La scuola Bolera
3. La danza di stilizzazione classica spagnola
4. Il ballo Flamenco

Nel presente studio vorremmo dare una chiave di lettura con particolare riferimento al mondo e alle forme dello stile Flamenco74.

74 María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.F. 24 – Attività Educative, Comune di Firenze, Marzo 1995, p 7. Cfr.  
Brochure del Corso sperimentale di “Flamenco” in Lingua spagnola,  di María Elena Villar Gómez: “Flamenco: simboli e significati di una danza, nell'ambito del Progetto Cinque, presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale “P . Calamandrei” (Sesto Fiorentino, Firenze, 1997). “Progetto Lingua-Europa 2000”, di M. E. Villar Gómez: Immagini visive e letterarie della danzatrice spagnola. e “Progetto Lingua-Europa 
2001” presso l'Istituto “G. Peano” (Firenze), e presso Liceo “Giotto Ulivi” (Borgo San Lorenzo, Firenze), a. s. 1999/2000; Progetto Lingua-Europa 2001, presso l'Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” 
(San Bartolo a Cintoia, Firenze), a. s. 2000/2001.
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Elementi del Ballo Flamenco

Il ballo Flamenco coniuga gestualità e virtuosismo: è una rappresentazione nella quale i ballerini, in tempi rigidamente stabiliti, traducono in gesti personali formule ben  
precise e tutt'altro che casuali. Possiamo ardire di considerarlo quale Mousikή: trinomio che per gli antichi greci significa logo-gesto-ritmo e costituisce una rappresentazione 
mimica delle azioni fondata sul ritmo. 

Il suo fascino si polarizza su due elementi:
• uno femminile e plastico,  il gesto, che denota persistenti influenze e analogie formali con  la gestualità e la semiotica 75 delle danze dei popoli fenici, indiani, 

egiziani, tirreni, greci e gitani con cui la Spagna è entrata in contatto lungo i secoli della sua storia76;

• l'altro maschile, acustico, il ritmo, che rivela interessanti analogie quantitative e qualitative e con alcune formule ritmiche (cosiddetti 'piedi': Dattilo - uu, Anapesto 
uu -, Giambo u -, Trocheo - u, Spondeo - -, Anfimacro cretese - u -,  Anfibraco u – u) e versi della metrica greco-latina classica (dattili eolici, ditirambo greco, verso 
saturnio latino, ecc.), oltre che con le strutture e formule ritmiche caratteristiche delle danze  indiane di stile Bharat-Naytam, che contraddistinguono la Danza sacra 
femminile delle devadāsī, ancelle al servizio di un tempio indiano77, a tutt'oggi  in uso (Bahanassa  – uu, Galagam uu -, Laga u -, Gala – u, Gaga - -, Rahhajabha – u 
-, Jabhana u – u)78.

Piedi indiani Formula ritmica Piedi greci
Rahhjabha
Jabhana
Bahanasa
Galagam
Gala
Gaga
Laga

- u -
u – u
- u u
u u -
- u 
- - 
u - 

Anfimacro cretese
Anfibraco 
Dattilo  
Anapesto
Trocheo
Spondeo
Giambo

75 Scienza che studia il significato dei segni e dei gesti derivato dal greco sēmeion 'segno' e -logia. Gesti significativi e simbolici delle mani ricorrenti nelle danze sacre, tramandati dalle devadasi indiane, dalle 
sacerdotesse etrusche e delle Flamminicae ispano-romane. Cfr. D

76 Plutarco, Questioni conviviali, citato in Luciano, La Danza, Letteratura universale Marsilio, Il Convivio, collana di classici greci e latini diretta da Maria Grazia Ciani, Traduzione dal greco a cura di Marina  
Nordera, Marsilio Editori, Maggio 1992, p. 17:  «Gli autori classici che parlano della danza raramente si servono di una terminologia tecnica. In una delle sue Questioni conviviali  Plutarco discute sui tre 
elementi propri della danza e sui punti di contatto fra la danza e la poesia: dei tre elementi citati da Plutarco ( phoraí, schémata, deíxeis), solo gli schémata sono un termine tecnico, che indica le posizioni dei 
danzatori [...] phoraí può forse voler dire i «movimenti» - i passi – del ballerino; deíxeis i gesti delle mani», (Cfr. note 34-37, p. 118-119). 

77 Devadasi o baiadèra: Ancella addetta al servizio di un tempio indiano. Dal sanscrito devadāsi: composto di devas “dio” e dãsi “serva”. Ved. Sachs C., Storia della Danza, Traduzione di Tullio de Mauro, Casa 
Editrice Il Saggiatore, Milano 1966, «Le baiadere […] danzatrici consacrate al culto sono sottratte alla loro famiglia, ai lavori domestici e dei campi e lagate dall'infanzia al tempio; le si educa solo nella loro  
arte e la loro unica occupazione è quella di esercitasi nel rituale coreutico. Assistiamo qui ad uno strano cambiamento i cui particolari sono fuori dei nostri interessi. Nel tempio la danzatrice è devadāsī,  
schiava della divinità, ad essa consacrata come la religiosa di un convento cristiano», pp. 245-246.

78 María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.F. 24 – Attività Educative, Comune di Firenze, Marzo 1995, p 7. Cfr.  
Brochure del  Corso sperimentale di “Flamenco” in Lingua spagnola, Brochure “Flamenco: simboli e significati di una danza, nell'ambito del  Progetto Cinque, presso l'I.T.C.S. “P. Calamandrei” (Sesto 
Fiorentino, 1997). “Progetto Lingua-Europa 2000”, Brochure: Immagini visive e letterarie della danzatrice spagnola e “Progetto Lingua-Europa 2001” presso l'I.T.C.S. “G. Peano” (Firenze), e presso Liceo 
“Giotto Ulivi” (Borgo San Lorenzo), a. s. 1999/2000; Progetto Lingua-Europa 2001, presso l'I.T.T. “Marco Polo” (San Bartolo a Cintoia), Firenze, a. s. 2000/2001.
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Introduzione

Applaudito ieri ed oggi in tutto il mondo, il Flamenco è divenuto simbolo della Spagna senza che il suo più profondo e vero significato sia stato ancora svelato. Questa danza 
affascinante, appare comunque seducente, sia per la sua estetica formale che per la spiritualità ed impenetrabilità del suo “mistero”.

Attraverso questo percorso ci proponiamo di far conoscere il  flamenco come forma di linguaggio e di comunicazione visivo-gestuale, offrendo una chiave di lettura che, 
spingendosi oltre la spettacolarità ed il virtuosismo, estrapoli i contenuti racchiusi nelle sue forme rivelando il suo più intimo e vero significato.
I  tratti  essenziali  di  quest'arte affondano le loro radici  in una mentalità arcaica tendente a trasformare gli  elementi  della natura in gesti,  segni  e simboli  di   difficile  
interpretazione. La gestualità della bailaora di flamenco, come quella delle antiche danzatrici della parte meridionale della penisola iberica (turdetane, tartessiche, betiche) -  
che riscontra sorprendenti analogie con quella delle ballerine cretesi, etrusche, egiziane e indiane - è significativa e significante, ha precisi codici interpretativi, ma sradicata  
dal suo contesto culturale originario, è divenuta incomprensibile, svuotata com'è della propria identità non solo artistica, ma anche filosofico-religiosa.

Gli artefici del  flamenco  sanno - almeno per istinto, quando non per scienza - che la loro arte ha un significato profondo, che trascende di gran lunga la forma dello  
spettacolo. Eppure spesso il  flamenco, che trionfa nei teatri d'opera internazionali come nei  tablaos spagnoli aperti alle comitive turistiche, viene subordinato all'aspetto 
estetico.

Desiderosi di fare luce sul “mistero” del ballo flamenco, ci siamo avvalsi dalla testimonianza immediata e diretta dei reperti archeologici, delle moltitudini di figure danzanti 
che dal passato ci guardano, ci parlano, accennano e raccontano, invitandoci a scoprire una via costellata di misteriosi archetipi. Dai movimenti, dai passi e dalla gestualità  
dell'immagine danzante emerge tutto un universo linguistico simile a quello che, a partire da Gutemberg, scolpisce in chiaroscuro il documento stampato. Il linguaggio  
corporeo del gesto parla, “danza” sul marmo, sulla ceramica, sulla pietra, sulla terracotta, sulla maiolica, sullo stucco, vibra nel bronzo, nell'argento, nell'oro e nell'avorio. La  
sua testimonianza è affidabile come pagine di storia sottratte al tempo e divenute oramai immortali.

Miti e leggende affiorano dai gesti, governando in modo silente l'ermetica espressività delle figure che, nel fluire delle loro movenze, scatenano la fantasia, sottolineando al  
contempo la valenza sacra e rituale di questa danza estatica.

Il messaggio del flamenco cela la sua comprensione ai più, ma rivela il suo splendore allo sguardo puro e all'occhio sapiente del cuore. La sua verità, sacra e profana, visibile  
e invisibile, appare con il riserbo che si addice al “mistero”, per metà evidente e per metà velato, poiché non è data a tutti la possibilità di conoscerla, non a tutti essa si svela.

Percorriamo dunque insieme un percorso interdisciplinare nell'area  linguistico-artistico-espressiva riportando alla  luce testimonianze archeologiche e  letterarie utili  a  
supportare l'analisi simbolico-religiosa del flamenco di oggi, ritessendo gli strappi della sua storia di ieri,  rileggendo il fenomeno in chiave non solo storica, ma poetica79. 

«guarda en tu corazón las cosas narradas pues se apoyan en testimonios tomados de lejos»  Avieno, Ora maritima

79 María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.F. 24 – Attività Educative, Comune di Firenze, Marzo 1995, p 7. Cfr.  
Brochure del Corso sperimentale di “Flamenco” in Lingua spagnola,  di María Elena Villar Gómez: “Flamenco: simboli e significati di una danza, nell'ambito del Progetto Cinque, presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale “P . Calamandrei” (Sesto Fiorentino, Firenze, 1997). “Progetto Lingua-Europa 2000”, di M. E. Villar Gómez: Immagini visive e letterarie della danzatrice spagnola. e “Progetto Lingua-Europa 
2001” presso l'Istituto “G. Peano” (Firenze), e presso Liceo “Giotto Ulivi” (Borgo San Lorenzo, Firenze), a. s. 1999/2000; Progetto Lingua-Europa 2001, presso l'Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” 
(San Bartolo a Cintoia, Firenze), a. s. 2000/2001. María Elena Villar Gómez e Giuseppe Michele Gala, Alle sorgenti del flamenco (e dei balli tradizionali andalusi), Ved. C15/B flamenco 11-12-1998, Pagina 4. 
Ved. C15/A flamenco – Villar 22-12-1999, pp. 2-4. Ved. INDICE, Anno V, N. 13 – primavera / estate 1995, Documenti di archivio.
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La ballerina spagnola

La ballerina spagnola è scultura vivente e poema coreografico che racconta la natura della propria terra descrivendo, con profondo sentimento ancestrale, “la vita piena di vita” che si  
rivela all'uomo. La sua danza è preghiera, è un atto d'amore che consente di ricongiungere la propria anima all'universo: il suo grembo è crogiolo dove fuoco ed acqua danzano in  
cerchio; il suo sguardo è fucina; i suoi capelli fluttuano simili ai fiumi; il ventaglio, il mantello e le balze (i volantes) del suo vestito cavalcano il vento. Con l'enigmatica gestualità 
delle mani e delle dita, evoca il sole, la luna e le stelle (el sol, la luna y las estrellas); le sue braccia potenti s'innalzano verso il Padre Cielo come alati serpenti al suono di crotali e 
nacchere (crótalos  e  castañuelas),  rappresentando storie d'amore e di pioggia, mentre i  suoi piedi, custodi di ritmi antichi, dialogano con la  Madre Terra,  avvalendosi di un 
linguaggio arcaico: calcare terram (Zapateado), tramandato nella memoria del popolo fin dalla notte dei tempi e immortalato nella metrica greco-latina nei cosiddetti piedi greci80.

Nelle affascinanti movenze del Baile Español e, soprattutto nello stile Flamenco, viene celebrato e sublimato il trionfo del gesto corporeo. La bailarina avvampa, incarna la fiamma 
della vita e dell'amore, si annienta e si rigenera come la Fenice nel rogo della danza. Braccia, mani, dita e sguardi si librano in cielo come lingue di fuoco avide d'infinito, disegnando 
nell'aria le curve e le spirali in chiaroscuro di un serpente verticale. 

La sua gestualità rispecchia, a raggiera, le più variegate sfaccettature dell'anima, schiudendosi come un ventaglio nelle espressioni di gioia e raccogliendosi talvolta nel dolore,  
traducendo in immagini il  sentimento profondo:  hondo, jondo,  cioè intimo, dell'essere umano. La  bailarina  freme, vibra, brama, danza con passione per l'ebbrezza di vivere, 
spandendosi ovunque con slanci esultanti d'allegria. Talvolta lo splendore del suo viso si adombra, pervaso da cupi sentimenti di nostalgia e di tristezza, ma essa reagisce mostrandosi  
con il gesto altero, con uno sguardo fiero che supera la potenza della parola e del grido. Il suo corpo si abbandona nella danza con garbo e compostezza, i suoi atteggiamenti  
divengono solenni, sublimi nel mimare l'esperienza del limite umano di fronte al dolore e alla gioia81. Con l'arte del matador domina le emozioni nelle curve abili della schiena, del 
dorso, dei seni, perfino nel lembo della lunga veste cerimoniale82.  Le sue mani “eloquenti” rispecchiano il  sacro linguaggio dei  mudra  delle  devadāsi  indiane, la misteriosa 
χειρονομία / deíxeis delle danzatrici greche e delle flaminicae ispanoromane83; le sue dita si uniscono in atteggiamento mistico di preghiera, mentre si schiudono come i petali di un  
fiore per narrare storie di vita, per mimare la luce del sole e della luna, la bellezza e la sacralità della danza con sublime perfezione.

La bailarina, potente e superba come una vestale antica, interpreta la sua pantomima con una rara capacità di entusiasmo, con il pathos e con l'ethos84 che caratterizzano le emozioni 
profonde dell'animo spagnolo, immortalate anche nelle rime di Federico García Lorca, voce dell'anima gitano-andalusa, quintessenza dell'Arte del Flamenco85.

80 La scansione del ritmo, tramite il battito dei piedi, è indicativa del  pathos, dei sentimenti e degli stati d'animo come nella danza greca. Cfr. Piedi della metrica greco-latina già citati (dattilo -uu, anapesto uu-, 
giambo u-, trocheo -u, anfimacro cretese -u-, anfibraco u-u, spondeo - -) e corrispettivi della metrica indiana (Bahanasa -uu, Galagam uu-, Laga u-, Gala -u, Rajabha -u-, Jabhana u-u, Gaga - -).  «Secondo 
alcune interpretazioni, Gerione, mitico re di Tartesso, fu il custode dell'antichissimo alfabeto, cioè Crono accompagnato dai Dattili, chiamati a volte “dattili segreti del fenicottero”, formule metriche che  
improntavano il ritmo dei rituali coreutici» Cfr. Graves R., I miti greci, Longanesi&C, Milano, 1983, p. 164-165, 465. Mousikή: trinomio inscindibile evocatore di gesto, ritmo e logo. 

81 Il termine Mousikà paidiscária sta a significare ragazze esperte addestrate nelle arti musicali e coreutiche, che sapevano recitare, cantare e danzare scandendo ritmicamente le loro performance, seguendo i  
canoni della metrica greca, diffusa in Tartesso (Toponimo greco della penisola iberica che corrisponde alla Betica ispano-romana e all'attuale Andalusia).

82 La Veste ungulata latina e la Sýrma greca. Cfr. Diccionario hispánico manual: Termine derivato dal greco-latino Sýrma (vestidura talar que los actores trágicos usaban en la época grecorromana), p. 1293. Talar 
(del lat. Talāris. Aplícase a ropa larga que llega hasta los talones. Alas que fingieron los poetas que ten ía el dios Mercurio en los talones, p. 1321. Devoto G., Oli G. C., Dizionario della Lingua Italiana,  
Dizionari Le Monnier,  Firenze,  Gennaio,  1984,  p.  2231:  «Nell'antica Grecia,  veste lunga fino ai  piedi,   indossata dagli  attori tragici.  [dal gr.  Sýrma,  derivato da  Sýrō, 'trascinare'»;  2376:  «Strascico: 
Prolungamento posteriore. Parte di una veste, spec. femminile, che forma posteriormente una specie di coda che può essere lasciata a contatto con il pavimento, o venir sorretta  da qualcosa nel corso di  
cerimonie».

83 Gesti significativi e simbolici delle mani ricorrenti nelle danze sacre, tramandati dalle devadasi indiane, dalle sacerdotesse etrusche e delle  Flamminicae ispano-romane. Cfr.  Devadasi o baiadèra: Ancella 
addetta al servizio di un tempio indiano. Dal sanscrito devadāsi: composto di devas “dio” e dãsi “serva”. Ved. Sachs C., Storia della Danza, Traduzione di Tullio de Mauro, Casa Editrice Il Saggiatore, Milano 
1966, pp. 245-246.

84 Basave Fernández A., Visión de Andalucía, Espasa -Calpe Mexicana, S. A., México,  196 6«Talante (“pathos”) y personalidad (“ethos”) tipifican [...] el estilo andaluz de vida», p. 141.
85 María Elena Villar Gómez, Simboli e significati di una danza, Conferenza concerto di Danza Spagnola, presso Cattedra di Comunicazione di Massa, Prof. Pio Baldelli, Facoltà di  Magistero. Cfr. María Elena 

Villar Gómez e Giuseppe Michele Gala, Alle sorgenti del flamenco (e dei balli tradizionali andalusi), Ved. C15/B flamenco 11-12-1998.
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1.  Estetica del Ballo Andaluso / Estética del Baile Andaluz86

Area Linguistico-artistico-espressiva: Lingua straniera “Spagnolo”, Arte e immagine, Scienze motorie, musica. 

Obiettivi:
1. Favorire l'arriccchimento e consolidamento del bagaglio lessicale (corpo e movimento) .
2. Favorire lo sviluppo della sensibilità alla lettura e all'ascolto.
3. Focalizzare e distinguere elementi caratteristici che connotano lo stile della danza. 
4. Analizzare atteggiamenti, pose e movimenti e padroneggiare la rispettiva terminologia studiata. 
5. Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi e autori riferiti alla danza. 
6. Cogliere i valori estetici in opere di soggetto coreutico risalenti a diversi luoghi ed epoche.
7. Conoscere e analizzare forme coreutiche significative.
8. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.

Attività interattiva «Parola e movimento» con uso di linguaggi verbali e non verbali:
1. Lettura e comprensione del testo escritto:

1. Testo letterario di Agustín Basave Fernández del Valle, Visión de Andalucía.
2. Testo poetico di José Martí, La bailarina española.

2. Mediazione linguistica.
3. Verifica delle competenze di produzione orale (parlato e ascolto) e scrittura (lettura e scrittura).

Leggi il  testo di Agustín Basave Fernández del Valle,  Visión de Andalucía.  Di seguito sottolinea i  vocaboli conosciuti  e scrivi un testo descrittivo,  breve e semplice,  sulle 
caratteristiche della danza e della ballerina andalusa.

 «El cuerpo della bailarina andaluza se convierte en lenguaje – metafórico, candente, alucinante – de ritmos y de formas. Una emoción medular – casi telúrica- emerge de la  
“bailaora” que nos contagia un ansia infinita de liberación. Y una alegría vital, de extraordinaria intensidad, nos sacude de pies a cabeza. Se abre un mundo nuevo encarnado en  
movimientos ondulantes y medidos. Las castañuelas, el vestido de volantes, el mantoncillo ciñéndole el busto, las flores en la cabeza y el taconeo -decidido, garboso, preciso- sobre  
el suelo, nos descorren un horizonte de fantasía y belleza. Arrancadas las máscaras de los convencionalismos sociales, superados los últimos artificios, surge, incontenible, la pureza  
artística de un ser inocente, primitivo, que se revuelve furiosamente por alcanzar el edén perdido. Nuestras simpatías vuelan hacia esa mujer hecha ritmos y formas selectas. Hay  
como un triunfo del movimiento espontáneo y gozoso sobre el trabajo mecánico y obligatorio. El cuerpo se entrega, con máxima naturalidad, a los anhelos del corazón. Y una  
armonía invisible satura toda la atmósfera circundante. 

En Andalucía, hombres y mujeres parecen haber nacido para la danza. En las fiestas particulares, es frecuente que se haga lugar para el baile regional. El hombre […] se yergue  
[…]. La mujer se pone frente a él. Los espectadores lanzan el ritual “¡Olé!” y empieza el donairoso balanceo. Aproximaciones y alejamientos, cambios de posicione y de pasos. Los  
rostros de los bailarines se transfiguran. Relampaguean los ojos, las sonrisas se vuelven elocuentes. Los brazos femeninos adoptan nuevas y mórbidas formas [...]. El juego […] se 
complica al compás de graciosas evoluciones y de difíciles pasos. La audacia de esta plástica en movimiento se vuelve más apasionada. Filigrana de pasos imposibles de reducir al  
detalle […]. Parece que se va a llegar al paroxismo, cuando de pronto, con la rapidez de un rayo, todo se detiene en un abrupto y rígido fnal. Esta absoluta immovilidad nos da la  
impresión de un triunfo postrero de lo apolineo sobre lo dionisíaco».87

86 Cfr. Devoto G., Oli G. C.,  Dizionario della Lingua Italiana, Dizionari Le Monnier, Firenze,  «Settore dell'indagine filosofica che mira alla definizione e alla classificazione del fenomeno artistico […].  
L'insieme di fattori richiesti e accettati dal gusto e dal sentimento del bello», p. 839.

87Agustín Basave Fernández del Valle, Visión de Andalucía, Espasa – Calpe Mexicana, S. A., Mexico, Colección Austral, n° 1391,  México, 1966, pp. 35-37.
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2. Competenza di produzione orale. L'interpretazione del testo poetico: Lettura ritmica ed espressiva della poesia La bailarina espaňola  

El alma trémula y sola
padece al anochecer:

hay baile; vamos a ver
la bailarina española.

Han hecho bien en quitar
el banderón de la acera;

porque si está la bandera,
no sé, yo no puedo entrar.

Ya llega la bailarina;
soberbia y pálida llega:

¿Cómo dicen que es gallega?
pues dicen mal: es divina.
Lleva un sombrero torero

y una capa carmesí:
¡Lo mismo que un alhelí

que se pusiese un sombrero!
Se ve, de paso, la ceja,
ceja de mora traidora:
y la mirada de mora

y como nieve la oreja.
Preludian, bajan la luz,
y sale en bata y mantón,
la Virgen de la Asunción

bailando un baile andaluz.
Alza, retando, la frente;

crúzase al hombro la manta:
en arco el brazo levanta:

mueve despacio el pie ardiente.
Repica con los tacones
el tablado, zalamera,
como si la tabla fuera
tablado de corazones.

Y va el convite creciendo
en las llamas de los ojos,
y el manto de flecos rojos
se va en el aire meciendo.

Súbito, de un salto, arranca:
húrtase, se quiebra, gira:
abre en dos la cachemira,

ofrece la bata blanca.
El cuerpo cede y ondea;
la boca abierta provoca;

es una rosa la boca.
Lentamente  taconea.
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3. Proposta di attività di mediazione linguistica: traduzione del testo poetico di José Martí (Cuba), La bailarina española “Versos sencillos”

 José Martí, La bailarina espaňola  “Versos sencillos” José Martí, La ballerina spagnola “Versi semplici”

El alma trémula y sola
padece al anochecer:

hay baile; vamos a ver
la bailarina española.

Han hecho bien en quitar
el banderón de la acera;

porque si está la bandera,
no sé, yo no puedo entrar.

Ya llega la bailarina;
soberbia y pálida llega:

¿Cómo dicen que es gallega?
pues dicen mal: es divina.
Lleva un sombrero torero

y una capa carmesí:
¡Lo mismo que un alhelí

que se pusiese un sombrero!
Se ve, de paso, la ceja,
ceja de mora traidora:
y la mirada de mora

y como nieve la oreja.
Preludian, bajan la luz,
y sale en bata y mantón,
la Virgen de la Asunción

bailando un baile andaluz.
Alza, retando, la frente;

crúzase al hombro la manta:
en arco el brazo levanta:

mueve despacio el pie ardiente.
Repica con los tacones
el tablado, zalamera,
como si la tabla fuera
tablado de corazones.

Y va el convite creciendo
en las llamas de los ojos,
y el manto de flecos rojos
se va en el aire meciendo.

Súbito, de un salto, arranca:
húrtase, se quiebra, gira:
abre en dos la cachemira,

ofrece la bata blanca88.
El cuerpo cede y ondea;
la boca abierta provoca;

es una rosa la boca.
Lentamente  taconea.

L’anima tremula e sola
soffre all’imbrunire

si balla; andiamo a vedere
la ballerina spagnola.

Hanno fatto bene a togliere
la grande bandiera dal marciapiede;

perché se c’è la bandiera,
non so, io non posso entrare.

Ecco, che giunge la ballerina;
splendida e pallida arriva:

Come possono dire che è galiziana (spagnola)?
si sbagliano è divina.

Porta un cappello da torero
ed un mantello color cremisi

Sembra una violacciocca
che indossa un cappello!

Si intravede, di sfuggita, il sopracciglio,
sopracciglio di mora traditrice:

e  lo sguardo di mora
e come la neve, l’orecchio.

Iniziano, si abbassano le luci,
ed entra con Veste e mantello,

la Vergine dell’Assunzione
ballando un ballo andaluso.

Alza sfidando, la fronte;
si incrocia il mantello  sulle spalle:

innalza il braccio ad arco
muove adagio il piede ardente.

Rintocca  con i tacchi
sul  palco, leggiadra,
come se il palco fosse

una scacchiera di cuori.
E la festa sta crescendo

nelle fiamme degli occhi,
mentre il mantello dalle frange rosse

ondeggia nell’aria.
Ad un tratto, con uno slancio, inizia:

si cela, si flette e gira:
apre in due il mantello di cachemire

mostra la Veste  bianca.
Il corpo si flette ed ondeggia;

la bocca aperta provoca;
la bocca è una rosa.

Lentamente batte i tacchi.

88 Bata de cola, Veste lunga, Veste a Strascico: Veste con prolungamento posteriore a forma di coda, che viene indossata dalle ballerine di Flamenco. Alcuni capi di abbigliamento come la  Veste ungulata latina e 
la Sýrma greca erano vesti cerimoniali che contraddistinguevano gli attori tragici, le sacerdotesse e le Vestali durante l'epoca greco-romana [dal gr. Sýrma, derivato da  Sýrō, 'trascinare'. 
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4.  Le competenze semantico-lessicali. 
     
Riflessione grammaticale e classificazione di vocaboli (corpo e movimento)/Reflexión gramatical y clasificación de vocablos (cuerpo y verbos de movimiento). 
   
Previa lectura rítmica y a voz alta y después de haber realizado las oportunas reflexiones gramaticales sobre la poesía  La bailarina española  de José Martí, se procede a la 
clasificación de los vocablos seleccionados agrupados en las siguientes categorías:  sustantivos (partes del cuerpo, indumentos), adjetivos, adverbios, otros sustantivos, verbos de la I,  
II y III conjugación/Previa lettura ritmica ad alta voce e dopo avere effetuato le opportune riflessioni grammaticali sul testo poetico, si procede alla classificazione dei vocaboli  
scelti raggruppati nelle seguenti categorie: sostantivi (parti del corpo, indumenti) aggettivi, avverbi, altri sostantivi, verbi della I, II e III coniugazione.     

Gli obiettivi e la proposta di attività mirano a:
1. migliorare le competenze semantico-lessicali degli allievi;
2. fare le opportune riflessioni grammaticali e classificare i vocaboli scelti raggruppati per categorie;
3. migliorare la capacità di comprensione del testo scritto;
4. acquisire alcune conoscenze di letteratura in lingua castigliana (autori spagnoli e ispanoamericani);
5. favorire l'accrescimento e il consolidamento del bagaglio lessicale conosciuto ed usato dagli alunni;
6. favorire lo sviluppo del gusto per la lettura;
7. favorire l'interesse per la scrittura creativa.

Sustantivos
Sostantivi

Adjetivos y Adverbios 
Aggettivi e Avverbi 

Otros sustantivos
Altri sostantivi

Verbos de la I° conjugación
Verbi della I° coniugazione

Verbos de la II° conjugación
Verbi della II° coniugazione

Estructuras diálogo
Strutture dialogo

Indicadores de lugar)
Indicatori di luogo

Le parti del corpo
Los ojos:  gli occhi
La cabeza: la testa
La ceja: il sopraciglio
La oreja: l’orecchio
La frente: la fronte
El hombro: la spalla
El brazo: il braccio
El pié: il piede
Los corazones: i cuori
El cuerpo: il corpo
La boca: la bocca
Indumenti e ornamenti
El sombrero: il cappello
La capa: il mantello
El alhelí: la violaciocca
La flor: il fiore
La bata: la Veste
El mantón: il mantello
La manta: la mantella
Los tacones: i tacchi
El manto: il mantello
Los flecos: le frangie
La  rosa: la rosa

Trémula: tremula
Sola: sola
Española: spagnola
Soberbia: superba
Pálida: pallida
Gallega:galiziana
Divina: divina
Torero: da torero
Carmesí: cremisi
Mora: mora
Traidora: traditrice
Andaluz: andaluso
Ardiente:ardente
Rojo: rosso
Dos: due
Blanca: bianca
Abierta: aperta

Adverbios/Avverbi
Despacio: adagio
Lentamente: lentamente
Súbito:immediatamente

El alma: l’anima
El baile: il ballo
La bailarina: la ballerina
La bandera: la bandiera
La acera: il marciapiede
El torero: il torero
La capa: il mantello
Un sombrero: un cappello
El alhelí: la violaciocca
El paso: il passo
La mirada: lo sguardo
La nieve: la neve
La luz: la luce
La Virgen de la Asunción: 
La Madonna Assunta
El palco: il palco
La tabla: il legno
El tablado: il palco
El convite: la festa
Las llamas: le fiamme
El aire: l’aria
El salto: il balzo, 
lo scatto

Amanecer: albeggiare
Quitar: togliere
Estar: stare
Entrar: entrare
Llegar: arrivare
Llevar: portare
Preludiar: preludiare
Bajar: abbassare
Bailar: ballare
Alzar: sollevare
Retar: sfidare
Cruzarse: incrociarsi
Levantar: innalzare
Repicar: rintoccare
Arrancar: lanciarsi
Hurtarse: sottrarsi
Quebrarse: flettersi
Girarse: girarsi
Ondear: ondeggiare
Provocar: provocare
Taconear: battere tacchi

Padecer: patire
Haber: avere
Hacer: fare
Poner: porre
Ver: vedere
Mover: muovere
Crecer: crescere
Mecer: dondolare
Ofrecer: offrire
Ceder: cedere

Verbos de la III°conjugación
Verbi della III° coniugazione

Ir: andare
Decir: dire
Salir: uscire
Abrir: aprir

        ¿Quién es? 
 ¿De dónde es...? ¿Qué 
tiene...?
¿Qué lleva...? 
¿Cómo es...? 
¿De qué color…?,  
¿Qué movimiento 
realiza…? 
¿En qué verso ...? 
¿En qué estrofa….? 
¿Hacia dónde….?
¿Qué hace….?
¿En qué dibujo….?
¿En qué fotografía?
¿En qué cuadro….?
¿Dónde está….?
¿Qué hay .... ?
¿En qué posición?
¿En qué postura?
¿En qué lugar?
Describe la posición 
de....

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

Para la preparación del ejercicio de diálogo, cada alumno formula dos preguntas relativas a dos versos de una estrofa de la poesía. La mayoría  decide si aceptar la propuesta  
o modificarla. A continuación se transcriben veinticinco preguntas, siguiendo el orden del texto poético.

Per la preparazione dell'esercizio di dialogo, ogni alunno formula due domande relative a due versi di una strofa della poesia. La maggioranza decide di accettare o meno  
la proposta e/o di modificarla. A continuazione si trascrivono venticinque domande, seguendo l'ordine del testo poetico.

Preguntas para el diálogo Domande per il dialogo

1.   ¿Cómo se titula la poesía?  
2.   ¿Cómo se llama el autor de la poesía?
3.   ¿De qué argumento trata ?      
4 .  ¿Quién es el/la protagonista?
5.   ¿De dónde es la bailarina?
6.   ¿De qué nacionalidad es la bailarina?
7 .  ¿A qué hora empieza el baile?
8.   ¿Cómo es el aspecto de la bailarina?
9 .  ¿Qué carácter tiene la bailarina?
10.  ¿Cómo va vestida?
11.  ¿Cómo es su sombrero?
12.  ¿De qué color es su vestido?
13.  ¿De qué color es su manto?
14 . ¿Qué opinión tiene el poeta de la bailarina española?
15.  ¿Con quién compara el poeta a la bailarina española?   
16.  ¿Cuáles son los elementos sagrados del vestido?
17.  ¿Cuales son sus movimientos?
18.  ¿Con qué partes del cuerpo los ejecuta?
19. ¿Cuál es el estado de ánimo del poeta?
20. ¿Cuál es la reacción del del público?
21. ¿Qué movimiento realiza el manto?
22. ¿Qué ejercicios realiza con los piés?
23. ¿Cómo es su boca?
24. ¿Cómo termina la poesía?

1. Come s'intitola la poesia?
2. Come si chiama l’autore della poesia?
3. Di quale l’argomento tratta? 
4. Chi è il/la protagonista?
5. Da dove è la ballerina?
6. Di quale nazionalità è la ballerina?
7. A che ora inizia lo spettacolo di ballo?
8. Che aspetto mostra la ballerina?
9. Che carattere ha la ballerina?
10. Come è vestita?
11. Com’è il suo cappello?
12. Di che colore è il suo vestito?
13. Di che colore è il suo mantello?
14. Che opinione ha il poeta della ballerina spagnola?
15. Con chi compara il poeta la ballerina spagnola?
16. Quali sono gli elementi sacri del vestito?
17. Quali sono i suoi movimenti?
18. Con che parte del corpo li esegue?
19. Come è lo stato d’animo del poeta?
20. Quale è la reazione del pubblico?
21. Che movimenti realizza il mantello?
22. Che esercizi esegue con i piedi?
23. Com’è la sua bocca?
24.  Come  si conclude la poesia?
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6   Interazione orale e scritta   
 
Siguiendo un turno establecido, cada alumno expone oralmente su respuesta a cada una de las preguntas formuladas. Se seleccionan las más  interesantes y 
sucesivamente se transcriben.

Seguendo il turno stabilito, ogni alunno espone oralmente la sua risposta per ciascuna delle domande formulate. Vengono selezionate le più interessanti e  
sucessivamente si trascrivono.

Respuestas
 

Risposte

1. La poesía se titula “la bailarina española”.
2. El autor de la poesía se llama José Martí.
3. El argumento trata del anuncio de un espectáculo.
4. La protagonista es una bailarina. 
5. La bailarina es de  Galicia.
6. La nacionalidad de la bailarina es española. 
7. El espectáculo empieza al anochecer.
8. La bailarina es muy bella. 
9. La bailarina presenta un carácter altanero. 
10. Es un sombrero de torero.
11. El color de su bata de cola  es  blanco.
12. El manto es color carmesí.
13. El poeta tiene una idea muy sublime de la bailarina española.
14. El poeta compara a la bailarina  con una divinidad, con la Virgen de la 

Asunción y también con una flor.
15. La Bata de cola y el mantón.
16. Alza la frente, mueve el pie ardiente y levanta el brazo.
17. Ejecuta los movimientos con la frente, con los brazos y con los pies. 
18. El poeta no  describe el estado de animo de la bailarina.
19. El poeta está triste.
20. El publico está muy emocionado.
21. Se cruza la manta sobre  el hombro. 
22. Mueve despacio el pié ardiente.
23. Su boca es como una rosa.
24. “Lentamente taconea”.

1.    La poesia si intitola “la ballerina spagnola”.
1. L’autore della poesia si chiama José Martí.
2. Si tratta dell’annuncio di uno spettacolo.
3. La protagonista è una ballerina.
4. La ballerina è della Galizia.
5. La nazionalità della ballerina è spagnola.
6. Lo spettacolo inizia all’imbrunire.
7. La ballerina è molto bella.
8. La ballerina presenta un carattere altezzoso.
9. E’ un capello da torero.
10. Il colore della sua Veste è bianco.
11. Il manto è di colore cremisi.
12. Il poeta ha una idea molto sublime della ballerina spagnola.
13. Il poeta compara la ballerina con una divinità, con la Madonna Assunta e anche  

con un fiore.
14. La Veste ed il mantello.
15. Alza la fronte, muove il piede ardente e innalza il braccio.
16. Esegue i movimenti con la fronte, con le braccia e con i piedi.
17. Il poeta non descrive lo stato d’animo della ballerina.
18. Il poeta è triste.
19. Il pubblico è molto emozionato.
20. S’incrocia il manto sulla spalla.
21. Muove delicatamente il piede ardente.
22. La sua bocca è come una rosa.
23. Batte con i tacchi lentamente.
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7.  Competenze di produzione orale (ascolto e parlato) e di produzione scritta (lettura e scrittura)

Obiettivi:
1. Favorire lo sviluppo della sensibilità all'ascolto.
2. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.

Attività: 
1. Dialogo sulla poesia “La bailarina española” de José Martí.
2. Trascrizione nel laboratorio informatica delle domande e risposte prodotte durante l'attività dialogica.

Descrizione dell'attività nel laboratorio di informatica:
Un piccolo gruppo di alunni, trascrivono le domande del questionario sulla poesia  La bailarina española  di José Martí con le risposte ritenute più interessanti e da loro 
selezionate durante lo svolgimento dell'attività laboratoriale in aula. 

1. ¿Cómo se titula la poesía?  La poesía se titula “La bailarina española”.
2. ¿Cómo se llama el autor de la poesía? El autor de la poesía se llama José Martì. 
3. ¿De qué argumento trata ?  El argumento trata de la bailarina en varios aspectos: su aspecto físico, sus movimentos y sus vestidos.
4. ¿Quién es el/la protagonista? La protagonista es la bailarina española.
5. ¿De dónde es la bailarina? La bailarina es Gallega, de España.
6. ¿De qué nacionalidad es la bailarina? La bailarina es de nacionalidad española.
7. ¿A qué hora empieza el baile? El baile empieza al anochecer.
8. ¿Cómo es el aspecto de la bailarina? El aspecto de la bailarina es soberbio y cándido.
9. ¿Qué carácter tiene la bailarina? La bailarina tiene un carácter retador y fuerte.
10. ¿Cómo va vestida? La bailarina va vestida con indumentos típicos del baile flamenco: con sombrero, Bata de cola de color blanco,  mantón de color carmesí y  

tacones. 
11. ¿Cómo es su sombrero? Es un sombrero de torero.
12. ¿De qué color es su vestido? Su vestido es de color blanco.
13. ¿De qué color es su manto? Su manto es de color carmesí.
14. ¿Qué opinión tiene el poeta de la bailarina española? La opinión del poeta sobre la bailarina española es muy positivo. Él considera que ella es muy guapa, soberbia, 

zalamera y divina.
15. ¿Con quién compara el poeta a la bailarina española? La compara con la Virgen de la Asunción.
16. ¿Cuáles son los elementos sagrados del vestido? El manto y la Bata blanca de la bailarina son los elementos sagrados del vestido.
17. ¿Cuáles son sus movimientos? La bailarina levanta el brazo en arco sobre la cabeza, se curva, se flexiona, gira, cede, ondea y taconea.
18. ¿Con qué partes del cuerpo los ejecuta? Los ejecuta con los brazos, los pies, el busto, la cabeza y la frente.
19. ¿Cuál es el estado de ánimo del poeta? El estato de ánimo del poeta es triste y está muy emocionado.
20. ¿Cuál es la reacción del público? El público también está muy emocionado e impactado por la interpretación de la bailarina.
21. ¿Qué movimiento realiza el manto? El movimento que realiza el manto de flecos rojos es que ondea y se va meciendo en el aire.
22. ¿Qué ejercicios realiza con los piés? Ella repica el tablado con los tacones.
23. ¿Cómo es su boca? Su boca es roja como una rosa.
24. ¿Cómo termina la poesía? La poesía termina con el verso: «Lentamente taconea».
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8.   Il Flamenco: Etimologia, simboli e significati di una Danza  

Il  Flamenco è una forma d'arte che trascende il potere comunicativo della parola e del gesto, rivela un modo di essere che è al contempo religione, rituale e conoscenza  
profonda; costituisce un fatto estetico-artistico ma anche qualcosa di più intimo, legato ad aspetti e valori essenziali della vita umana; rappresenta un modo di vivere e di  
esprimere con grande intensità il rapporto dell'uomo con la propria anima, una forma di meditazione in movimento e di introspezione. Da qui deriva la valenza alternativa del  
termine jondo (dizione andalusa di hondo, profondo, intimo), col quale viene denominato e che sottolinea la caratteristica essenziale di quest'arte.

Il Flamenco si rivela come una forma di sincretismo, un crogiolo dove si sono venuti a fondere le tradizioni egli  influssi provenienti da culture diverse con le quali la  
Spagna, nei secoli, è venuta in contatto. Come si è accennato sopra, sin dall'antichità la penisola iberica ha tessuto vantaggiosi rapporti commerciali con fenici, indiani,  
egiziani, cartaginesi, tirreni, greci, è stata scenario di numerose invasioni e dominazioni da parte degli iberi, celti, svevi, vandali, alani, romani e arabi  e inoltre,  è stata 
scenario delle calate  boeme,  fiamminghe,  gitane e  zingare che non hanno manacato di lasciare gli influssi della propria cultura musicale e coreutica. Ciascuno di questi  
gruppi, pur negli inevitabili fecondi contatti e nelle contaminazioni reciproche, ha mantenuto una sua specificità: la tradizione della danza, creando un'espressione che è  
vissuta e vive di lunga ed affascinante vita propria, ne è frutto e conferma. Il Flamenco ci appare dunque come la congiunzione di fattori diversi che per affinità sono stati 
attratti  nel  Sud e nel  Sud-Est  della Spagna e  in  particolare,  in Andalusia,  Cartagena e Murcia dove dalla loro fusione è  nata un'espressione che è vissuta  e vive di  
un'affascinante vita propria. Il Flamenco si rivela come una fantasia archeologica vivente, una forma  d'arte che è al contempo piacere estetico ed esperienza religiosa89.

Etimologia

La ricerca sulle origini del termine Flamenco ha avvinto numerosi studiosi generando elaborate ipotesi fondate per lo più su criteri filologici. 
1. Alcuni eruditi individuano una possibile origine araba da felagmengu (uomo errante), da falaikun (contadino) oppure da flahencon (canzoniere).
2. Il dizionario della lingua italiana attribuisce alla voce Flamenco la derivazione dall'olandese flaming 'fiammingo', che letteralmente significa dalle ali di fiamma.
3. Il vocabolo usato in zoologia per indicare il fenicottero: uccello dalle ali rosse, testualmente 'dalle alli di fiamma'90, sacro a Venere, dea della Fertilità e dell'amore, 

emblema della rinascita ciclica della Natura e dell'immortalità dell'anima.
4. Il termine Flamenco ben si adatta all'accezione linguistica intesa sia come fiamma che come fiammingo collegando la diffusione di questa danza non solo all'avvento 

in Spagna degli Tzigani della Boemia e dei Fiamminghi al seguito di Carlo V nel 1517, ma anche alla pittura flamenca, basata sui chiaroscuri, sui giochi di luce ed 
ombra della fiamma. 

5. I folkloristi Martinez Torner e Felipe Pedrell sono in sintonia con queste interpretazioni che richiamano alla mente l'ontologia taoista (ipostasi Yin-Yang, femminile-
maschile, negativo-positivo, terra-cielo, ecc.)91.

6. L'inglese Borrow, nella sua opera Los Zincalí, afferma che i popolo castigliano aveva soprannominato flamencos i gitani, considerandoli originari dei Paesi Bassi.  
Analoga costtazione è mossa anche da Machado  Álvarez secondo il  quale  gli  andalusi  chiamano flamencos i  gitani  in modo ironico dal  momento in cui  le  
caratteristiche razziali del gitano son opposte a quelle del flamenco (biondo e chiaro di pelle). A questa teoria fa riferimento Anna Ivanova nel saggio El alma  
española y el baile, dove conferma che nella mentalità spagnola flamenco era un termine applicato a quelle persone che vivevano tra gli spagnoli ma non erano di  
origine spagnola, aggiungiamo: arrivati in varie ondate migratorie come i fenicotteri.

89 María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.F. 24 – Attività Educative, Comune di Firenze, Marzo 1995, p. 7.
90 derivato da: Phoinix apterum letteralmente 'dalle ali di fiamma'.
91 María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.F. 24 – Attività Educative, Comune di Firenze, Marzo 1995, p. 17.
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9.  Simbologia

Nel flamenco viene celebrato il trionfo del gesto corporeo, la sublimazione del linguaggio non verbale; la ballerina avvampa, diventa il fuoco stesso, si annienta purificandosi  
nel fuoco della danza. Braccia, mani, dita, sguardi si librano in cielo come preghiere, come lingue di fuoco avide d'infinito.

10.  Elementi di supporto per l'ipotesi latina: Flameum, flamen, flamines, flaminica, flamma
Nel tentativo di fornire una panoramica il più esauriente possibile sulle presunte origini del termine  Flamenco, sembra opportuno indicare la relazione tra  Flamenco  e 
Flamine termine usato nella Roma antica per indicare ciascuno dei dodici sacerdoti flamines minores e della Flaminica (sposa del Flamine), preposti entrambi al culto e ai 
riti di alcune divinità. 
Ancora una volta ci viene in aiuto il dizionario della lingua italiana, che indica  Flamine quale voce dotta latina proveniente dalla stessa radice da cui deriva il sanscrito 
brahmán 'bramino'.  Nella lingua latina, il termine flamen è sinonimo di spirito (nel latino ecclesiastico Flamen Sanctum è lo Spirito Santo) e oltre ad indicare la figura del 
sacerdote significa 'suono' e 'soffio' inteso sia come vento che come soffio vitale.

Il Flaminato era un culto ricco di reminiscenze di una religione remota, proveniente da qualche luogo lontano da Roma. A conferma di ciò, Ballesteros-Beretta nell'Historia  
de España attribuisce alle Flaminicae, spose dei Flamines, origini greche e orientali (dall'Asia Minore o dalla Siria) confermando inoltre la diffusione di questo culto nella 
penisola iberica. Compito delle Flaminicae era accudire il fuoco sacro, celebrare sacrifici ed eseguire spettacoli. Tale prerrogativa contraddistingue a tutt'oggi  il ruolo delle  
devadāsī, danzatrici sacre al servizio dei templi indiani. Sono numerosi i reperti archeologici con figure danzanti immortalate con il gesto che le caratterizza e che mima  
l'effondersi della piccola luce della fiamma. Questo gesto trova riscontro anche nella danza indiana nel mudra Hamsasya, che oltre a rappresentare la fiamma simboleggia al 
contempo una benedizione, un gelsomino, un festival, il rigore, la precisione e l'esattezza che caratterizza il rituale. Tali caratteristiche ricchiamano anche la dea Venere, la  
'Cronometrista' denominata dagli antichi con questo epiteto per l'esattezza delle sue rivoluzioni celesti, che ispirò le danze sacre delle più abili crotaliste dedite al culto della  
venerata Dea. Alcune di queste componenti si ritrovano nel Flamenco, in cui il rito diventa spettacolo. Altre analogie si manifestano nell'uso del flameo92, scialle purpureo 
della Flaminica e negli altri ornamenti dove il colore rosso è la tinta determinante, tratti che contraddistinguono tutt'oggi la ballerina di Flamenco.
E ancora, al di là dell'assonanza tra i termini Flamen e Flamenco, compaiono echi di riti di origine orientale. È lecito dunque chiedersi se fosse una danza sacra custodita dai  
Flamen e dalle  Flaminicae,  una danza di purificazione e liberazione attraverso il fuoco che determina il collegamento con  flamma, fuoco sacro, fiamma evocata dalla 
gestualità della ballerina. I movimenti della danza mimano infatti quelli di una lingua di fuoco che si innalza sublimandosi avida di infinito: la ballerina brucia incarna la  
Fiamma della vita e dell'amore.93

Per capire l'origine di tali risonanze orientali basti ricordare da una parte la lunga colonizzazione greca nella penisola iberica durata otto secoli e dall'altra, l'arrivo del popolo  
gitano alla penisola  in seguito alle persecuzioni scatenate contro di loro dal Gran Tamerlano, che li costringe a fuggire abbandonando il Rajastan, ma non i loro usi e  
costumi, le credenze e il culto religioso,  le proprie tradizioni etnocoreutiche e musicali.

11.  Mito della Fenice e relazione con il Flamenco
La straordinaria immagine della ballerina di Flamenco che si consacra nelle mistiche volute della fiamma, rappresenta un archetipo del'inconscio collettivo: esso nasce da  
un'ipotesi letteraria legata al mitico rogo della Fenice.
Secondo la leggenda riportata da Erodoto a Plutarco, la Fenice, uccello tipico di bellezza senza pari, all'aurora si levava sulle acque del Nilo come il sole e si spengeva come  
sole nelle tenebre della notte,  per risorgere poi dalle proprie ceneri,  simbolo della rinascita ciclica, dell'immortallità e successivamente della “Resurrezione di Cristo”.  
Riteniamo che proprio nella simbologia Fenice-Flamenco (fenicottero) vada ricercata la risposta al contenuto misterioso che avvolge questa danza.

92 Dal greco: flamea, tà, lat. Flameum, flameo: velamento portato dai flamini.
93 María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.F. 24 – Attività Educative, Comune di Firenze, Marzo 1995, p 35.
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12.  La musicalità e il ritmo del gesto poetico: “Spanische Tänzerin”  = “La Bailarina española”

Proposta di attività bilingue area linguistico-artistico-espressiva: Lingua straniera Spagnolo, Italiano, Tedesco, Musica e Arte e immagine
Obiettivi:

1. Focalizzare e distinguere elementi caratteristici che connotano lo stile della Danza.
2. Analizzare atteggiamenti, pose e movimenti utilizzando il bagaglio lessicale appreso.

Attività:
1. Lettura ritmica del testo poetico.
2. Descrizione dell'aspetto fisico, dei movimenti, degli atteggiamenti e della gestualità della ballerina riportati nel testo poetico.
3. Analisi degli elementi gestuali del ballo flamenco che ne caratterizzano lo stile e confronto con alcuni gesti della χειρονομία greca e dei mudra indiani studiati.
4. Rappresentazione mimica dei gesti della ballerina, come descritti nel testo poetico, seguendo il modello dell'imitazione presentato.
5. Attività dialogiche sulla comprensione del testo e delle immagini presentate.
6. Composizione libera sul modello presentato.

Spanische Tänzerin
Rainer Maria Rilke , “Neue Gedichte”

La bailarina española
Rainer Maria Rilke, “Neue Gedichte”

La bailarina española
Rainer Maria Rilke, “Neue Gedichte”

Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,
eh es zur Flamme Kommt, nach allen Seiten
zuckende Zungen streckt -: beginnt im Kreis
naher Beschauer hastig, hell un heiß
ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten.

Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar.

Mit einem Blick entzündet sie ihr Haar
und dreht auf einmal mit gewagter Kunst
ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst,
aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken,
die nackten Arme wach und Klappernd strecken.

Und dann: als würde ihr das Feuer Knapp,
nimmt sie es ganz zusamm und wirft es ab
sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde
und schaut: da liegt es rasend auf der Erde
un flammt noch immer und ergiebt sich nicht -
Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen
grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht
und stampft es aus mit Kleinen festem Füßen.

Como en la mano, blanca una cerilla,
antes de dar la llama, a todas partes
extiende lenguas bruscas94; así empieza
en el corro cercano, clara, cálida y rápida,
a abrirse, convulsiva, en redondo su danza.

Y de repente es llama, enteramente.

Ella inflama su pelo a una mirada,
y pronto, con arte osado, gira
todo su traje en ese celo ardiente
del que, como serpientes que dan terror, los brazos 
desnudos se levantan, en vela y chasqueantes.

Luego, como si el fuego se le volviera escaso,
lo reúne y lo arroja todo entero
espléndida, con un gesto orgulloso,
y lo mira: rabioso yace en tierra,
y aún sigue llameando y no se entrega.
Pero triunfal, segura y con sonrisa
suave de saludo, alza la cara,
y lo apaga, pisandolo con pequeños pies firmes95

Como una cerilla, blanca en la mano,
antes de propagar la llama, a todas partes
irradia lenguas resplandecientes; así inicia
a abrirse en el corro cercano, su danza, 
luminosa, flameante, espiral y expansiva. 

Y de repente es una entera llama.

Con una mirada incendia su pelo,
y de golpe, envuelve seductora 
su vestido en ese incendio
del que, como serpientes, se yerguen los brazos
desnudos, al sonido de las castañuelas.

Luego, como si dominase el fuego,
lo reúne y lo arroja,
soberbia, con gesto altivo,
lo mira: yace por tierra furioso,
continua ardiendo y no se rinde.
Pero victoriosa, segura 
sonriendo dulcemente, saluda, alza la cara,
somete el fuego pisándolo con sus  menudos pies virtuosos.

94 Guizzzanti, mosso o percosso da scatti vistosi e  serpentini, da contorcimenti rapidi e scattanti. Guizzare: dimenarsi o torcersi con movimenti scattanti. Vibrare con forza.
95 Traducción de José María Valverde, ripreso da Felix Grande, Memoria del flamenco, Gran bolsillo, Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1999, p. 577.

Villar Gómez María Elena, Danzare le parole, Percorso laboratoriale per l'apprendimento della lingua straniera “Spagnolo”, per il Curricolo dell'I. C. “G. Puccini” di Firenze, a.s. 2012/2013,  p.  42 di 169



“Spanische Tänzerin” = “La Ballerina Spagnola”  

Proposta di attività bilingue area linguistico-artistico-espressiva: Lingua straniera Spagnolo, Italiano, Tedesco, Musica, Arte e immagine

Obiettivi: 
1. Migliorare le competenze di produzione orale (ascolto e lettura) e scritta (lettura e traduzione). 

Attività:
1. Confronto fra la versioni spagnola e italiana della poesia Spanische Tänzerin di Rainer Maria Rilke.
2. Composizione libera sul modello presentato.  

Spanische Tänzerin
Rainer Maria Rilke 

“Neue Gedichte”

La Danzatrice spagnola
Rainer  Maria Rilke 

Traduzione Maia Beatrice Cencetti Haderlj

La Danzatrice spagnola
Rainer  Maria Rilke 

Traduzione Maia Beatrice Cencetti Haderlj

Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,
eh es zur Flamme Kommt, nach allen Seiten
zuckende Zungen streckt -: beginnt im Kreis
naher Beschauer hastig, hell un heiß
ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten.

Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar.

Mit einem Blick entzündet sie ihr Haar
und dreht auf einmal mit gewagter Kunst
ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst,
aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken,
die nackten Arme wach und Klappernd strecken.

Und dann: als würde ihr das Feuer Knapp,
nimmt sie es ganz zusamm und wirft es ab
sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde
und schaut: da liegt es rasend auf der Erde
un flammt noch immer und ergiebt sich nicht -
Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen
grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht
und stampft es aus mit Kleinen festem Füßen.

Come un fiammifero allo zolfo, bianco nella mano,
prima ancora che sia tutto di fiamma,
sprizza ovunque lingue mosse e vivaci,
così inizia, cercando vicini spettatori, il suo ballo
luminoso e caldo e si spande con movimenti frenetici e trattenuti.

E d'un tratto è fiamma interamente.

Con uno sguardo incendia i suoi capelli
e d'un colpo avvolge tutto il suo vestito 
in questo incendio,
dal quale si innalzano come serpenti
le nude, snelle braccia, al suono delle nacchere.

Poi, come se si spegnesse il fuoco,
lo riunisce tutto e lo getta
con fierezza e gesto altezzoso,
e guarda: eccolo fremente sulla terra,
fiammeggia ancora e non si arrende.
Ma ella, vittoriosa, sicura di sé
sorridendo dolcemente, saluta, alza il suo viso
e calpesta il fuoco con piccoli piedi sicuri96.

Come un fiammifero allo zolfo, bianco nella mano,
prima che sia tutto di fiamma,
sprizza saette guizzanti: il suo ballo inizia,
chiamando vicini spettatori, di luce rovente 
a ruota guizza, si spande.

D'un tratto è intera fiamma.

Con uno sguardo incendia i suoi capelli e,
d'un colpo,  avvolge audace
il suo vestito nella fiamma,
come serpenti, deste s'ergono al suono
delle nacchere le nude braccia.

E, quasi morisse il fuoco, allora
tutto lo afferra, 
fiera lo getta
e guarda: eccolo fremere a terra,
fiammeggia ancora e non si arrende.
Ma ella, vittoriosa, sicura 
dolce sorride, saluta, alza il suo viso,
ferma, il fuoco calpesta con piccoli piedi97.

96 Maia Cencetti Haderlj, La danzatrice spagnola, traduzione della poesia Spanische Tänzerin di Rainer Maria Rilke,  “Neue Gedichte”, per il progamma di sala dello spettacolo di Balletto spagnolo «El alma 
española: su Danza», Soggetto, coreografia e costumi di  María Elena Villar  Gómez con la collaborazione del Corpo di Ballo del Maggio Musicale Fiorentino e della Presentatrice Annalena Aranguren,  
rappresentato presso il Piccolo Teatro Comunale di Firenze, 26-27 e 30/03, 02 e 03/04/ 1985,  Ente Autonomo del Teatro Comunale di Firenze, Musica per la Scuola 1984-1985, p. 440.

97 M. Cencetti Haderlj, La danzatrice spagnola, traduzione della poesia Spanische Tänzerin di R. M. Rilke, in María Elena Villar Gómez, Ali di Fiamma, Arnaldo Forni Editori, Bologna, 1994, p. 8. Ved. Villar 
Gómez M. E., Colloquio sul Flamenco, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.F. 24 – Attività Educative, Comune di Firenze, Marzo 1995, pp. 14-15.
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13. Shiva Nataraja “Il Signore della Danza” e la poetica del fuoco. Gi elementi fuoco, acqua, soffio/vento, cielo e terra nella “Danza Cosmica”  del Dio Shiva.

I poetici versi di Rilke, evocativi della danzatrice spagnola, richiamano la descrizione della Danza del dio Shiva nell'inno indiano menzionato da Patanjali, saggio celebre vissuto nel  
200 a. C., il quale scrisse commentando la danza Nadanta di Shiva: «Il nostro dio è il danzatore che come il fuoco […] irradia il suo potere nella materia e nello spirito e coinvolge  
anche loro nella danza»  98. Inoltre  Coomaraswamy spiega il significato della danza di Shiva che essenzialmente è:  «l'immagine del gioco ritmico, sorgente di ogni movimento  
dell'essere; inoltre libera l'uomo illimitato dall'illusione di essere un individuo chiuso entro i confini della sua pelle: il suo corpo e il suo essere sono l'universo intero ». La sua Danza 
«è la più chiara immagine dell'attività di Dio, che qualsiasi arte o religione possano vantare». L'immagine del dio danzatore è venerata nel tempio di Chiddambaram, che per gli 
indiani rappresenta il centro dell'universo, ma nella loro interpretazione filosofica il vero luogo e centro della danza, «il centro dell'universo, è nel cuore di ogni uomo»99.

Proposta di attività interdisciplinare: Lingua straniera “Spagnolo”, Lingua straniera “Francese”, “Arte e immagine”.
1. Cerca  informazioni e immagini del dio Shiva in internet e annota il sito dove hai reperito le informazioni.
2. Scrivi una breve descrizione della danza di Shiva in spagnolo, francese o italiano indicando i siti dove hai reperito le informazioni. Siti web: http://www..............
3. Scegli e copia l'immagine che ti piace per illustrare la tua composizione. Siti web: http://www................................

Shiva Nataraja – Il Signore della Danza 

Il dio Shiva, il Signore della Danza è il creatore, il sostenitore, il vincitore dell'ignoranza, colui che libera e, allo stesso tempo è il temibile distruttore. 
La sua danza, vorticosa e candente, è connotata dalle cinque attività della divinità che consentono all'universo di rinnovarsi continuamente100e, al contempo, rappresenta gli elementi 
che si alternano in  un flusso complementare: fuoco, acqua, soffio/vento, cielo e terra. La “Danza Cosmica” del dio comprende molteplici aspetti che riguardano vari aspetti  
essenziali nella vita dell'uomo, come la religione, l'arte, la filosofia, la metafisica e la scienza. I più famosi bronzi dell'India meridionale rappresentano il dio mentre esegue la danza  
degli elementi Sanhya Tandava davanti ad un cerchio fiammeggiante merlettato di lingue di fuoco mosse e vivaci, dove evidente si ritrova il simbolo dell'elemento fuoco creatore. 
Il suo sguardo si mostra potente, altero, vigile e, allo stesso tempo, rassicurante per i suoi fedeli. Il corpo e la capigliatura di Nataraja sono adornati da bellissimi gioielli. I suoi  
lunghi e fluenti capelli simboleggiano le acque del sacro fiume Gange (elemento acqua), sono tempestati di fiori di dhatura e ornati con le immagini della Dea Ganga, la falce di 
luna, il serpente (che sottolinea la valenza ctonica e l'elemento terra) e il teschio (simboli e attributi della sua attività cosmica). 
Nataraja è raffigurato nella sua caratteristica posa di danza  Tandava  mentre con il piede destro, saldamente appoggiato, schiaccia il simbolo dell'ignoranza e dell'attaccamento  
materiale (terra). La sua gamba sinistra, in opposizione, è sollevata verso l'alto, piegata e slanciata verso la destra con il piede nella posa che simboleggia il distacco e la liberazione 
dei vincoli terreni (area  e  liberazione). Le sue quattro braccia indicano le quattro direzioni e gli otto quadranti dello spazio. La mano inferiore destra e la gamba sinistra sono 
disposte in posizione chiastica, in modo tale da creare un incrocio, che conferisce alla figura grazia e leggiadria. Il linguaggio delle sue mani fornisce simbologie che aiutano a  
capire il significato cosmico e purificatore della sua danza: la mano destra superiore regge il damaru (tamburo), il cui suono supporta il ritmo della sua danza, che fa vivrare tutto 
l'universo dando origine e vita al creato; la sua mano destra inferiore, nella pose Pataka, esegue il mudra rappresentativo della benedizione e della speranza101; la mano sinistra 
superiore posa col  mudra indicatore della mezzaluna e mostra la fiammella indicatrice del soffio vitale e del fuoco distruttore102; mentre la sua mano sinistra inferiore, il rifugio 
dell'anima, è posta al di sopra della gamba e del piede sinistri che, mediante lo slancio sollevato, indicano il distacco dei beni materiali e la via da seguire per trascendere il richiamo 
della materia e conseguire la liberazione che si otterrà, soprattutto, mediante la pratica delle virtù più sublimi: la bontà e la generosità103.

98 Chatterj Usha, Srimati Usha, La Danse Hindoue, Chez l'Auteeur, Exclusivité Hachette, Paris, pp. 20; Cfr. Garaudy Robert, Danzare la vita, Editrice Cittadella, Assisi, 1985, p. 13 – 14. 
99 Cfr. Garaudy Robert, Danzare la vita, Editrice Cittadella, Assisi, 1985, p.13-14. Cfr. http://www.scienzaeconoscenza.it/articolo/Shiva-al-cern.php
100La danza di Shiva esprime le cinque attività divine: il rinnovamento continuo del creato, che   è nato e si evolve mediante il ritmo della sua danza; la conservazione dell'universo  grazie al ritmo della sua  

danza scandita dalla vibrazione del suono del damaru; la distruzione forma parte della vita ed è necessaria perché possa avvenire il rinnovamento; la reincarnazione, giacche la danza di Nataraja indica la via  
per trascendere i legami terreni;  la salvezza e la liberazione mediante la consapevolezza del proprio ruolo e della dimensione spirituale. 

101Chatterj Usha, Srimati Usha, La Danse Hindoue, Chez l'Auteeur, Exclusivité Hachette, Paris, pp. 22, 45-46. 
102Ardhachandra: Questo mudra simboleggia anche la luna nuova nella sua ultima ora, la meditazione, la preghiera e il benvenuto, p. 48.
103Cfr.   http://www.scienzaeconoscenza.it/articolo/Shiva-al-cern.php  
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Il Ballo Flamenco e gli elementi Terra, Cielo, Fuoco, Vento, Acqua (Modo e tono di mi)

14.  Complementarietà degli opposti Fuoco/Acqua e Terra/Cielo 
La posizione altera dei ballerini di Flamenco, l'aspetto fiero dei loro movimenti, nonché la passionalità del loro temperamento sono tutti aspetti che, secondo Garc ía  Matos, 
Rodríguez Marín e Higinio Anglés, richiamano la figura del fenicottero: questa chiave di lettura è esposta in modo efficace dall'eminente musicologo Marius Schenider nella  
sua opera  Gli animali simbolici104. Il portamento dei trampolieri è caratterizzato da una immobilità eretta, precaria per ogni altro bipede, capace di evocare l'idea della  
contemplazione. Stare in equilibrio su una sola zampa è un gesto simbolico molto ricorrente nell'arte figurativa di numerose civiltà del passato, in cui viene associato al culto  
religioso e alle danze rituali del fuoco e della pioggia. Esso è traccia della superiorità divina, rappresentata senza piedi. Infatti, il gesto che contraddistingue le divinità del  
fuoco in genere (il dio Shiva, l'uccello Pi-Fang, il dio Pan, le ballerine etrusche, ecc) rappresenta allo stesso tempo la pioggia: «tutti gli uccelli che si reggevano su una gamba 
sola erano considerati annunciatori di pioggia». 

15. Il Flamenco e il modo di mi
Il Flamenco nella sua posizione abituale rappresenta il modo di mi e simboleggia la pioggia fecondante.
Secondo gli studi condotti dall'eminente musicologo Marius Schneider, nel sistema di corrispondenze mistiche, tutti gli elementi che simboleggiano la stessa idea si trovano  
raggruppati. Nell'opera Gli animali simbolici scrive: «ad esempio, al tono di mi corrispondono il dolore, il matrimonio, il dovere, il bue, la mucca e il flamenco, la fecondità 
e i riti di pioggia, il canto melismatico, ecc. Orbene, il canto flamenco è un doloroso canto melismatico nel modo di mi, fatto che trova riscontro a tutt'oggi nelle canzoni  
relazionate con la fertilità e la pioggia»105, mentre nella Danza de las espadas y la tarantela ribadisce che: « El mi è il tono della pioggia fecondante»
Il Flamenco si afferma così come espressione sopravvissuta di antichissimi rituali, fondati sull'unione dei contrari. Il Fuoco viene associato all'Acqua, sua antagonista, la cui  
azione rigenerante permette la rinascita ad una nuova vita (si pensi al battessimo di Gesù nelle acque del Giordano).
Il fenicottero, come un fiore di loto immobile su una zampa, contempla la propria bellezza sdoppiata nello specchio d'acqua, sotto lo sguardo del cielo, dove il visibile e la  
visione si fondono in un'estasi contemplativa che trascende in narcisismo cosmico. Esso evoca inoltre antichi miti, da quello di Venere che nasce dalla schiuma del mare alle  
grandi ninfee uscite dalle acque primordiali. Sono tutte immagini di vita evidenti se pensiamo che ogni essere è concepito nel liquido, sia esso onda del mare o liquido  
amniotico. Nella sua pose estatica il fenicottero attraversa con il proprio asse verticale i tre mondi: terrestre, acquatico, aereo. Si può intuire che per questo esso sia divenuto  
il simbolo dell'anima che si libera dalla terra per elevarsi in cielo. Nel suo gesto, mistico come una preghiera, è racchiuso il collegamento con la terra da cui proviene ogni  
essere vivente e lo slancio verso il cielo a cui l'uomo anela per accedere al mondo dello spirito. Tali componenti riscontrano analogie suggestive con la danza mistica di  
Shiva.

L'immagine Fenice – Fenicottero appare come un emblema paradossale più che contraddittorio, un'immagine antica che, se da un lato rappresenta la morte, dall'altro  
costituisce  il  simbolo  dell'eternità  vivente.  L'emblematica  figura  del  flamenco-fenicottero  rappresenta  un'arcaica  e  incontaminata  idea  di  equilibrio  e  di  integrazione  
biopsichica, tutt'oggi efficace, contro la frantumazione dell'essere e del sapere dell'uomo moderno.

104Schneider Marius, Gli animali simbolici, Rusconi Editori, Milano, 1989, p. 261.
105Il modo di mi: «En nuestro estudio sobre el origen musical de los animales símbolos dijimos que el nombre de este canto ejecuado en el modo de mi, ha de derivarse dal animal flamenco, cuya posición  

habitual sobre una sola pierna simboliza la lluvia fecundante», in Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela, p. 96. Il modo di mi  è «El modo que corresponde al “tono frigio” secondo Kircher», in 
Kircher, Musurgia universalis, vol. II, p. 220 (Consect. II), ripreso da Schneider M.,  La danza de las espadas y la tarantela, p. 95. , Rito de La Cadena, p. 80 – 81, 98 – 99,137: p. 80. Schneider M., Gli 
animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scultura antiche , Rusconi, Milano, 1989, Traduzione dallo spagnolo di Gaetano Chiappini, Rusconi Ed., Milano, 1986, pp. 261, 279- 284. 
Anglés Higinio, Gloriosa contribución de España a la historia de la música universal, C. S. I. C. Madrid, 1948, «En el sistema de correspondencia mística, todos los elementos que simbolian una misma idea 
se hallan agrupados; así, por ejemplo, al tono de mi corresponden el dolor, el matrimonio, el deber, el buey, la vaca y el flamenco, la fecundidad, los ritos de lluvia, el canto melism ático, etc. Ahora bien, el 
canto flamenco es un doloroso canto melismático en el modo de mi, cuya contrapartida india aún actualmente es una canción que sirve para impetrar la lluvia», p. 18.Cfr. Schneider M., Gli animali simbolici, 
op. cit. p. 261. Il mi: «El mi es el tono de la endecha y  de la lluvia fecundante», in Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela, p. 97.
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16.  Mousikή: Gesto, ritmo e logos nell'attività coreutica106

Obiettivi:
1. Favorire lo sviluppo delle potenzialità comunicative ed espressive dell'alunno. 
2. Applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d'animo e storie mediante gestualità e posture in forma individuale e in gruppo. 

Contenuti dell'attività:

Durante la lezione si è fatto cenno ad aspetti significativi del Flamenco (etimologia, simboli e significati). Sono stati analizzati gli elementi tipici della scansione ritmica (battimani, 
nacchere e percussione con i piedi) e lo schema metrico della Sevillana.  Gli argomenti e i  materiali sono stati presentati come segue:

• Etimologia del termine Flamenco107.
• Simboli e significati del Flamenco108.
• Il «modo di mi» e «il tono mi»109.
• Analisi morfologica e chiave di lettura di alcuni elementi del gesto del ballo Flamenco: movimenti imitativi circolari e rotatori delle braccia, delle mani e delle 

dita, confrontati con alcuni gesti della χειρονομία greca e dei mudra indiani; elementi gestuali espressivi articolati con movimenti sinuosi, ondeggianti, oscillanti 
e torsioni del busto, dei fianchi e del bacino.

106Mousikή: trinomio inscindibile evocatore di gesto, ritmo e logo. Il termine Mousikà paidiscária sta a significare ragazze esperte addestrate, che sapevano recitare, cantare e danzare scandendo ritmicamente 
la loro performance musicale e coreutica, seguendo i canoni della metrica greca.

107Flamenco:  Schneider M.,  Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scultura antiche , Rusconi, Milano, 1989, Traduzione dallo spagnolo di Gaetano Chiappini, Rusconi Ed., 
Milano, 1986, «La posizione mistica di questo tipo melismatico deve essere la casella 24, una casella del suono mi, di fronte alla montagna, una zona di contatto degli elementi acqua e terra, e il luogo mistico  
dell'airone reale e del fenicottero (es. muscale 15). Siamo inclini a pensare che abbiamo trovato la soluzione del problema tanto discusso del nome e dell'origine del canto flamenco mediante la definizione 
della posizione mistica di questo canto melismatico eseguito con voce di testa (nella forma specifica descritta precedentemente) e nel modo del mi, dove si trovano anche i fenicotteri. Più avanti, vedremo che 
l'ambito melodico caratteristico del flamenco (la settima mi-re) corrispondente alla relazione fra la valle e il lago mistico della montagna. Questa maniea di cantare notissima in Spagna deve basarsi sui riti di  
pioggia della cultura megalitica. È importante notare che la posizione più tipica del fenicottero è quella di stare vicino all'acqua sostenendosi su un solo piede. Orbene, nella Cina antica si eseguivano su una  
sola gamba i balli che dovevano portare la pioggia  tutti gli uccelli che si reggevano su una gamba sola erano considerati come annunciatori di pioggia», pp. 260-261. Preciado D, Folklore español, Música,  
Danza y Ballet, Studium Ediciones, Madrid, 1969, pp. 82-93. María Elena Villar Gómez e Giusseppe Michele Gala, Alle sorgenti del flamenco (e dei balli tradizionali andalusi); p. 5, Cap. I: Premessa – La 
questione etimologica: i diversi approdi medievali, CHOREOLA, N. 22, Anno VI, autunno-inverno 1966, Rivista semestrale di TARANTA, Associazione Culturale Tradizioni Popolari e Centro studi di danza 
etnica di Firenze, diretta dal Professore Giuseppe Michele Gala, “http://www.taranta.it/choreola.html”. Martinez Torner  Eduardo,  La canción tradicional española, in  Folklore y costumbres de España, 
Alberto Marín, Barcelona, 1944, p. 38. Flamenco = gagliardo: García Matos Manuel,  Cante flamenco. Algunos de sus presuntos orígenes,  in  Anuario Musical,  C. S. I.  C. Barcelona, 1959, v. V, p. 110. 
Flamenco = originario dalle Fiandre, arrivati in Spagna ai tempi dell'Imperatore Carlo V. Boemio, Zigano, Zingaro: Pedrell Felipe, Cancionero musical popular español,  Boileau, Barcelona, 1968, T. I, p. 110. 
Flamenco = fenicottero: Anglés Higinio, Gloriosa contribución de España a la historia de la música universal , C. S. I. C. Madrid, 1948, Iginio Anglés, primera autoridad en materias musicológicas, siguiendo  
la teoría del simbolismo animal expuesta por Schneider, dice que «el nombre flamenco, dado a nuestro cante jondo, se explica sencillamente por su correspondencia simbolica con el animal, llamado flamenco,  
el cual poblaba en otro tiempo toda la costa mediterránea», p. 18. Flamenco = andaluso, spagnolo: Rossy Hipólito, Teoría del cante jondo, ipotesi nazionalista sugli origini del flamenco, p. 44.

108Simbologia del flamenco «En nuestro estudio sobre el origen musical de los animales símbolos dijimos que el nombre de este canto ejecuado en el modo de mi, ha de derivarse dal animal flamenco, cuya  
posición habitual sobre una sola pierna simboliza la lluvia fecundante», in Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela, pp. 96-97. Cfr. Schneider M., Gli animali simbolici, pp. 260-261. 

109Il modo di mi: «En nuestro estudio sobre el origen musical de los animales símbolos dijimos que el nombre de este canto ejecuado en el modo de mi, ha de derivarse dal animal flamenco, cuya posición  
habitual sobre una sola pierna simboliza la lluvia fecundante», in Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela, p. 96. Il modo di mi  è «El modo que corresponde al “tono frigio” secondo Kircher», in 
Kircher, Musurgia universalis, vol. II, p. 220 (Consect. II), ripreso da Schneider M.,  La danza de las espadas y la tarantela, p. 95. , Rito de La Cadena, p. 80 – 81, 98 – 99,137: p. 80. Schneider M., Gli 
animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scultura antiche , Rusconi, Milano, 1989, Traduzione dallo spagnolo di Gaetano Chiappini, Rusconi Ed., Milano, 1986, pp. 261, 279- 284. 
Anglés Higinio, Gloriosa contribución de España a la historia de la música universal, C. S. I. C. Madrid, 1948, p. 18.Cfr. Schneider M., Gli animali simbolici, op. cit. p. 261. Il mi: «El mi es el tono de la 
endecha y de la lluvia fecundante», in Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela, p. 97.
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17.  Analisi morfologica e chiave di lettura di alcuni elementi della gestualità del ballo Flamenco. Confronto con i mudra della danza indiana

In questa attività vengono analizzati i caratteristici movimenti imitativi circolari e rotatori delle braccia, delle mani e delle dita del ballo flamenco e si confrontano con gesti analoghi 
della χειρονομία greca e dei mudra indiani. Altrettanto viene fatto per quanto concerne  l'espressività corporale articolata con movimenti sinuosi, ondeggianti, oscillanti e con torsioni 
del busto, dei fianchi e del bacino. 
Nel flamenco è importantissima la gestualità delle mani e delle dita, che si muovono con un'espressività che non trova corrispettivo in nessun'altra danza popolare moderna. Nelle  
mani è il segreto dell'egemonia dell'essere umano sul creato. Il loro articolato movimento vuole sottolineare la bellezza del corpo come creazione perfetta della natura; rivolgendosi  
verso il cielo, le mani indicano chi è il vero destinatario della danza. In molte antiche religioni le mani sono considerate un vero e proprio microcosmo, dove ogni dito indica una  
divinità: l'indice Giove, il mignolo Mercurio, il pollice Apollo e l'uomo. 

Abbiamo già accennato come l'espressività delle mani delle ballerine di Flamenco richiami l'antica cheironomia della danza greca, egiziana ed etrusca, e come, inoltre, ci riconduca 
alla gestualità della danza indiana dove la simbologia lunare è determinante. 
I caratteristici gesti delle mani della danza e dell'iconografia indiana, noti con il termine mudra, rappresentano un'importante eredità culturale  che si è trasmessa lungo l'arco della 
storia dell'India,  sono raccolti nel Natya Sastra e nell'Abhinaya Darpanam, e svolgono un ruolo essenziale nelle cerimonie fin dai tempi dei Vedas. Nessuna cerimonia religiosa o  
esercizio di meditazione può essere realizzato senza l'esecuzione previa dei gesti di raccoglimento che fungono come una preghiera per lo spirito.

Il gesto come la parola, cattura, trasmette ed esprime concetti. La sua mimica è pervasa di un significato ideografico immediato, comprensibile e traducibile verbalmente. Secondo 
Sukra Charya, il suo contenuto mistico è patrimonio degli dei. Esso è dotato di un potere sottile e di un significato che solo gli adetti riconoscono.
Uno dei gesti più tipici del Flamenco è quello che simboleggia la luna. Esso è immortalato dalle graziose ballerine andaluse: si articola racchiudendo le dita medio e anulare verso il  
palmo, lasciando ben distesi il mignolo e l'indice. Tale gesto, denominato 'mano votiva', che raffigura il gesto rituale delle “corna” è molto ricorrente nell'arte sacra e rappresenta  
l'immagine di Dio ed è spesso simbolo di protezione e di benedizione. Inoltre rappresenta la Triade Divina, i tre volti della luna; la triplice divisione del tempo: il passato, il presente  
ed il futuro; il suo significato più diffuso è quello della piccola falce di luna che rinasce dal buio e sboccia come un fiore in cielo.

Abbiamo accennato alla gestualità delle braccia e delle mani della danzatrice che si slanciano verso il cielo con una leggiadria e delicatezza tali da paragonarle al volo di una candida  
colomba, al sorgere della piccola falce di luna che rinasce dal buio e sboccia come un fiore in cielo110. Ritroviamo simbologie affini nella gestualità di alcuni mudra indiani raccolti 
nel Natya sastra:

1. Chandrakala(indice e pollice distesi e le altre dita ripiegate verso il palmo), che indica la luna, il Gange, il volto e la corona del Dio Shiva.
2. Ardhachandra (con il pollice disteso) che simbologgia la luna nuova nella sua ultima ora, la meditazione, la preghiera, il benvenuto.
3. Trisula (con indice, medio e anulare distesi) evoca l'idea della Trinità.
4. Tamra-Chuda (con le dita ricongiunte) rappresenta la gru, i volatili.
5. Sandamsa (con le dita ricongiunte e protese verso l'alto) indica l'offrenda alla divinità, adorazione, il numero cinque. 
6. Bhramara (dita medio e pollice  ricongiunte con le altre dita distese) raffigura gli uccelli.
7. Garuda (con i due palmi orizzontali incrociati e ricongiunti dai pollici) mima il volo, l'acquila.
8. Padmacosa (le dita socchiuse ma senza sfiorarsi) simboleggia il boccio del fiore di loto. Il loto è il fiore della luce, simbolo della fusione della forza ignea del sole e della 

potenza acquatica della luna; come il flamenco ha il punto di appoggio a terra, ma cresce e si protende vers il cielo attraverso l'acqua; questo fatto accomuna entrambi  
rendendoli simbolo del superamento della perfezione. Questo concetto viene raffigurato con il mudra Alapadma, che indica la luna piena: loto aperto, fiore del cielo.

9. Kartarimukha è il  gesto votivo delle “corna lunari” che, eseguito con una mano indica la separazione, il  distacco, ma interpretato con le due mani incrociate, viene  
denominato Katakavvardhana es è simbolo di adorazione, incoronazione, unione e matrimonio. Esso rappresenta una delle pose più caratteristiche del ballo flamenco, forse 
evocatrice del rituale delle nozze del Cielo e della Terra.

110María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.F. 24 – Attività Educative, Comune di Firenze, Marzo 1995, p. 63-65.

Villar Gómez María Elena, Danzare le parole, Percorso laboratoriale per l'apprendimento della lingua straniera “Spagnolo”, per il Curricolo dell'I. C. “G. Puccini” di Firenze, a.s. 2012/2013,  p.  47 di 169



18.  Analisi degli elementi di scansione ritmica e degli strumenti di percussione flamenca: palmas, castañuelas e zapateado

Obiettivi:
1. Favorire lo sviluppo delle potenzialità comunicative ed espressive dell'alunno.  
2. Esemplificazione e analisi di formule ritmiche e di varie modalità di percussione e di scansione ritmica.
3. Imitazione e interpretazione di esercizi coreutici sui modelli presentati.

Attività: Analisi degli elementi di scansione ritmica e degli strumenti di percussione: 
• palmas, palmadas, jaleo111 = battimani (lat. Plasu); 
• castañuelas112 = nacchere, crotali (lat. Crotali, Crepitaculum);
• zapateado113 = calpestio di piedi (lat. tripudium, lactisura) e confronto con i 'piedi' della metrica greca, latina e indiana.

Sguardo, dorso, braccia, mani e dita sono dunque elementi espressivi essenziali nel sottolineare il gesto flamenco. Altrettanto essenziali, sicuramente popolari e spettacolari, appaiono 
anche gli elementi ritmici.  Il flamenco è un esempio vivo di polifonia ritmica. Tutto il corpo si esprime con  una ricchezza audio-visuale insuperabile con sonorità e ritmi generati  
dall'intreccio delle percussioni scandite con le mani e con i piedi. La persistenza di tali ritmi nel flamenco rivela la nobiltà e l'antichità di questa forma d'arte114.

111Preciado D,  op. cit., «Las palmas son las principales sostenedoras del ritmo […] son las palmas la osamenta del esqueleto rítmico del flamenco», p. 115.  El jaleo flamenco «adquiere una riqueza rítmica 
sorprendente, en ritmos disminuídos y contratiempos graciosos. Se puede afirmar – escribe R. Marco -que la complejidad de variaciones, dentro de un coro de palmas, es muy superior a la que normalmente se  
podría esperar de un medio sonoro de apariencia tan rudimenaria y que su riqueza, hasta límites insospechados, no depende más que de la fantasía variativa y de las facultades que el ejecutante tenga. El son de 
palmas flamencas se obtiene golpeando con los tres dedos centrales de la mano (o con los cuatro)la palma de la mano opuesta. « El son de palmas se hace, fundamentalmente, en los cantes para bailar, en los 
cantes para escuchar, también en los toques introductivos, y aún durante la ejecución. Pero en este último caso se suelen hacer las palmas sordas para no forzar la voz del cantaor (J. Pemartín, op. cit., p. 125). 
Las  palmas sordas se obtienen entrechocando – ahuecadas- las palmas de ambas manos, con lo que se amortigua el sonido. También existe la expresión de palmas  encontrás o  redoblás (encontradas o 
redobladas), cuando suenan a contrapunto de las que llevan el son. El cante a palo seco, cuando enmudece la guitarra. «Los cantes a palo seco son las tonás, livianas, martinetes, deblas, carceleras y saetas (J. Pemartín, op. cit., p. 
126).», pp. 115-116.

112Las castañuelas = nacchere. Lombardero Manuel, ¿Quiere usted tocar las castañuelas?, Gráficas Artieda, Barcelona, 1962: «Además de los nombres de crúsmata y crótalos, de origen griego, las castañuelas reciben otros nombres, 
según las regiones, como castañetas, postizas, palillos, etc. Profesionalmente se las llama de esta última forma», p. 6. Castañuelas: Asenjo Barbieri,  Las castañuelas, estudio jocoso, la palabara crúsmata corresponde a los tiempos 
heroicos; castañeta, a los tiempos medios, y castañuela a los tiempos modernos. Las castañuelas: Preciado D, Folklore español, op. cit.,: «Las castañuelas son instumentos músicos de percusión, hechos de madera dura, compuestos de 
dos mitades cóncavas, que juntas forman la figura de una castaña. De ahí su nombre. Por medio de un cordoncillo que aatraviesa las orejas del instrumento se sujeta éste al dedo pulgar (a veces al coraz ón). Las castañuelas se repican 
con los cuatro dedos, del meñique al índice. A veces se entrechocan los dos pares juntando las manos. Generalmente se usan dos pares de castañuelas, por cada persona, uno para la mano derecha y otro para la izquierda. El par de la  
derecha, que recibe el nombre de hembra, debe tener el sonido más agudo que el de la izquierda, que se denomina macho […]. La mejor madera para castañuelas es la de granadillo, procedente de la isla de Santo Domingo, por su  
dureza y sonido. También se emplea la madera de palo santo, boj, ébano, castaño , y aún marfil, el plástico y, últimamente, se ha experimentado con la tela prensada que da buenos resultados. La fragilidad de unas buenas castañuelas es 
enorme. El que sabe apreciarlas las suele guardar enfundadas, porque sabe que el frío las destempla, perdiendo sonoridad», p. 113. Crótalos y Crotalistris: Los primeros crótalos -usados por sátiros y bacantes- eran sustancialmente una 
caña  partida en sentido longitudinal, cuya forma y sonido recordaban el pico y tableteo de la cigüeña. De aquí el nombre griego de crotalistris (tañedora de crótalo), dado a la zancuda por los helenos. Los antiguos griegos también 
tenían crótalos de pies, llamados crompezai. Eran unas sandalias de madera o metal de especia hechura, con las que marcaban el ritmo en la danza. El zapato de tacón alto del bailarín flamenco recuerdan estas castañuelas pedestres,  
usadas por los griegos en sus danzas teatrales.  […] Las castañuelas han sido siempre un instrumento de percusión unido a la danza, desde tiempo inmemorial. Ya el poeta hispano-latino, Marcial, nos informa qe las jóvenes gaditanas 
reforzaban el ritmo de sus danzas cantadas, en Roma, con los crótalos ibéricos. El repiqueteo de los mismos se destacaba en el estrepitoso barullo de las saturnales romanas. Aunque las castañuelas se usan también en algunas regiones  
de Italia e Hispanoamérica, sinembargo, permanecen como un símbolo de la música andaluza. Ha habido bailaores  y bailaoras, como «La Argentinita», que han sido verdaderos virtuosos de este instrumento, que, a pesar de su  
aparente sencillez, puede producir efecto de glisado, destacado, ondulado, trinos, redobles y arpegios. Hoy día se destaca Lucero Tena, por sus recitales de castañuelas. Existen métodos para aprender a tañer las castañuelas. Crotalogía 
es el arte de tañerlas», p. 114. García Lorca, Poesia Crótalo,  “Poema  del Cante Jondo”.

113Zapateado = calpestio di piedi (lat. tripudium, lactisura: de lactidiacus = “el que dal con el pie”, parola che indica la figura del ballerino/a marca il ritmo percuotendo il suolo con la punta, con il tacco e con il  
plantare del piede calzato, oppure con i tacchi (coturni, dal greco Kóthornos e Kroùpalon = grosso sandalo di legno, in cui due assicelle fornite di nacchere venivano legate alle caviglie per sottolieare il ritmo 
con il suono prodotto), da confrontare, quantitativa e qualitativamente, con i 'piedi' della metrica greco-latina (dattilo -uu, anapesto uu-, giambo u-, trocheo -u, anfimacro cretese -u-, anfibraco u-u, spondeo - -)  
e i corrispettivi della metrica indiana (Bahanasa -uu, Galagam uu-, Laga u-, Gala -u, Rajabha -u-, Jabhana u-u, Gaga - -. 

114Preciado D, Folklore español,  Música, Danza y Ballet, Studium Ed, Madrid, 1969: «El flamenco es un ejemplo vivo de polifonía rítmica. Todo el cuerpo humano adquiere un valor rítmico y una riqueza 
audio-visual insuperables en otros folklores. La preponderancia que la danza flamenca da a los ritmos extraídos del proprio cuerpo, es un aval más de la nobleza y antiguedad de este folklore» p. 115.
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Ritmo Flamenco
Per gli amanti della danza, essa rappresenta una vera e propria filosofia, una forma di religione,  di devozione e di preghiera mistica. Il celeberrimo Serge Lifar addirittura giunge al  
punto di parafrasare le parole dell'apostolo Giovanni come riportato: «En el principio era la Danza, y la Danza era el Ritmo. Y  la Danza estaba en el Ritmo. En el principio era 
el Ritmo, todo ha sido hecho por él, y sin él nada habría sido hecho»115. Dietro l'enfasi delle parole del grande ballerino scorgiamo la religiosità ed il fervore dei popoli  
orientali nei confronti della danza, che trova anche riscontro tra i cultori del Flamenco. 

Il Ritmo flamenco può essere scandito con le nacchere e lo zapateado che solitamente si sovrappongono. Prima ancora è il corpo stesso a disporre di una scorta orchestrale di segnali  
sonori per mettere l'accento sui momenti ritmici. Curiosa forma di linguaggio musicale, retaggio di antiche usanze che sopravvive inalterato nella tradizione coreografica della danza  
della penisola iberica, esso è rappresentato principalmente dai seguenti elementi:

1. Pitos, schiocco delle dita contro il pollice, richiama il complicato gesticolare dhruva degli antichi cantanti indiani. È anche citato nella quarta ode di Orazio116.
2. Palmadas, battimani: una variopinta serie è codificata tra i colpi percettibili usati nella danza indiana, corrispondenti ai seguenti termini: sa e ta battimano eseguito sulla 

coscia rispettivamente con la mano destra e con la sinistra; sam con ambedue le mani117.
3. Battito dei denti: con un movimento delle mascelle simile alla masticazione e addirittura lo schiocco della lingua contro il palato appartengono alla tradizione taoista; ancora  

lo schiocco delle unghie contro il pollice – a modo di nacchere – completa il quadro di questo esotico ma efficace  e “salutare” modo di ritmare.
4. Castañuelas (nacchere) e zapateado (percussione dei piedi): emblematici della danza spagnola e del flamenco, rappresentano in assoluto gli elementi ritmici più affascinanti 

e comunemente conosciuti, perché riescono a catturare l'attenzione del pubblico con la loro potenzialità virtuosistica e spettacolare.

Castañuelas: Etimi, origini e simbologia118

Strumento idiofono119 a percussione, prediletto fin dalle epoche più remote nella penisola iberica, patria delle più abili crotaliste, è assurto a simbolo della danza andalusa nel s. XVI  
secolo. L'etimologia comunemente accolta correla il termine castañuela (castagnette, castagnole, castagnets, marronets) al legno di castagno, originariamente usato per realizzare lo 
strumento. Sono note anche con l'etimo nacchere, derivato dall'arabo naqqara, che significa conchiglia di madreperla, ed ancora come palillos: bacchette, esse richiamano le loro 
antenate verghe battute, suonate nel corso di molte danze propiziatorie alla fertilità, alle forze della natura e principalmente alla pioggia. Il loro uso è documentato da pitture rupestri  
del neolitico iberico, nelle Grotte di Dos Aguas, Cueva della Saltadora. Le stesse connotazioni possono essere attribuite alle nacchere spagnole attuali, incluse nella danza non solo 
per ragioni estetiche e coreografiche, ma per accrescerne la potenza eufonica e l'effetto terapeutico. Note con il nome di  Baetica Crusmata, in Grecia e a Roma erano chiamate 
Krotali (dal greco  Krotalon, la cui radice  Krotos significa rumore).  Krotalon:  suonatrice di crotali, era il soprannome dato dagli Elleni alla cicogna, per il rumore,  tableteo, che 
produceva col becco. I primi  crotali usati da satiri e baccanti erano costituiti da una canna tagliata longitudinalmente che ricordava sia la forma che il suono del trampoliere120. 
Secondo la teoria del simbolismo animale formulata da Marius Schneider, la posizione abituale del fenicottero rappresenta il matrimonio e la pioggia. La leggenda riferische che lo  
sguardo potente della cicogna può rendere gravida una donna. Non a caso, nella stagione della pioggia, caratterizzata dall'arrivo di cicogne e fenicotteri, l'uomo abbandona il lavoro  
dei campi: per lui è un momento domestico, si rifugia in casa con la sua donna. È la stagione dell'amore. Da questa concezione deriva l'associazione della pioggia e della fertilità.  
Come la pioggia, seme uranico e celeste, feconda la terra, così l'uomo con il suo seme feconda la donna. Il detto popolare la cicogna porta i bambini riscontra le sue radici in questa  
interpretazione.   

115Serge Lifar introduce il capitolo 1 (Variaziones sobre la danza, 1. Dionisio y Apolo) del suo libro La Danza, Nueva Colección labor, Editorial Labor, A. A., Barcelona, 1973, p. 17, parafrasando le parole 
dell'evangelista Giovanni. Tale pensiero rimanda anche alla descrizione della Danza cosmica del dio Shiva.

116Citato nella quarta ode di Orazio. Citazione ripresa da Sachs C., La musica nel mondo antico, Sansoni Ed. Le lettere, Firenze, 1981 « che invita fanciulle e giovinetti ad ubbidire al metro lesbio e  allo schiocco 
del pollice», p. 272.

117Curt S., op. cit. p, 184. Cfr. Villar Gomez ME, Colloquio sul Flamenco, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.F. 24 – Attività Educative, Comune di Firenze, Marzo  
1995, 43.

118María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini,  Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.F. 24 – Attività Educative, Firenze, Marzo 1995, p. 
43-45,  46-49.

119Idiofono: derivato dal gr. ídios “proprio” e fonos “suono”. Il corpo vibrante dello strumento è lo strumento stesso.
120Preciado D., Folklore español, Musica, Danza y Ballet, Studium Ediciones, Madrid 1969, p. 114.
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Crotalo: simboli e significati121

Il Crotalo come strumento che accompagna canti e danze non è stato solo prerogativa ellenica: il suo uso era esteso a tute le antiche civiltà mediterranee ed orientali: in Egitto, ad  
esempio, si conoscevano strumenti molto simili. Interessante notare come sin dall'antichità, la  nacchera non sia semplicemente strumento ludico di accompagnamento, ma offra 
molteplici chiavi di lettura in base al contesto sacro o profano in cui è stata inserita. Le danzatrici ispaniche erano il principale ornamento delle feste in onore della Dea Cibele ed  
entusiasmavano Roma e l'Egitto al tempo di Cleopatra. Le crotaliste precedevano i sacerdoti egizi che si recavano ad officiare i cerimoniali davanti all'altare. Il loro rintocco era  
anuncio di guerra a Cartagine: esso rappresentava sia un diletto che un'arma. Seduttivo sui fianchi delle matrone romane, che si cingevano la vita con i crotali perché ritenevano che il  
loro tintinnio122 aggiungesse fascino alla loro andatura, diventa il simbolo delle feste Saturnali. Marziale riferisce che i  crotali iberici risuonavano distintamente nello strepitoso 
fragore di quelle feste dell'antica Roma. Il termine Crotalo, sinonimo di cicogna, è anche evocativo del serpente a sonagli, le cui scaglie della coda, cave e mobili, producono un 
suono caratteristico. Detto suono è imitato dalle cavigliere usate dai ballerini del nord della Spagna e dell'India per scandire il ritmo delle loro danze. La duplice valenza del Crotalo 
rappresenta il simbolo della purezza del paradiso terrestre prima del peccato originale. I ritmi ad esso correlati erano messi in relazione con l'alfabeto e con la scrittura. Gerione, il  
mitico re di Tartesso (toponimo greco attribuito ad alcuni di territori dell'Andalusia), era il custode dell'antichissimo alfabeto dei dattili segreti123. Si può ipotizzare che i dattili segreti  
rappresentassero formule ritmiche di un rituale, depositarie e custodi degli elementi fondamentali nella relazione uomo – divinità, che accompagnavano l'uomo nella lotta per  
sconfiggere malattia e difficoltà, grazie al potere liberatorio della danza. La meta agognata dall'uomo era carpire il segreto del ritmo universale cosmico e riversarlo nella poesia,  
nella musica e nella danza, arti sublimi propiziatorie per placare le ire degli dei e per ottenere i loro favori.
 

Crótalo
Federico García Lorca “Poema del Cante Jondo”

Crotalo
Federico García Lorca “Poema del Cante Jondo”

Crótalo
Crótalo
Crótalo

Escarabajo sonoro

En la araña 
de la mano
rizas el aire

cálido,
y  te ahogas en tu trino de palo.

Crótalo
Crótalo
Crótalo

Escarabajo sonoro.

Crotalo
Crotalo
Crotalo

Scarabeo sonoro

Nel ragno
della mano

increspi l'aria 
calda,

e soffochi nel tuo en tuo trillo di legno.

Crotalo
Crotalo
Crotalo

Scarabeo sonoro

121María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, pp. 46-47.
122Stazio Publio Papinio, Silvas, Introducción, Traducción y notas de Francisco Torrent Rodríguez, Editorial Gredos, S. A., Madrid, 1995, Liber I, vv. 62 – 72, p. 71: «... hoc plaudunt grege Lydiae tumentes,/ illo 

cymballa tinnulaeque Gades;/ illic agmina confremunt Syrorum», Traduzione: «Aquí un grupo de lidias ampulosas bate a compás las palmas; allá suenan los címbalos de la canora Cádiz y más allá los coros 
de los sirios».

123Graves R., I miti Greci, Lunganesi & C., Milano, 1985, pp. 445-446.
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Castañuelas: caratteristiche e modo d'uso124

Le Castañuelas: nacchere, sono costruite generalmente  in legno e si compongono da due metà concave dette valvas = valve, di forma ovale o rotondeggiante. Presentano nella parte 
superiore una protuberanza chiamata oreja = orecchietta, con dei fori attraverso i quali passano i cordoni che le tengono appaiate. Le nacchere più usate nel flamenco e nella danza 
andalusa si indossano sul pollice: pulgar, e sono perciò chiamate anche pulgaretas. Un'estremità del cordone viene stretta sulla prima falange del pollice e l'altra sulla seconda, in  
modo che la nacchera socchiusa penda all'interno della mano e verso il basso, permettendo l'urto contro il palmo e consentendo alle altre dita di eseguire i caratteristici esercizi e  
rintocchi. Le nacchere hanno un suono fisso, tuttavia è possibile modificarne il suono dal punto di vista agogico125 e dinamico, attraverso le gradazioni d'intensità sonora forte, piano, 
crescendo e diminuendo. Aparentemente uguali, le nacchere in realtà si diversificano a seconda della loro funzione, del loro uso e della loro misura; una numerazione da tre a dodici  
consente al suonatore di avere le nacchere calibrate alla  misura della mano. La nacchera della mano sinistra detta macho: machio, marca ed impronta il ritmo di base, produce  un 
suono grave e forte chiamato ta: golpe, colpo, che si esegue con le dita anulare e medio simultaneamente, lasciando ben distesi l'indice ed il mignolo. La nacchera della mano destra,  
chiamata  hembra:  femmina, ripete lo stesso gesto producento un suono più acuto denominato  pi.  Tian:  rappresenta lo schiocco cotemporaneo di  pi  e  ta.  Cin: è un esercizio 
fondamentale imitativo del becchettio:  tableteo di cicogne e fenicotteri, che si esegue con la percussione simultanea di ambedue le nacchere tra di loro senza l'aiuto delle dita.  
Rintoccando in sucessione con il mignolo, l'anulare, il medio e l'indice , si articola l'esercizio chiamato carretilla. Riá sintetizza la carretilla scandita dalla mano destra ed il golpe, ta 
della mano sinistra. Altri esercizi fondamentali sono: taranteos, repiqueteos, posticanos. La nacchera hembra ha infinite possibilità virtuosistiche che producono effetti di glisado, 
destacado, redoblado, arpegiado, cortado, ascendente o discendente. 

Crotalogia

Dallo studio e codificazione delle nacchere è nata una vera e propria scienza,  la  Crotalogia, protagonista di numerosi saggi e non esente da satira, come possiamo evincere  
dall'ironico titolo del libro di Agustin Florencio: Crotalogía o ciencia de las castañuelas, introducción científica sobre la manera de tocar las castañuelas danzando el bolero, y de  
poder facilmente y sin maestro acompañar todos los pasos que hacen el ornato de esta graciosa danza española, etcétera, etcétera. L'opera fu pubblicata dall'Imprena Real de  
Madrid (1792)126. Questo tipo di letteratura ebbe un largo consenso da parte del pubblico e possiamo trovare opere che spaziano dal saggio, più o meno erudito, come El triunfo de  
las castañuelas,  Mi viaje a Crotalópolis di Alejandro Moya,  ¿Quiere Usted tocarlas castañuelas?  di Manuel Lombardero, fino a studi ironici, come  Las castañuelas  di Asenjo 
Barbieri.  Tutti questi saggi, insieme ad altri più o meno seri, testimoniano il ruolo significativo che questi  piccoli strumenti a percussione hanno ricorperto nella danza spagnola. 

Materiali

Nell'antichità le castanuelas sono state realizzate nei materiali più disparati: avorio, oro, bronzo (chinchines, baetica crusmata, timballi), con perle e conchiglie di madreperla. Dal 
secolo XVI, il metodo tradizionale per la loro confezione si avvale del legno di granadillo, albero originario dell'Isola di Santo Domingo, che è molto apprezato per la durezza e la  
qualità del suono prodotto.  Il legno è il materiale per eccellenza scelto per la fabbricazione delle nacchere, tuttavia fino al secolo XVIII le ballerine della scuola bolera preferivano le  
nacchere in avorio.  Tra altri legni pregiati si citano il  sandalo, l'ebano, il  palo santo del Brasile e dell'India, il noce, il  boj, il guayaco, ecc. La tecnica della lavorazone si è  
perfezionata notevolmente e sono state introdotte nel mercato anche esemplari din pallopás, cristallo, fibra, fibra di vetro, stoffa pressata e filigrana. La realizzazione di un paio di  
nacchere richiede un lavoro artigianale accurato e specialistico. Lo strumento è sensibilissimo e può essere danneggiato da urti accidentali, sbalzi di temperatura. Onde evitare che le  
nacchere diventino stonate, occorre evitare l'uso maldestro e  soprattutto riporle in fodere imbottite, di pelle oppure di lana. Tra i migliori prodotti in commercio si rilevano quelli  
fabbracati dalle ditte Galiano (Madrid), Hermanos Fernández (Siviglia), e Tarrega-Peiró (Calencia), che portano il nome di Lucero Tena la  più grande concertista di nacchere della 
storia. Lucero Tena incarna l'essenza della crotalista più nota in tutto il mondo in virtù delle sue esibizioni concertistiche e per le prestigiose registrazioni discografiche. Lo strumento  
nelle sue mani diventa vivo, capace di offrire tutte le sfumature del sentimento interiore con l'incredibile espressività frutto della sua tecnica virtuosistica sbalorditiva.

124María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, pp. 48-49. Cfr. Preciado D, Folklore español, p. 113. 
125L'impulso dal quale scaturisce e si svolge il ritmo musicale , inteso quale virtù soggettiva, è tale da lasciare adito al talento interpretativo personale (der. Dal greco agōgé “impulso”). 
126Cfr.  Puig Claramunt A., Ballet y Baile español, Montaner y Simón, Barcelona, 1951, pp. 163-170.
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Zapateado127

Lo Zapateado, penetrante, terreno, rappresenta il secondo elemento ritmico che connota la Danza Spagnola. Esso coordina tutti gli altri elementi prodotti dalla risonanza corporea. 
Lo Zapateado, era già noto tra gli antichi con il termine lactisura e con l'espressione calcare terram. Quest'ultima, che letteralmente significa calpestio, è infatti quel battito dei piedi 
che il ballerino esegue, con l'arte e la precisione dell'orafo, intrecciando complicati e velocissimi esercizi di percussione, talvolta scanditi con la punta della scarpa ( punteados), 
talaltra marcati in varia modi con il tacco (taconeos), oppure percuotendo il suolo con tutta la suola della scarpa: zapato, nello zapateado. Quesi diversi modi di scandire, articolati 
dall'interprete con arte e sapienza, trovano la loro più chiara definizione nel desplante (sfida), che introduce in un pertinace crescendo la escobilla momento clou della danza, dove i 
ballerini esibiscono la propria carica virtuosistica e contrappuntistica. Lo  Zapateado può essere eseguito con grazia, padronanza e maestria dalla donna, benché questo elemento 
ritmico abbia dei connotati tipicamnte maschili. Il battito dei piedi è un'espressione che contraddistingue la solennintà dei cerimoniali di culto, che trova le proprie radici nelle antiche  
civiltà.  In tale contesto si ricorda la solennità del tripudium: passo rituale dei sacerdoti Salii (fratres arvales), riportato dalla letteratura latina128. Una simile pratica era nota anche nel 
mondo classico dove, accanto ad una primitiva simbologia legata alla fertilità, il linguaggio dei piedi si è sviluppato a tal punto da dare origine alla metrica. Va notato che le unità  
metriche greche, i piedi dei versi recitati nella tragedia, erano scandite ritmicamente da istrioni con crotali pedali, denominati croupezai dai greci e coturni dai romani129. Ci sembra di 
grande interesse l'ipotesi che i piedi greci, composti da sillabe brevi e lunghe, possano corrispondere ai tempi debole e forte del ritmo flamenco, sottolineato dalle nacchere e dal  
battito dei piedi. Riferisce Curt Sachs: «I Greci, avvezzi a concepir poesia, melodia e danze nel loro più vasto senso come una mousiké, non potevano vietare al loro corpo ed al ritmo 
di esso l'interferenza con il metro. Così avveniva che i maestri del coro usavano il piede per batter il tempo. Anzi sul palcoscenico essi accrescevano la forza dell'in battere con un  
grosso sandalo di legno, il  Kroùpalon, in cui due assicelle con castagnette in mezzo erano legate alle caviglie e battevano insieme con un assordante frastuono. Il contrasto fra il  
rumoroso in battere o thesis ed il silenzioso arsis o in levare, era così forte – anche senza il fragoroso sandalo – che una discriminazione qualitativa era inevitabile» 130. Questa visione 
pitagorica della mousiké, intesa come accordo tra gesto e movimento, rigorosamente regolato dalla misura e dalla precisione rispecchia, a sua volta, i principi basilari della danza  
indiana e del ballo  flamenco. A titolo di antologia elenchiamo alcuni modelli di piedi, codificati nella metrica indiana e greco-latina, nei quali è stabilita l'alternanza della sillaba  
lunga-forte  (– tratto continuo, maschile) e della breve-debole (u tratto curvo femminile).

Piedi indiani Formula ritmica Piedi greci

Rahhjabha
Jabhana
Bahanasa
Galagam
Gala
Gaga
Laga

- u -
u – u
- u u
u u -
- u 
- - 
u - 

Anfimacro cretese
Anfibraco 
Dattilo  
Anapesto
Trocheo
Spondeo
Giambo

L'espressione calzare il  coturno significava comporre tragedie; tragico coturno indicava il  solenne battito dei piedi,  capace di suscitare sentimenti sconvolgenti  e le patetiche  
emozioni che contraddistinguono alcune danze rappresentative dello stile Flamenco come la  Siguiriya, la Soleá o il Taranto. È ipotizzabile che lo schema della metrica greca abbia la 
propria radice in ritmi che, come i dattili del fenicottero, fungevano da ponte nella relazione tra l'umano e il divino. I ritmi che regolavano la tragedia consentivano di raggiungere la  
catarsi, momento terapeutico che permette all'uomo di liberarsi dalle angoscie terrene.

127María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, p. 53.
128Livius Titus, Ab Urbe condita, I, 20. Flaccus Quintius Oratius, Carmina (Odi), IV, 1,-28.
129I coturni, der. dal greco Kòthornos, introdotti da Eschilo nelle rappresentazioni teatrali, erano dei calzari di pelle, dotati di una suola di notevole spessore in modo che gli attori rapprentanti eroi oppure dei,  

indossandoli, apparissero in scena più alti dei comuni mortali. L'espediente era nascosto perché le suole restavano celate dalle lunghe tuniche.  
130Sach C., op., cit. p. 271.
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19.  Analisi strutturale e chiave di lettura di alcuni ritmi rappresentativi dello stile Flamenco

La ballerina di Flamenco con l'intreccio del suono delle nacchere che si diffonde nell'aria, e del calpestio che penetra il suolo, crea l'armonia ritmica che ristabilisce l'equilibrio tra il  
Cielo e la Terra. Ella perpetua e rispecchia tutt'oggi l'antico Rituale della Catena 131 che simboleggia le nozze mistiche del padre Urano e della madre Cea, correlandosi all'immagine 
suggestiva del serpente alato. Si spiega così la triplice accezione del termine Crotalista: essere alato, rettile e suonatrice di nacchere, simbologie che rendono ancor oggi il flamenco  
una danza solenne e suggestiva che, oltre agli aspetti virtuosistici e spettacolari, può avere una valenza liberatoria, profilandosi come una forma di danzaterapia.

Obiettivi:
1. Esemplificazione e analisi di formule ritmiche e di varie modalità di percussione e scansione ritmica.  
2. Imitazione e interpretazione di esercizi ritmici e coreutici sui modelli greco-latini e indiani presentati. 

Attività: 
1. Lettura di brevi informazioni sul Compás de la Cadena = Il ritmo della Catena.
2. Analisi di alcuni ritmi rappresentativi dello stile  Flamenco  (Alegrías, Soleares, Bulerías, Siguiriya).
3. Ascolto di brani di musica tradizionale andalusa.
4. Analisi della struttura ritmica della Sevillana ¾ ( toque, canto y baile) e del Fandango de Huelva.
5. Riflessioni sul ballo Flamenco come forma di danza-Terapia132.
6. Correlazione tra temperamento e timbro strumentale.

131Schneider M., op. cit. p. 271. El compás de la Cadena  une el Cielo e la Tierra: Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela: «Todos estos ritos relacionan y encadenan el cielo y la tierra. Simbolizan 
el matrimonio místico entre ambas partes […]. El número idea del hombre, o sea del cielo, es el 3; y es el 2 el de la Magna Mater o de la tierra. […]. El cielo y la tierra, el hombre y la mujer, forman esta  
especie de ritmo cruzado en los ritos de prosperidad. Cada grupo constituye un anillo, y todos los anillos reunidos forman la cadena entre los dos antipodas. Por eso parece probable que la cadena italiana  
mencionada por Baglivio tuviera un compás de 3/4: 6/8.», pp. 80-81. «Queda muy vivo también el compás de la cadena ¾ + 6/8, porque en todas las tradiciones populares los ritos de prosperidad son los que  
más perduraban al rodar de los siglos», p. 98-89. «En la cadena, simbolo di matrimonio místico, entre la montaña (cielo) y el valle (tierra), se realiza mediante el ritmo cruzado3/4 y 6/8 ejecutado sobre un  
tambor costruido a base de un árbol de vida», p. 137.  Schneider M.,  Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scultura antiche, Traduzione dallo spagnolo di Gaetano Chiappini, 
Rusconi Ed., Milano, 1986, «La S sembra essere composta da una luna crescente e da altra calante poste l'una sotto l'altra. Questa stessa forma riappare nel produttore della pioggia  con una gamba e un  
braccio. Come il giogo doppio, la S doppia è un simbolo dell'acqua fecondatrice, del lampo e della relazione cielo-montagna-valle. Per questo, quelle S si vedono spesso legate da una catena, la cui  
venerazione nelle culture megalitiche si spiega con il fatto che tale catena simboleggia il matrimonio fra il cielo e la terra. Nel firmamento queste due S formano una S più grande che unisce lo sodiaco Sud con  
lo zodiaco Nord., il mondo celeste con il mondo terrestre», p. 280. «I simboli a forma di S riappaiono nell'albero della vita sotto forma di due serpenti che abbracciano il tronco dell'albero o con gli ornamenti  
tagliati a forma di S nel palo del sacrificio (= tronco dell'albero della vita) delle culture megalitiche di Flores. pp. 280-281. «Saturno rappresenta la Luna calante, e Giove, appena nato, è la Luna crescente», pp.  
279- 283-284.

132Bailes medicinales. Los bailes medicinales que imitan a los animales «parecen ser reliquias de una cultura aun más antigua que la megalítica. Debieron arraigar en un elemento totemístico que se halla en la 
base de las culturas megalíticas y que pudo persistir en algunas culturas pastoriles hasta hoy en día. Los bailes que imitan el animal-totem del individuo o de la tribu sirven para obtener el patrocinio y la ayuda 
cotidiana de dichos animales», p. 111. Schneider M., Gli animali simbolici, Rusconi, Milano, 1989, p. 261 e apendice IV.Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela: «En esta correlación entre los 
temperamentos humanos  y los  timbres instrumentales  se  manifiesta,  muy probablemente,  una antiquísima tradición medicinal.  Si  los  temperamentos  melancólicos reaccionan especialmente  sobre los  
instrumentos que producen gran estrépito como los tambores y las tubas, mientras que los temperamentos coléricos se conmueven con las cuerdas y las flautas, se debe al hecho de que los tambores y las tubas  
de madera (y las conchas) corresponden a los elementos tierra y agua, en tanto que las cuerdas y las flautas representan los elementos fuego y aire. Esta correspondenzia mística entre los temperamentos y los  
cuatro elementos, muy vigente aún en la medicina griega y árabe, parece radicar también en las culturas megalíticas tardías, y perduró todavía en la patología humoral de la medicina prehipocrática. Cfr.  
Garrisson F. H., Historia de la medicina, 1921, Vol. I, p. 78)  pp. 100-101. Ritos de curación, «El modo de mi […] permite  hacer resaltar más los semitonos, los cuales tienen la peculiar virtud de excitar a 
brincar.  He aquí el referido pasaje de la Musurgia universalis:  «El modo que corresponde al “tono frigio” secondo Kircher […] primitivamente correspondía a los ritos de curación y de prosperidad», in  
Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela, p. 95.  
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20.  Il Ballo andaluso: Arte, Filosofia, modo di vivere e di esistere

Questo tipo di danza accoglie le influenze culturali provenienti da tutti i popoli con i quali la Spagna, nei secoli, è venuta in contatto. In Egitto, al tempo di Cleopatra, le  
ballerine andaluse erano accolte con grande favore ed erano preferite a quelle provenienti dagli atri territori della Repubblica e dell'Impero Romano. Secondo gli scrittori  
latini Plinio, Marziale e Giovenale ogni festa e occassione di rilievo vedeva la parteciazione delle ballerine spagnole. La loro danza, come oggi, era caratterizzata dal suono  
delle nacchere (catañuelas) dalla percussione del suolo con i piedi  (zapateado) dai movimenti spiraliformi e serpeggianti delle braccia. Attraverso il ballo, gli andalusi, con 
intimo sentimento spirituale dialogano con la natura e nelle loro pantomine c'è la materializzazione del vento (Fandango), il dialogo con il mare, la luna e la pioggia, il 
fascino del fuoco e dell'amore. I balli andalusi più rappresentativi sono i famosissimi  Fandango de  Huelva (della  provincia omonima) e la  Sevillana (della provincia di 
Siviglia).

La Danza è l'espressione, mediante movimenti corporei organizzati in sequenze significanti, di contenuti che trascendono il potere delle parole e del mimo.
Per gli spagnoli la danza non è solo un'arte ma una vera e propria filosofia, un modo di vivere e di esistere. Non è ludus ma celebrazione. Non è spettacolo ma religione, 
forma di unione mistica e di partecipazione cosmica. Gli spagnoli hanno danzato tutti i momenti importanti della sua storia: la semina e la mietitura; la guerra e la pace; la  
nascita, il matrimonio, la morte e la risurrezione ciclica della natura. 

Danzare è sperimentare ed esprimere con la massima intensità il rapporto dell'uomo con la natura, con la società, con il tempo passato, presente e con l'avvenire. Danzare  
significa anzitutto stabilire un rapporto attivo fra l'uomo e la natura, è prendere parte al movimento cosmico e al suo dominio. L'uomo, mediante i movimenti imitativi della  
danza, cerca di identificarsi con le forze della natura che lo circonda; cerca di imitare i suoi tempi, di scandire i suoi ritmi. La danza diviene un bisogno vitale per il suo  
equilibrio psico-fisico. Danzare è fluire nella vita e partecipare al movimento cosmico.
Luciano di Samosata a proposito dell'origine della danza, scriveva:  «La danza è nata al principio di tutte le cose; ha visto la luce insieme a Eros, perché questa danza  
primigenia appare già nel coro delle costellazioni, nel movimento dei pianeti e delle stelle, nei girotondi e nelle evoluzioni che essi intrecciano nel cielo e nell'armonia del  
loro ordine». È facile dedurre, come vedremo di seguito, che le danzatrici spagnole giunte in Egitto, in Grecia e in India, condividessero con le danzatrici locali i ritmi, le  
pose e gli atteggiamenti delle danze da loro eseguite durante la celebrazione delle cerimonie e dei rituali di culto. 
Si ricorda inoltre che il verso dodecasillabo, contraddistingue anche il ritmo del ditirambo in onore a Dioniso, del verso saturnio dedicato a Saturno (Kronos) e delle danze  a  
loro dedicate. Similmente l'intelaiatura della frase di flamenco è costituita da dodici tempi (12/8) scanditi con un ritmo incrociato (3/4 + 6/8).  Si evince che i dodici tempi  
possano verosimilmente  improntare il ritmo della volta celeste e rappresentare come allora il fluire ininterrotto del tempo, il numero di ore del giorno e della notte, dei mesi  
e dell'anno. Tramite le pose, atteggiamenti e movimenti assoggettati al ritmo del Flamenco, si attualizza e si rinnova continuamente il mito.

In Egitto la danza dei corpi celesti rappresentava l'immagine stessa dell'ordine della natura, l'uomo, meravigliato di fronte a quell'armoniosa visione cercava di riprodurre  
l'ordinamento del cielo imitando il movimento dei suoi astri. La prima fonte di ispirazione e protagonista è Venere, la Cronometrista, con i suo cadenzato girotondo all'alba e  
al tramonto, con il suo ritmico ritorno ogni dodici ore. In primavera venivano celebrati i miti con  riti e solenni danze drammatiche che ricordando Iside nel sua ricerca  delle  
spoglie di Osiride per bruciarle sul rogo funerario affinché il dio potesse rinascere a nuova vita. Anche in India la divinità veniva affiancata al fuoco purificatore. Un inno  
sacro descrive l'attività cosmica di Shiva, il Dio e signore della danza, testualmente: «è il dio danzatore che, simile al calore del fuoco quando avvolge la legna, irradia il suo  
potere nello spirito e nella materia, e travolge anche loro nella danza». Tali componenti trovano totale riscontro nella poesia  Spanische Tänzerin di Rainer Maria Rilke 
dedicate alla 'Danza del fuoco' eseguita dalla Ballerina Spagnola133. 

133María Elena Villar Gómez,  Colloquio sul Flamenco,  Incontro a tema, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione, pp. 20.  Cfr.  Garaudi Robert,  
Danzare la vita, Cittadella Editrice, Assisi, 1985, pp. 11-12, Luciano Samosata sulla Danza, pp.14-15. p. 19
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21.  Analisi dello schema metrico di alcuni ritmi rappresentativi dello stile Flamenco134 
      
Confronto di formule metriche del ritmo Flamenco 'Palos Flamencos' con alcuni 'piedi' della metrica greco-latina.

La frase della maggior parte dei palos135 di Flamenco è costituita da 12 tempi in cui si alternano tempi forte a tempi brevi simili ai piedi della metrica greco-
latina e indiana. Osserva una metrica rigorossissima che si tramanda nei secoli assumendo varianti ritmiche archetipiche che caratterizzano le diverse forme di  
ballo, come mostrano gli esempio che seguono:      

Soleares
Nel gergo tipicamente flamenco significa 'solitudine' e può anche mettersi in relazione con il Sole. E' una danza solenne, maestosa, cadenzata ed elegante. La sua musica è  
malinconica e triste. L'andatura è lenta. Lo schema metrico ricorda il verso saturnio, tipico delle antiche Feste Saturnali in onore del dio Saturno (e delle Kroniade in onore 
del dio Kronos) caratterizzate dall'imancabile presenza delle ballerine Gaditane con i suoi famosi crotali (Baetica crusmata)136.

                                                                                             ^            ^             ^        ^            ^
                                                                                             1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Alegrías
È una danza brillante e come ci sugerisce il nome, esprime gioia, contentezza e allegria. Il suo schema metrico evoca il ditirambo in onore a Dioniso.

                                                                                                      ^             ^         ^        ^             ^
                                                                                            1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Siguiriya
È una danza maestosa e solenne, rappresenta una vera e propria forma di sincretismo coreutico. La sua gestualità ricorda la solennità dei cerimoniali asiatici e della tragedia  
greca, l'impenetrabilità dei dipinti funerari egiziani ed etruschi137. Questa danza è stata definita dal poeta Manuel Machado e da García Lorca come “perfetto poema di 
lacrime”, piange la melodia, piangono i sui versi; la pena nera dell'anima andalusa, la tristezza antica, millenaria trova qui un punto difuga verso l'infnito come la luce della  
fiammella. Il suo tono luttuoso rimanda anche alle Adonie di Biblo in onore del dio Adone.

                                                                                                 ^         ^            ^             ^             ^
                                                                                            7   8   9   10   11   12  1   2   3   4   5   6  
Bulerías
Bulerias è una danza gaia, di ritmo veloce e travolgente che consente ai suoi interpreti (ballerini, chitarristi e cantanti) di esibire le proprie tecniche virtuosistiche. 

                                                                                                   ^             ^              ^        ^         ^
                                                                                           11   12  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

134María Elena Villar Gómez, Colloquio sul Flamenco, Incontro a tema, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione, pp. 17-18.
135Forme dello stile Flamenco.
136La struttura metrica inoltre ricorda lo schema del verso ditirambo dedicato in onore del Dio Bacco. Euripide, Le Baccanti: «Andate, Baccanti, o Baccanti, andate! E adorne dell'oro liquido dello Tmolo, cantate 

in onore di Dioniso, al [...]suono dei  tamburelli! Evoé, coi vostri strepiti, celebrate il divino Evios », citazione ripresa dall'opera Danzatori nell'Arte, Istituto Geografico de Agostini – Novara, Italia, 1953.
137Johnstone, The Dance in Etruria, a Comparative Study, Pocket Library of Studies in Art, VI, Leo S. Olschki – Publissher, MCMLVI, pp. 36-39.
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22.  Alcune notizie storiche sulle radici della Danza Spagnola e del Flamenco  

Mousikà paidiskária, puellae gaditanae: ballerine di un “proto-flamenco”?
Dalla lacunosa letteratura sulla Danza spagnola e sul flamenco emerge la costante preoccupazione di rintracciare le sue radici lontano, presso altri popoli e in altri tempi, spesso di 
difficile datazione […]. La nostra ricerca si è proposta di ripercorrere un sentiero di cultura autoctona cronologicamente antica e attestata nell'antica Betica 138 e sono emerse notizie di 
oltre 20 secoli orsono che, analizzate nei dettagli, forniscono oggi preziose informazioni sui caratteri delle danze in uso nella parte meridionale della penisola iberica nelle quali si  
possono osservare non poche analogie con la tradizione della famiglia coreutica del flamenco attuale. Ma l'aspetto più curioso è che ancor molto prima dei flussi migratori (indiani,  
arabi, gitani, fiamminghi, ecc.) si era verificato un processo esattamente inverso: era l'antica Cadice139 - precedentemente detta Gadir e Gadeira – e la limitrofa città di Tartessus (da 
Tαρτεσσος)140 a costituire il centro di irradiazione dell'arte coreutica e di esportazione delle sue danzatrici con le loro rinomate danze in terre spesso lontane. Infatti, esplorando la  
letteratura classica, si nota che il periodo maggiormente confortato da citazioni che potrebbero rappresentare le prime indicazioni sui balli della penisola iberica meridionale, è quello  
tra il I sec. a. C. e il IV sec. d. C.; allorché troviamo vari e preziosi riferimenti sia nella letteratura greca che, in maniera più esplicita, in quella latina.
La fama e bravura delle danzatrici gaditane (dalla città di Cadice) erano rinomate non solo nel Mediterraneo, ma addirittura oltremare. Infatti esse erano ricercate e gradite dai rajas 
indiani: nel libro II della Geografia, Strabone (64 ca. a. C. - 24 ca. d. C.), riprendendo a sua volta uno scritto di Posidonio (135 a. C. - prima metà I sec. a. C.) riferisce che Eùxodos  
di Kýzicos ai tempi del re Eùergétes II d'Egitto (146-117 a. C.)141,  giunto a Gadéira (Cadice), imbarcò ragazze musiciste, medici e altri tecnici e, spinto dai venti  Zephiros 
dell'Ovest, navigò verso l'Indiké esplorando le coste dell'Oceano Indico. Ancora Strabone – ricorda Curt Sachs- «avvertiva i suoi lettori di presentarsi ai rajas indiani per  
ottenerne il favore con strumenti musicali, o con graziose ragazze cantanti della Palestina o d'Alessandria»142. 
Lo scambio delle forme coreutico-musicali che il testo di Strabone lascia presupporre è confermato nel Periplus Maris Erythraei, il diario di un navigante, risalente all'inizio 
del I sec. d. C., in cui è esplicitamente dichiarato che Eudossio da Cadice inviò “ragazze musicali” (Mousikà paidiskária) in India, paese che a sua volta scambiava musicisti 

138Cfr. Strabone, Geografia, L. III, 5, 5; Cfr. Antonio Garcia Bellido, España y los españoles hace dos mil años según la «Geografía» de Strábon, Colección Austral, n. 515, Cuarta Edición, Espasa – Calpe, S. 
A., Madrid, 1868 pp. 178, 180,193: Secondo informazioni contenute nella Geografia di Strabone (L. III, 2) sembrerebbe che in altri tempi il Baitis fosse denominato Tartessos e che il nome di Gadeira e delle  
sue isole fosse Erytheia; secondo questo ed altri riferimenti, il nome di Tartessos, corrispondente a quello di Βαιτικη, sarebbe il toponimo sinonimo della Betica romana ed il nome del fiume Βαιτις, Betis. 
L’informazione che l’antico nome del Baitis fosse Tartessos è interessante, tuttavia non implica l’assoluta certezza né la totale corrispondenza del fatto.

139La latina Gades, già Gadir e Gadeira in epoca fenicia, è oggi Cadice (in spagnolo Cadiz). La marinara Cadice, antichissima città portuale fondata dai fenici nel XVI sec. a. C. con il nome Gadir, era il porto più  
importante della Hiberia mediterranea. Superba e forte, godeva nell’antichità di fama pari a quella delle mitiche colonne d’Ercole, rispetto alle quali si trovava appena all’esterno procedendo lungo la costa  
iberica verso nord. Situata sulla punta estrema di un istmo (un tempo istmo e isola a seconda delle maree) era il porto principale della sua regione, la Betica. I suoi scambi commerciali, nonostante la città fosse  
proiettata sull’Oceano Atlantico, allora ignoto e temuto, avvenivano totalmente verso il più rassicurante bacino del Mediterraneo e verso l’Oriente. Era dunque una città con un’economia fiorente, che le  
continue relazioni con altri porti rendevano aperta e florida di merci, di flussi culturali e religiosi, come tutte le più importanti città di mare. Non affetta da mentalità espansionistica come furono invece le città  
greche, Cartagine e poi Roma, la sua vita secondo storici e geografi antichi scorreva, quindi, attiva e gaia (“jocosae Gades”).  Le sue acque, oltre ad essere paesaggisticamente attraenti con la baia e l’isola  
Afrodisian al suo interno, erano famose per le grandi quantità di molluschi da porpora, proprio come le coste della madre patria fenicia.

140Tartesso era una città posta appena più a nord della foce dell’omonimo fiume Tartesso (oggi Guadalquivir). Probabilmente più antica di Gades, vi era entrata in conflitto ed era stata assimilata in una fase  
successiva alla stessa Gades. Tarsish, o in greco Ταρτεσσος, è stato anche usato per designare l’antica regione sulla costa sud-occidentale della penisola iberica, che potrebbe corrispondere alla provincia di  
Huelva nella attuale Andalusia, avente grandi risorse economiche zootecniche e minerarie, queste ultime particolarmente a Riotinto. La regione era abitata dai Tartessi e la sua omonima capitale Tartesso pare  
corrispondesse all’attuale città di Jerez sulla foce del fiume Guadalquivir. Cfr. Eloino Nacar Fuster y Alberto Colunga, op. cit., Biblioteca de Autores Cristianos, Editorial Catolica S. A., Madrid l967, Isaia 23,  
6, p. 90.

141García Bellido Antonio, España y los españoles hace dos mil años según la «Geografía» de Strábon, Colección Austral, n. 515, Cuarta Edición, Espasa – Calpe, S. A., Madrid, 1868, Libro II, 3. 4.  «Según 
Poseidónios, Eúdoxos de Kýzikos, en tiempos del rey Euergétes II de Egipto y de sus dos sucesores inmediatos, exploró por dos veces las costas del Océano Índico; […] Fué primero a Dikaiárkeia, luego a 
Massalia y a continuación a Gádeira; por todas partes anunciaba su empresa a toque de clarín, y reuniendo dinero, fletó un gran barco y dos navíos menores semejantes a los de los piratas; embarcó muchachas  
músicas, médicos y otros técnicos, y se hizo a la mar, hacia la Indiké, empujado por los vientos Zéfiros». Traduzione: Secondo Posidonio, Eúdoxos de Kýzikos, ai tempi di  Euergétes II re dell'Egipto e dei  
suoi due immediati  successori, esplorò per due volte le coste dell'Oceano Indiano; […] Prima si recò a Dikaiárkeia, in seguito a Massalia e poi a Gádeira;  annunciava ovunque la sua impresa al suono di  
clarino e raccogliendo denaro, equipaggiò una grande nave e due più piccole simili a quelle dei pirati; imbarcò ragazze musicali, medici e altri tecnici, e navigò verso l'India, spinto dai venti Zefiri», pp. 220 – 
223. Cfr. Libro III, 1. 6. 139,  p. 60.

142Sachs Curt, La musica nel mondo antico, Sansoni Ed. Nuova spa, Firenze 1981, pp. 189-190, ripreso dal riferimento del geografo Strabone, in Geografia, Libro XV, 1, 55.
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con l'Egitto143. Il termine μousikà paidiscária sta a significare ragazze esperte, ben addestrate, che sapevano recitare, cantare e danzare scandendo contemporaneamente la  
loro performance musicale e coreutica, in quanto il termine greco Mousikή dal quale l'espressione deriva rappresenta un trinomio inscindibile evocatore di logo, metro e 
gesto. Questi documenti costituiscono le prime testimonianze attestanti l'importanza e la considerazione di cui godevano le ballerine gaditane, concorrenti delle bayaderas 
egiziane, orientali e greche. Riteniamo che lo scambio e le contaminazioni culturali subite dai vari stili coreutici siano avvenuti all'interno di un piccolo gruppo, cioè una  
minoranza elitaria di musicisti e ballerini che attraversò enormi distanze per assecondare richieste che rispondevano ad esigenze di tipo ora ludico ora rituale e di culto; le  
ballerine gaditane – vere “ambasciatrici” della cultura coreo-musicale di Cadice – erano introdotte a corte per esaltare il fasto delle feste regali, oppure in ambito religioso  
per officiare cerimoniali di culto. Ecco allora che queste “migrazioni” possono essere il filo d'Arianna che lega e supporta le analogie tra le danze egiziane, indiane e  
andaluse;  probabilmente  le  ballerine  gaditane,  come  “pioniere”  nell'esotico  mondo  orientale,  non  si  limitavano  ad  eseguire  le  proprie  danze,  ma  assimilavano  gli  
atteggiamenti e i gesti coreutici caratteristici delle ballerine autoctone straniere incontrate nei paesi visitati. 

23.  Storie da narrare con linguaggi verbali, gestuali, ritmici e iconici. Proposta: attività narrativa bilingue area linguistico-artistico-espressiva e Religione
In ogni civiltà l'arte di narrare risponde al bisogno primario di raccontarsi, di rappresentarsi e di comunicare. La trasmissione può avvenire tramite parole, imagini, gesti e segni e  
suoni144. Nella presente attività si cerca di fruire delle informazioni fornite da cinque documenti storico-letterari, patrimonio della storia della Danza, mediante esercitazioni di lettura 
e di mediazione linguistica ma senza trascurare la produzione, il confronto e la condivisione delle 'buone pratiche' con i compagni della propria classe e con gli alunni di altre classi e  
sezioni della scuola. 

Obiettivi:
.1 Focalizzare e distinguere elementi caratteristici che connotano lo stile della Danza. 
.2 Individuare le tradizioni e i contesti relativi alla Danza. 
.3 Cogliere i valori estetici in opere di soggetto coreutico risalenti a diversi luoghi ed epoche.  
.4 Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti. 

Attività:
.1 Produzione orale: lettura e ascolto del testo.  
.2 Mediazione linguistica: comprensione e traduzione del testo.  
.3 Narrazione con linguaggi non verbali: gestuali, ritmici e iconici. 

 24.  Antologia 1: Aurelio Capmany, El Baile y la Danza ispanica a Roma ai tempi della repubblica del primo triunvirato
Lo scrittore Aurelio Capmany nel suo studio El Baile y la Danza145 illustra i primi arrivi di artisti ispanici a Roma ai tempi della repubblica (primo triumvirato). Seguiamolo 
nel suo excursus svolgendo l'attività  di mediazione lingustica proposta.

El Baile y la Danza  Traduzione:  Il Ballo e la Danza   

«Se lee  en varios  autores  que  los  primeros  romanos  que  vinieron  a  la  conquista  de 
España, al oir cantar y tocar a los naturales, y al ver sus graciosos bailes, se sintieron en 
muchas  partes  benévolamentte  impresionados  para  tratar  a  los  conquistados  con 
consideración y solicitarlos por amigos, no queriendo descontentar y tener por contrarios 

«Si legge in vari autori che i primi romani arrivati in Spagna durante la dominazione, 
sentendo cantare e suonare i nativi e nel vedere i loro graziosi balli, rimassero talmente 
colpiti  da  trattare  con  la  massima  considerazione  i  popoli  dominati,  nel  tentativo  di 
aggraziarseli,  non  volendo  avvilire  oppure  rendersi  ostili  coloro  che  avevano  saputo 

143Curt Sachs, op. cit., p. 189.
144Pilarski Maddalena, Il gioco dei laboratori. Conoscere, creare, socializzare. Scheda 2. Laboratorio per il teatro, prime iniziative, primi risultati, p. 68-69.
145Capmany Aurelio,  in El baile y la Danza, in Folklore y costumbres de España, Editorial Alberto Martin – Barcelona 1944, T. II, pp. 184-186. 
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a quienes sabían cautivar los corazones con sus melodiosos acentos y graciosas posturas. 
Mucho  debió  influir  en  el  ánimo  del  cónsul  Metelo146 la  música  ibérica  cuando, 
escogiendo de grado o por fuerza los mejores músicos que oyó en España y los más 
diestros bailarines, formó un gran coro de ambos sexos que envió, con los instrumentos 
peculiares  del  país  a  Roma,  creyendo  que  el  Senado  le  agradecería  tan  magnífico  
presente. Llegados a la capital señora del mundo nuestros músicos, y al empezar a dejar 
oir los encantos de su voz y a mostrar sus gracias coreográficas y la habilidad con que 
tañían  los  instrumentos,  muchos  de  ellos  desconocidos  de  aquel  pueblo,  se  les 
prodigaron mil aplausos por los romanos y fueron proclamados los mejores bailarines y 
músicos de la república.
Cuenta la historia que, viéndose los cónsules obligados, a causa de una gran escasez que 
sobrevino, a expulsar de Roma a todos los extranjeros sin consideración al sexo ni a la 
elevación de clases, se respetó de tal modo a los músicos, a los cantores y a los bailarines 
españoles que, a pesar de haber más de tres mil en la ciudad, ni a uno solo se permitió  
que saliera de ella, declarándose en su favor la aristocracia romana,  que acudió a la 
manutención de los más menesterosos. Los bailes españoles han sido en todo tiempo 
vistos con gusto por todo el mundo a causa de su graciosa cadencia, lo que hace que les  
hayan prodigado siempre alabanzas los autores extranjeros, ya antiguos, ya modernos. 
Graves  escritores147 se  han  dignado  ocuparse  de  las  danzas  españolas  y  estudiar  las 
semblanzas que puedan tener con las que apasionaron en extremo a los romanos. Tanto 
es así,  que se ha llegado a reconocer que la palabra  crissatura,  de  crisso,  crissare = 
contonearse (hablando de mujeres), corresponde al actual famoso meneo. El lactisura, de 
lactidiacus  = “el que da con el pie”, no es más que el zapateado148, palabra que indica 
que el bailaor golpea en el suelo con el pie calzado, o también el taconeo, cuando lo hace  
cadenziosamente con el tacón.Una particularidad demuestra asimismo que las actuales 
danzas  españolas guardan  conexión  con  las  antiguas danzas gaditanas:  el  uso de  las  
castañuelas, que se ha perpetuado sin diferencia alguna por espacio de cerca de dos mil  
años.
Los jonios fueron los primeros que cantaron y bailaron; a ellos siguieron los griegos, los 
egipcios y otras naciones; pero no llegaron a la perfección en el canto ni el el baile hasta  
que los aprendieron de los españoles. Tomamos esta noticia de Alexandre de Alexandra
149. Que fueron bien conocidas en la antigüedad, alcanzando gran renombre en Roma, las  
danzas  llamadas  gaditanas,  y  de  modo  especial  las  seductoras  bailarinas  de  Cádiz, 
simplemente  gaditanas, nos lo prueba Plinio el joven quien, en una carta a Septicius 
Clarus, dice que una fiesta no sería completa si faltasen ellas. Petronio en su Satyricon, 

conquistare il loro cuore con tali melodiosi ritmi e graziosi atteggiamenti. 
La  musica  iberica  dovette  affascinare  l'animo  del  Console  Metello  giacché  costui, 
scegliendo, volenti  o  nolenti,  i  migliori  musicisti  ed i  più  virtuosi  ballerini  trovati  in 
Spagna,  costituì  un  grande  coro  di  entrambi  sessi  che,  corredati  dai  propri  strumenti 
caratteristici, inviò a Roma, ritenendo che il Senato sarebbe stato molto riconoscente nei 
suoi confronti per il magnifico dono. I nostri musicisti, giunti nella capitale padrona del 
mondo, incominciarono a fare sentire le loro voci incantevoli, a mostrare le loro artistiche 
coreografie  ed il  loro virtuosismo nel  suonare gli  strumenti,  molti  di  essi  sconosciuti  
peraltro  a  quel  popolo,  che  affascinato  tributò  loro  mille  applausi,  proclamandoli  i  
migliori ballerini e musicisti della repubblica.
Racconta la storia che a causa di una grande carestia i consoli furono costretti a cacciare  
da Roma i forestieri senza alcun riguardo per il rango, il sesso o per l'età; ma fu fatta 
eccezione  per  musicisti,  cantanti  e  ballerini  spagnoli  che,  nonostante  fossero  più  di 
tremila  nella  città,  trovarono  l'appoggio  delle  famiglie  aristocratiche  romane  che 
provvidero per il sostegno ed il soggiorno dei più bisognosi. I balli spagnoli sono stati  
molto apprezzati a livello internazionale per i virtuosismi coreografici e per la graziosa  
cadenza, ai quali sono stati tributati elogi da parte di numerosi autori stranieri, sia antichi 
che moderni. Illustri scrittori si sono interessati allo studio delle danze spagnole cercando 
di mettere in risalto gli aspetti che un tempo appassionarono i romani. Si evince dalle 
ricerche  che  la  parola  crissatura  deriva  da  crisso,  crissare =  dimenarsi  (riferito  al 
movimento femminile) che corrisponde all'attuale famoso  meneo.  Il  termine  lactisura, 
derivato da lactidiacus = “colui che scandisce con il piede”, non è altro che lo zapateado, 
parola che indica il fatto che il ballerino percuote  il suolo con il piede calzato, oltre al 
taconeo,  vale  a  dire  quando lo  fa  in  maniera  cadenzata  con  il  tacco.  Un  particolare 
dimostra che le attuali danze spagnole mantengono la connessione con le antiche danze 
gaditane: l'uso delle nacchere (crotali), che si è perpetuato senza differenza alcuna, per 
un periodo di circa due mila anni.

Gli Ionii furono i primi cantanti e ballerini; a questi fecero seguito i greci, gli egizi e altri  
popoli; tuttavia non raggiunsero la perfezione nel canto e nel ballo finché non impararono 
dagli  spagnoli.  Prendiamo questa  informazione  da Alexandre  di  Alexandra.  Le  danze 
denominate  gaditane  furono  rinomate  nell'antichità,  raggiungendo  molta  notorietà  a 
Roma, e in particolare erano famose le avvenenti ballerine di Cadice, o semplicemente 
gaditane, come dimostra Plinio il Giovane che, in una lettera a Septicius Clarus, riferisce 
che una festa non sarebbe completa senza danzatrici. Petronio nel Satyricon, Silio Italico, 

146Quinto Cecilio Metello Pio, Console nel '80 a. C., come proconsole condusse la campagna contro Sertorio in Spagna, dal 79 al 71 a. C . Fu pontefice massimo dall'81 fino alla morte nell'anno 6 a. C., quando 
gli successe Giulio Cesare.

147Ch. Davillier, L'Espagne, citato in El Baile y la Danza, a cura di Aurelio Capmany in Folklore y costumbres de España, Editorial A. Martin – Barcelona, T. II, pp. 185-186.
148Freund G., Dic. De la Langue Latine, citato in Baile y Danza, a cura di Aurelio Capmany in Folklore y costumbres de España, Editorial A. Martin – Barcelona, T. II, p. 186.
149Roxo de Flores F., Tratado de recreación, citato in Baile y Danza, a cura di Aurelio Capmany in Folklore y costumbres de España, Editorial A. Martin – Barcelona, T. II, p. 186.
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Silio Itálico, Appiano, Estrabón y otros han alabado su habilidad coreográfica. El alemán 
Huber califica esta danza de “poesía de la voluptuosidad” y el C. de Schack añade: “El  
arte de las bailarinas gaditanas nos inclina a creer que las danzas españolas de aquella 
época  se  asemejan  a  los  modernos  fandango y  bolero,  por  sus  gesticulaciones  y 
animados movimientos”» .

Appiano, Strabone e altri hanno lodato a lungo i loro virtuosismi coreografici. Il tedesco 
Huber qualifica questa danza come “poesia della voluttuosità” mentre il  C. di Schack 
asserisce: “L'arte delle ballerine gaditane ci induce a credere che le danze spagnole di 
quell'epoca  assomigliassero  ai  moderni  fandango  e  bolero,  per  gli  atteggiamenti  e 
movimenti animati”»

I fugaci accenni del I. sec. a. C. alla fama delle ragazze betiche non ci dicono nulla della natura del ballo allora in voga a Cadice. Bisognerà attendere ancora qualche decennio (I se.  
d. C.) per avere dettagliate informazioni sullo stile, su alcuni elementi motori e sui vari contesti di esecuzione delle danze gaditane.  Rileggendo ora i testi  latini,  si possono  
sorprendentemente cogliere in essi diversi aspetti del Flamenco e di altri balli della Spagna meridionale, tanto da scorgere nelle esibizioni delle puellae gaditanae le lontane radici dei  
balli tradizionali andalusi. Da numerose citazioni latine150 emerge infatti  che le  puellae gaditanae,  le ragazze di Cadice, già preferite a tutte quelle del bacino mediterraneo, 
costituivano il  principale ornamento delle feste e dei banchetti  dell'antica Roma imperiale. I  nobili  ostentavano il  rango sociale e il  potere  economico con lussuosi  convivi.  
L'allestimento di spettacoli religiosi, musicali e coreutici costituiva uno dei più evidenti segni di prestigio, usanza diffusa anche nell'antica Grecia151.

25. Antologia 2: Considerazione sulla danza e sulle danzatrici ispane da parte del Console Quinto Cecilio Metello Pio Pontefice Massimo, promotore, curatore di spettacoli  
di danza ispanica e di riti flamminici. 

La considerazione della danza ispanica da parte del popolo romano si evince dall'interesse mostrato addirittura dal Console Quinto Cecilio Metello Pio Pontefice Massimo, grande  
ammiratore, promotore e curatore degli spettacoli di danza e di riti flamminici152. Tale informazione  trova riscontro nelle parole del poeta romano Sallustio, citate da Macrobio, 
nell'opera Saturnalorum convivia dove riferisce testualmente: 

Macrobio, Saturnaliorum convivia, III, 13, 7 Macrobio, Saturnali, III, 13, 7

 «7 Ac Metellus in ulteriorem Hispaniam post annum regressus magna gloria, 
concurrentibus  undique  virile  et  muliebre  secus,  per  vias  et  tecta  omnium 
visebatur. Eum quaestor C Urbinus aliique cognita voluntate cum ad cenam 
invitaverant, ultra Romanum ac mortalium etiam morem curabant exortantis 
aedibus  per  aulaea  et  insignia  scaenisque  ad  ostentationem  histrionum 
fabricatis; 8 simul croco sparsa humus et alia in modum templi celeberrimi.
[…] tum venienti ture quasi deo supplicabatur.»153.

«7. Metello dopo un anno era ritornato coperto di gloria nella Spagna Ulteriore; accorrevano da ogni 
parte uomini e donne, le strade e i tetti erano pieni di gente che veniva a vederlo. Il questore Gaio 
Urbino e altri, conoscendo i suoi gusti, quando lo invitavano a pranzo, ne curavano l'allestimento 
con un fasto superiore all'usanza romana, anzi all'usanza stessa dei mortali, in una sala ornata di  
drappi e di addobbi e fornita di palcoscenico per gli spettacoli: 8  sul pavimento e in altre parti era  
cosparsa essenza di zafferano, come in un tempio dei più rinomati. […] al suo arrivo era venerato 
con incensazioni come se fosse un dio.».

Dai testi latini si riscontra la considerazione positiva del ruolo della Danza nell'educazione del cittadino romano nel periodo tra il 201 e il 149 a. C. 154  Si riscontrano numerose notizie 
concernenti la diffusione  del culto della danza tra i giovani delle famiglie libere e perfino tra  i figli della migliore aristocrazia, chi si educavano presso le scuole di danza che  

150Marco Valerio Marziale, Giovenale, Plinio il Giovane, Silio Italico, Petronio, Macrobio.
151Villar Gómez M. E., Gala M. G., C15/A flamenco – Villar 22-12-1999, pp. 2-4. Ved. INDICE, Anno V, N. 13 – primavera / estate 1995,  Storia e Letteratura: Alle sorgenti del Flamenco, Cap. II – Il ballo  

gaditano tra profano e sacro. 2. 1. Musikà paidiskária, puellae gaditanae: ballerine di un “proto-flamenco”? 
152Console nell'80 a. C., come proconsole condusse la campagna contro Sertorio in Spagna, dal 79 al 71 a. C. .  Fu pontefice massimo dall'81 fino alla morte nell'anno 6 a. C., quando gli successe Giulio Cesare. 

Villar Gómez M. E., Gala M. G., C15/A flamenco – Villar 22-12-1999. Ved. Indice, Anno V, N. 13 – primavera / estate 1995,  Storia e letteratura: Alle sorgenti del Flamenco, Cap. II   2. 3. Elementi di supporto 
per ipotesi latina: Flameum, flamen, flamines, flaminica, flamma. 

153Macrobio, Saturnaliorum convivia, III, 13, 7,  Unione Tipografico – Editrice Torinese, Torino, Ristampa 1997 (Prima edizione 1967)  p. 418. 419.
154nell'intervallo fra la seconda e la terza guerra punica.
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frequentavano e dove imparavano a ballare  (ludi saltatori) accompagnandosi con le nacchere 155.  Tale furore accomunava anche prestigiose figure di politici156  e perfino di 
religiosi157. La danza spagnola dilagava nel mondo romano e si era diffusa insieme a quella degli Etruschi e dei Greci, connotando le danze delle processioni primaverili dei sacerdoti  
per la propiziazione delle semine e soprattutto le danze dei Salii, i sacerdoti del Dio Marte. 

L'arte coreutica spagnola aveva assunto un ruolo di grande rilievo sia nella vita privata dei cittadini che nella vita pubblica. Il successo e la popolarità riscontrati dalla danza si  
manterrà durante secoli nonostante le misure adottate dai conservatori e da Scipione Emiliano che (in torno al 150 a. C.) con drastici provvedimenti fece chiudere tutte le scuole di  
danza. A partire dall'epoca augustea, la danza si trasforma radicalmente in vero e proprio spettacolo che formalmente mantiene il patrimonio coreutico di gesti, passi e movimenti,  
mentre si svuota dei contenuti e profondità. Per quanto riguarda l'aspetto ritmico, la danza di allora, come quella di oggi, era contraddistinta dalla percussione dei crotali, nacchere e  
sonagli e dal ritmico battere dello scabellum (uno zoccolo calzato da un flautista che scandiva ritmicament il tempo per il pantomimo e per i cantanti) e croupezai, indossati  dai 
ballerini stessi158.

Nel tentativo di fornire il maggior numero di informazioni possibile riferiamo il resoconto degli invitati a una cena pontificale di Quinto Cecilio Metello Pio, Pontefice Massimo, per  
festeggiare la consacrazione di Cornelio Lentulo, flamine di Marte, con la partecipazione di sua moglie la flaminica Publicia, della suocera Sempronia e delle vergini Vestali (22 
agosto tra il 73 e il 69 a. C.)159.

Macrobio, Saturnaliorum convivia, III, 13, 10-11 Macrobio, Saturnali, III, 13, 10-11

 «10. Refero enim pontificis vetustissimam cenam quae scripta est in indice quarto 
Metelli  illius pontificis maximi in haec verba: 11 «Ante diem nonum Kalendas 
Septembres, quo die Lentulus flamen Martialis inauguratus est, domus ornata fuit, 
triclinia lectis  eburneis strata fuerunt: duobus tricliniis pontifices cubuerunt,  Q. 
Catulus, M<am>. Aemilius Lepidus, ***, D Silanus, C. Caesar, *** rex sacrorum, 
P.  Scaevola,  Sex.  <Caesar  flamen  Quirinalis>,  Q.  Cornelius,  P.  Volumnius,  P. 
Albinovanus  et  :  Iulius  Caesar  augur  qui  eum  inauguravit;  in  tertio  triclinio 
Popilia,  Perpennia,  Licina,  Arruntia  virgines  Vestales  et  ipsius  uxor  Publicia 
flaminica et Sempronia socrus eius»160

 «10. Vi fornisco il resoconto di un antichissimo pranzo pontificale che si trova descritto nel  
quarto registro di quello stesso Metello pontefice massimo con queste parole.11 Il giorno nono 
prima delle calende di settembre quando Lentulo fu consacrato flamine di Marte, si adornò la 
casa, si allestirono sale da pranzo con divani d'avorio: in due presero posto i pontefici Quintio 
Catulo, Mamerco Emilio Lepido, ***, Decimo Silano, Gaio Cesare, *** re dei sacrifici, Publio 
Scevola,  Sesto  <  Cesare  flamine  di  Quirino>,  Quinto  Cornelio,  Publio  Volumnio,  Publio 
Albinovano e l'augure Lucio Giulio Cesare che lo consacrò; nella terza sala le vergini Vestali  
Popilia,  Perpennia,  Licina  e  Arrunzia,  la  moglie  del  nuovo flamine  Publicia  e  sua  suocera 
Sempronia.».

155Macrobio, Saturnaliorum Convivia, III, 14, 4 -7, 10 – 15.
156Macrobio, Saturnaliorum Convivia, III, 14, 14 – 15.
157Macrobio, Saturnaliorum Convivia, III, 13, 13, 7, 10 – 11.
158Luciano, La Danza,  a cura di Simone Beta, traduzione dal greco di Marina Nordera, Letteratura universale Marsilio, Collana di Classici Greci e Latini diretta da Maria  Grazia Ciani, Il Convivio, Marsilio  

Editori, Venezia, 1992, pp. 18-21.
159La data probabilmente è il 22 agosto, poiché si tratta di danta antecedente la riforma giuliana. Ved. Nota 9, p. 418, Nino Marinone, I Saturnali di Macrobio Teodosio.
160Macrobio, Saturnaliorum Convivia, III, 13, 10-11: 10, a cura di Nino Marinone Unione Tipografico – Editrice Torinese, Torino, Ristampa 1997 (Prima edizione 1967) III, 13, 10-11, pp.418 -  421.
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26.  Antologia 3:  Serafín Estébanez Calderón, Escenas andaluzas (Un baile en Triana, Baile al uso y Danza antigua).

La lettura di Serafín Estébanez Calderón (1799-1867) è tratta dall'opera  Escenas Andaluzas (1847), che rappresenta uno dei gioielli letterari della storia della Danza 
andalusa. In questo brano suggestivo l'autore evoca uno dei volti tradizionali della Spagna, mediante l'uso di un linguaggio “poli-sensoriale” e “multimediale”, ricco di  
elementi visivi e sonori, che ci trasportano  in viaggio attraverso lo spazio e il tempo facendoci percorrere un sentiero costellato da misteriosi archetipi.Questo personaggio,  
di alto profilo politico, storico e culturale, si laureò in Giurisprudenza, fu docente di lingue classiche (greco e arabo), retorica e poetica; ricoprì alti ruoli politici, senza  
trascurare la sua produzione letteraria, che raggiunse altissimi livelli grazie ad uno stile elegante, pieno di grazia e di spiritualità che fanno di lui uno dei primi scrittori del  
seccolo XIX. . La biografia di Estébanez Calderón, nato a Malaga e vissuto in Italia ci offre, come il pittore Pablo Ruiz Picasso, ulteriori spunti per eventuali attività di tipo 
interculturale.

Proposta attività area linguistico-artistico-espressiva: Lingua straniera Spagnolo, Storia, Geografia, Arte, Scienze motorie, Religione
Obiettivi:

1. Focalizzare e distinguere elementi caratteristici che connotano lo stile della danza. 

Attività: 
.1 Produzione orale (lettura e ascolto del testo) e mediazione linguistica (comprensione e traduzione del testo). 
.2 Narrazione con linguaggi non verbali: gestuali, ritmici e iconici.  
.3 Sitesi e rielaborazione in lingua spagnola dei dati acquisiti.  

«En Andalucía no hay baile sin el movimiento de los brazos, sin el donaire […] sin la ágil soltura del talle, sin los quiebros de cintura, y sin lo vivo y ardiente del compás con los  
dormidos y el contraste con los dormidos y remansos de los cernidos, desmayos y suspensiones. El batir de los pies, sus primores, sus campanelas, sus juegos, giros y demás  
menudencias, es como accesorio al baile andaluz, y no forman, como en la danza, la parte principal […] Sabido es que las saltatrices y bailarinas españolas, singularmente las  
cordobesas y gaditanas, eran las más celebradas de cuantas se presentaban en los teatros de la gentílica Roma; y tal habilidad  […] de los bailes se han ido transmitiendo de siglo en  
siglo, de generación en generación, hasta nuestros días. Acaso la configuración de la mujer andaluza, de pie breve, de cintura flexible, de brazos airosos, la hagan propia cual  
ninguna para tales ejercicios, y acaso su imaginación de fuego y voluptuosa, y su oído delicado y su sensibilidad exquisita la conviertan en una Terpsícore peligrosa para revelar con 
sus movimientos los delirios del placer, en sus mudanzas los diversos grados y triunfos del amor, y en sus actitudes los misterios y bellezas de sus formas y perfiles.
De cualquier modo que sea, ello es que estos bailes andaluces siempre mueven y fijan la curiosidad del extranjero que una vez los llegó a ver, y jamás, sacian la ambición del que  
por haber nacido en Andalucía, siempre los tuvo bajo su vista. Pero de todo aquel país, Sevilla es la depositaria de los universos recuerdos de este género, el taller donde se funden,  
modifican y recomponen en otros nuevos los bailes antiguos, y la universidad donde se aprenden las gracias inimitables, la sal sin cuento, las dulcísimas actitudes, los vistosos  
volteos y los quiebros delicados del baile andaluz. […] Saliendo un baile de la escuela de Sevilla, como de un crisol, puro y vestido a la andaluza, pronto se deja conocer y es  
admitido desde Tarifa a Almería y desde Córdoba a Málaga y Ronda.  […] . Salió la Perla  […] con el Jerezano a bailar  […]  comenzaron por el son de la rondeña a dar muestras de  
de su habilidad y gentileza. El pie pulido de ella se perdía de vista, por los giros y vueltas que describía, y por los juegos y primores que ejecutaba; su cabeza airosa, ya volviéndola  
gentilmente al lado opuesto de por donde serenamene discurría, ya apartándola con desdén y desenfado de entre sus brazos, ya orlándola con ellos, como queriéndola ocultar y  
embozarse, ofrecía para el gusto las proporciones de un busto griego, para la imaginación las ilusiones de un sueño voluptuoso. Los brazos mórbidos y de linda proporción, ora se  
columpiaban, ora los alzaba como en éxtasis, ora los abandonaba como en desmayo, ya los agitaba como en frenesí y delirio, ya los sublimaba o derribaba alternativamente como  
quien recoge flores o rosas que se le caen. Aquí doblaba la cintura, allí retrepaba el talle, por doquier se estremecía, por todas partes circulaba, ora blancamente, como cisne que  
hiende el agua, ora ágil y rápida, como sílfide che corta el aire. El bailador la seguía menos como rival en destreza que como mortal che sigue a una diosa»161.

161Estébanez Calderón, Escenas andaluzas, Un baile en Triana, Baile al uso y danza antigua,  Colección Austral, n. 188, Espasa- Calpe, S. A., Madrid, 1960, pp. 111, 112, 127, 129.
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27.  Antologia 4: Morton H. V., La Spagna, Da Siviglia a Jerez. 

Il terzo brano, La Spagna, da Siviglia a Jerez, e stato tratto dal libro scritto da Henry Canova Vollam (H.V.) Morton in seguito al suo viaggio in Spagna  nel 1961. Il titolo originale  
dell'opera è A Stranger in Spain ed è stato tradotto dall'inglese da Bruno Grieco per Garzanti editori nel marzo 1961. Lo scrittore colpito dalla città di Siviglia, dall'atmosfera creata  
dalla danza e dal fascino della protagonista, descrive con grande eloquenza i minimi particolari della scena mediante un linguaggio”multimediale” che diventa trasposizione visiva e  
sonora dell'evento coreutico-musicale. È interessante notare come i tratti che contraddistinguono la Danza e la Danzatrice  Spagnola siano rimasti inalterati nonostante il passo del 
tempo, come si riscontra nelle varie testimonianze artistico-letterarie che supportano questo lavoro. 
 Proposta di attività narrativa bilingue area linguistico-artistico-espressiva: Lingua straniera Spagnolo, Italiano, Inglese, Arte e immagine 
Obiettivi:

.1 Focalizzare e distinguere elementi caratteristici che connotano lo stile della Danza. 

.2 Confrontare le tradizioni coreutiche, i contesti e i protagonisti della Danza. 

.3 Cogliere i valori estetici in opere di soggetto coreutico risalenti a diversi luoghi ed epoche. 

.4 Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti. 

Proposta di attività:
1. Comprensione del testo e produzione scritta.   
2. Sintesi e rielaborazione in lingua spagnola dei dati acquisiti.  
3. Narrazione con linguaggi non verbali: gestuali, ritmici e iconici.  
4. Ricerca di dati biografici nei siti web e inserimento della sitografia in nota.

Morton H. V., La Spagna, Da Siviglia a Jerez  (Traduzione di Bruno Grieco)  Biografia di H. V. Morton
«C'è stato, tuttavia, un attimo di silenzio quando sul palcoscenico è comparsa una ragazza focosa e snella, dagli splendidi occhi  
ombrati di lunghe ciglia. La pelle, leggermente rosata alle guance, le dava quasi l'aspetto di un'indiana. L'ha salutata uno scoppio  
di applausi e di grida di approvazione, a cui essa non ha prestato nessuna attenzione. Non si è neanche sforzata di sorridere. È 
rimasta a lungo ferma, con il suo vestito rosso picchiettato di bianco e con gli occhi socchiusi; quando le chitarre hanno attaccato,  
e il pubblico ha cominciato a battere le mani e piedi a ritmo di musica, la ragazza è rimasta ancora ferma come in stato di trance.  
Poi, di colpo, ha alzato le braccia e ha preso a battere ritmicamente le nacchere e i tacchi, iniziando una danza di un sapore  
antichissimo. […] si udiva il suono delle chitarre e il secco ticchettio delle nacchere e dei tacchi. C'erano momenti in cui il corpo 
era  immobile  eccetto  un  impercettibile  movimento  dei  piedi;  ma  braccia  e  mani  seguivano  ancora  il  ritmo  della  musica,  
disegnando  leggeri  arabeschi  nell'aria.  Poi  improvvisamente,  la  ballerina  riprendeva  la  sua  danza  frenetica,  curvandosi,  e  
scuotendosi tutta, per chiudere un tempo immobile, con il capo inclinato sulla spalla, e subito dopo aprirne un altro. Ora in alto  
sulla testa, ora in basso sui fianchi, ora intorno a lei come una cicala  in un giorno d'estate, che non si sa mai di preciso dove si  
trovi, l'accompagnava il secco battito di quelle che Marziale chiamava boetica crusmata. Con una piroetta, la ragazza cancellava 
il mondo moderno, ed io correvo col pensiero alle galee fenice che venivano a Gades, ai banchetti di Erode, ai vasi greci del  
Britih Museum ornati di muse danzanti. Infine, quando meno me l'aspettavo, le chitarre si sono fermate, la ragazza si è arrestata,  
immobile, marmorea, come non respirasse. Un uragano di olé ha ripagato questa vivente incarnazione di un mondo scomparso 
tremila anni fa.»162.

Henry  Canova  Vollam  Morton  [...] was  a 
journalist and pioneering travel writer....163 

162Morton Henry Canova Vollam,  A Stranger in Spain, Tradotto da Bruno Grieco con il titolo La Spagna, per Garzanti Editori, Milano, 1964, Cap. VI, Da Siviglia a Jerez, pp. 105-106.
163http://www.goodreads.com/book/show/1311647.A_Stranger_In_Spain   
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28.  Antologia 5: Mary  A. Johnstone, The Dance in Etruria, a Comparative Study, Tomba del Triclinio.

Il quarto brano, tratto dell'opera di Mary A. Johnstone, The Dance in Etruria, a Comparative Study, propone una descrizione molto dettagliata delle pose e degli atteggiamenti 
dei danzatori della Tomba del Triclinio, che mostrano una sorprendente analogia con quelli sopra citati caratteristici dei ballerini spagnoli. Di seguito alla lettura proposta,  
l'alunno a sua scelta, potrà  sintetizzare il contenuto della lettura stilando un breve testo in italiano o in una delle lingue studiate (spagnolo, francese, tedesco).

 Proposta attività narrativa bilingue area linguistico-artistico-espressiva: Lingua straniera Inglese, Spagnolo, Italiano, Arte e imagine
The Dance in Etruria Tomba del Triclino

Produzione scritta
«Again we have two lines of dancers moving along the side walls towards the banquet scene on the rear wall. Each group contains three women and  
two men, alternating, separated by plants. For these are open-air dances, where the birds peck at the olive fruits, the squirrel disports itself in the  
tree, and the eat is on the prowl.
The women are generously clothed; dresses of flowered, bordered muslin, semi-transparent in effect, reach to the ankles an are full and pleated; the  
pretty sleeves end at the elbow. A voluminour mantle disposed in various ways is worn by all except one individual who has hung over her arms  
only a narrow strip with tasselled ends, a duplicate of which is hanging from a branch. Boots, not very elegant, are ankle-high. The hair is dressed  
close to the head, a lock lyng in front of the ear; circular eara-rings and bracelets are universal.
The strips of material ending in fringes or tassels are very common in dance scenes in tombs and elsewhere. Sometimes the dancer makes graceful  
play with them; often they are hung up on walls or bushes. That they are dress girdles is proved by an illustration in (4) Pfuhl, in wich a woman in  
seen actually wearing one as girdle knotted in front. Poulsen's idea that the end appendages were bells was hardly probable.
The men have draped round their shoulders and arms most handsome mantles, ample as to material. They too wear anckle boots, or strapped  
sandals.
We still have the profile limbs and head combined with the full-front body; the fingers are abnormally long and the thumb projects, but the hand as a  
whole is better; curvature has replaced angularity in the arm positions. Apart from thes blemishes, the forms are well proportioned an well balanced;  
the heads are excellent; the eyes are correctly drawn; the feet are curved and flezible, and there is even one example of a foreshortned foot.
The supreme merit, however, of these dance pictures is the vivid impression they make that these are true dancers, passionately thrilled by their  
music, and translating its rhythms into action with every muscle og their bodies.  Their feet scarce touch the ground in the lightness of their  
springing; their arms are tossed or tensely thrust in joyous abandon.
One of the most ecstatic performers is the lady on the right wall, nearest the entrance; she is extraordinarily exuberant in spite of her overweighting  
cloak. The dancing girl on the left wall, narest the banquet table, is one of the most delicately poised whom we see in the tomb frescoes, Her whole  
body makes us fell its gracious rhythm, The right arm is thrust outwards, whilst the left is bent till the fingers touch the back of the slightly bent  
head – an attitude instinct with grace.
Of a surety the men are dancing – Their Knees bent and their heels will raised. A striking contrast exists between the dancing subulo (right wall),  
going so jauntly on his toes, and the man occupying the corresponding position in the Tomba dei Leopardi – the noble marcher of the heroic stride.
Who are they – these hapy, well dressed people? There seems to be no doubt about it; they are simpli rich, care free young folks expressing their  
high spirits in the joyousness of the dance, in a palace garden. The argument is strengthened by the fact that the women's dress is that of guests at a  
dinner-party, for their heavy embroidered mantles ar of the same pattern as that worn by the lady who reclines on a couch on the left wall of the  
Tomba della Pulcella»164.

164Johnstone, The Dance in Etruria, a Comparative Study, Pocket Library of Studies in Art, VI, Leo S. Olschki – Publissher, MCMLVI, p. 36-39.
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29.  Proposta di attività ritmiche, poetiche e canore . Materiali utilizzati: Bibliografia, Testi poetici e canori, Discografia.   

Altrettanto interessante e giovevole per la ricaduta sull'attività si rivela la esperienza che i minori hanno della poesia, quasi inconsapevolmente, grazie alla familiarità con le  
filastrocche e i testi delle canzoni. Gli alunni potranno partire da esse operando le opportune riflessioni in merito alle caratteristiche del linguaggio poetico,  e dei suoi aspetti:  
fonologico, metrico e ritmico.  Tuttavia, nell'approfondire tali riferimenti si terrà sempre conto della motivazione e della capacità attentiva degli alunni di questa fascia di età,  
onde evitare di rendere troppo impegnativa o difficile l'attività, che potrebbe riscontrare di contro un risultato dispersivo indesiderato. 

Area linguistico-artistico-espressiva: Lingua straniera Spagnolo, Scienze motorie e Musica.
Obiettivi e materiali utilizzati durante l'attività svolta il 21 febbraio 2013  
Obiettivi:

1. Favorire lo sviluppo delle potenzialità comunicative ed espressive dell'alunno.
2. Sitmolare la creatività e la sensibilità artistica, tramite l'ascolto di brani musicali.
3. Utilizzare  linguaggi  combinati  alternativi  come la  musica  e  l'espressione  corporea  per  aprire  nuove  possibilità  di  lavoro  con  alunni  certificati,  diagnosticati  e  che  

presentano bisogni educativi speciali.
4. Saper applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d'animo mediante gestualitàe posture. 
5. Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione di gesti indicativi.

Bibliografia:
1. Preciado D, Folklore español, Música, Danza y Ballet, Studium Ediciones, Madrid, 1969, pp. 82-93.
2. Villar Gómez María Elena, Ali di Fiamma, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editori, Bologna, 1994, pp. 6, 9, 13.
3. Schneider M., Gli animali simbolici, Rusconi, Milano, 1989, p. 261.
4. García Lorca F., Crótalo, poesía. tratta dal  Poema del Cante Jondo.

Testi poetici (1) e canori (2-4):
1. Alberti Rafael, Canción 37 = Canzone 37 (Spagna).
2. Parra Violeta, Testo canoro Grazie alla vita = Gracias a la vida (Chile)
3. Ríos Miguel , Testo canoro Himno a la Alegría = Inno alla Gioia con versione in italiano a fronte (Spagna).
4. Stefan Gloria, Testo canoro Hablemos el mismo idioma = Parliamo la stessa lingua dell'album “Mi Tierra” (Cuba).

Discografia:
1. Musica étnica Flamenco: Paco de Lucía,  Cobre (Sevillanas),  Flamenco experience, 553 735-2 DH, Planeta Latino, DECCA, (P) 1997, PolyGram Italia srl  © 1997 

PolyGram Italia srl.
2. Musica folkoristica tradizionale andalusa: Los de Mairena, Vol.1, Sueña la margarita (Sevillanas), Un halcón y una paloma (Sevillana), M 31-012, Discos Mercurio. S. A., 

(P) Discos Mercurio, S.A., Madrid (España). Compact disc Digital Audio, M MUXIVOZ
3. Brani di stile flamenco: Paco de Lucía Collection, 522 357-2, Mercury, Phonogram,7 31452 23572 5.
4. Brani di stile flamenco: Paco de Lucía, Antología, 528 421 -2, Mercury, Polygram Iberica, S. A. Madrid, España, 1995.
5. Ríos Miguel, Himno a la alegría = Inno alla Gioia (Spagna).
6. Stefan Gloria, Hablemos el mismo idioma, dell'album “Mi Tierra”, EPIC - 473799 2. (Cuba).
7. Martin Ricky, La Copa de la vida, del album “La Historia”,  Columbia – 501938 2 – 5 099750 193822 (Puerto Rico).
8. Sosa Mercedes, The best of Mercedes Sosa, PolyGram, 536234 – 2 -7 31453 62342 2 (Argentina).
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30.  Testo poetico “Canción 37” di Rafael Alberti.

Dalla lettura, interpretazione e traduzione della bellissima “Canción 37” di Rafael Alberti di seguito riportata, l'alunno potrà cogliere la caratteristica musicalità del testo poetico,  
oltre che l'importanza della tradizione canora del popolo spagnolo e del suo valore, non solo per l'evidente piacere auditivo ma anche come vera e forma di auto-terapia. 
Mediante l'ascolto dei quattro brani canori proposti nelle attività (30-34), l'alunno presterà molta attenzione alle particolarità fonetiche della lingua castigliana rilevate dalla pronuncia  
del cantante Miguel Ríos a confronto con le varianti della cadenza di grandi esponenti e rappresentanti del mondo della canzone cubana, cilena, argentina, mexicana, peruviana, ecc.,  
cercando di cogliere le principali differenze.

Attività: 
1. Lettura ritmica,  traduzione e trascrizione del testo poetico “Canzone 37” di Rafael Alberti.

“Canción 37” di Rafael Alberti “Canzone 37” di Rafael Alberti 

Creemos el hombre nuevo,
cantando.

El hombre nuevo de España,
cantando.

El hombre nuevo del mundo,
cantando.

Canto esta noche de estrellas
en que estoy solo, desterrado.

Pero en la tierra no hay nadie 
que esté solo si está cantando.

Al árbol lo acompañan las hojas
y si está seco ya no es árbol.

Al pájaro, el viento, las nuves,
y si está mudo ya no es pájaro.

Al mar lo acompañan las olas
y su canto alegre los barcos.

Al fuego , la llama, las chispas
y hasta las sombras cuando es alto.

Nada hay solitario en la tierra.
Creemos el hombre nuevo cantando.

Creiamo l'uomo nuovo,
cantando.

L'uomo nuovo della Spagna,
cantando.

L'uomo nuovo del mondo,
candando.

Canto in questa notte stellata
in cui sono solo, esiliato.

Ma sulla terra nessuno 
è solo se canta.

L'albero è in compagnia delle foglie,
ma non è più un albero quando è secco.

L'uccello è accompagnato dal vento e dalle nuvole,
ma non è più un uccello quando è privo del suo canto.

Il mare è accompagnato dalle onde,
e le navi dal suo canto allegro.

Il fuoco è accompagnato dalla fiamma, dalle scintille
e perfino dall'ombra quando è alto.

Nessuno è solo  sulla terra.
Creiamo l'uomo nuovo cantando.
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31. “Himno a la alegría”: Ascolto,  interpretazione e riflessione sul testo canoro. Esercizi di produzione orale e scritta: lettura, traduzione e scrittura di testo.

Attività interdisciplinare nell'area linguistico-espressiva ( Lingua straniera “Spagnolo”, Italiano e Musica):
1. Gli alunni svolgeranno esercitazioni per il  consolidamento del lessico già appreso mediante la produzione orale (lettura del testo e interpretazione canora) e scritta,  

trascrizione del testo canoro in lingua spagnola e traduzione e copiatura del testo prodotto in lingua italiana.
2. Durante l'attività di ascolto della canzone Himno a la alegría (1970), interpretata in lingua spagnola dal cantante Miguel Ríos, gli alunni riflettono sul significato profondo 

della parola “hermano = fratello” e cercano delle informazioni concernenti gli autori del testo canoro dell'Inno alla Gioia  di Friederich Schiller, e dell'opera musicale di 
Beethoven nel libro di testo di Stefano  Pantaleoni,  Musica mia per la scuola secondaria di 1° Grado, Laboratorio 1, Editoriale Clitt, Roma 2008, p. 260; 2. Auditorio 
(pp.159-162) e anche nel Libro di testo “Suona subito” Ed. Petrini, pp. 182-183. Inoltre possono fare delle ricerche su internet annotando i siti consultati.

3. Inoltre, di concerto con la docente di musica studieranno lo spartito per l'interpretazioni strumentale e canora.

“Himno a la alegría” Traduzione del testo canoro  “Himno a la alegría” “Inno alla Gioia” 
Informazioni reperite dal libro di testo

 “Suona subito”, Petrini Editori, pp. 182-183:Escucha hermano la canción de la alegría,
el canto alegre del que espera un nuevo día. 

Ven, canta,
sueña cantando,

vive soñando el nuevo sol,
en que los hombres volverán a ser hermanos.

Si en tu camino sólo existe la tristeza
y el canto amargo de la soledad completa.

Ven, canta,
sueña cantando,

vive soñando el nuevo sol,
en que los hombres volverán a ser hermanos

Si es que non encuentras la alegría en esta tierra,
búscala hermano más allá de las estrellas.

Senti fratello la canzone della gioia,
il canto gioioso di chi attende un nuovo giorno.

Vieni, canta,
sogna cantando,

vivi sognando un nuovo sole,
in cui gli uomini torneranno ad essere fratelli 

Se nella tua via esiste solo tristezza
e il canto amaro della totale solitudine.

Vieni, canta,
sogna cantando,

vivi sognando un nuovo sole,
in cui gli uomini torneranno ad essere fratelli 

Se non trovi la gioia in questo mondo,
cercala fratello al di là delle stelle.

1. L'Inno  alla  Gioia,  rappresenta  un 
capolavoro della musica classica ed è il 
quarto movimento della Sinfonia numero 
9, Op. 125 di Ludwig van Beethoven. La 
sinfonia  fu  completata  dal  compositore 
nell'anno 1824.

2. Questa sinfonia è basata sull'Ode “An die  
Freude” del poeta Friederich Schiller, che 
contiene un messaggio profondo e vuole 
formulare un aperto invito alla fratellanza 
universale. La gioia è uno dei sentimenti 
che ci aiuta a superare le difficoltà della 
vita, migliora le relazioni tra gli  uomini 
rendendoli più solidali.

Escribe una breve composición en lengua española sobre el “Himno a la alegría”, el gran éxito del cantante español Miguel Ríos en el año 1970:
Se trata de una adaptación del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, que en 1970 obtuvo un gran éxito suscitando entusiasmo y furor. Se vendieron millones de  
copias sobre todo en España en los Estados Unidos y en Japón. Los arreglos son obra de  Rafael Trabuchelli, productor español de los sesenta y setenta, y al m úsico argentino  Waldo 
de los Ríos,  que vivió en nuestro país. Cfr. “http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Ríos”
La Sinfonía numero 9 de Beethoven se completó en el año 1824. El cuarto movimiento incluye algunas líricas de la Oda An die Freude (Inno alla Gioia) de Friederich Schiller. El 
cuarto movimiento de la música instrumental es el himno oficial de la Unión Europea mientras que desde el 2005 el coro del cuarto movimiento también se utiliza como himno  
oficial de la Copa de fútbol “Santander Libertadores”. La UNESCO atribuyó a  Alemania la partitura y el testo canoro declarándoles  Memoria del mundo  en el año 2001. Cfr. 
“http://it.wikipedia.org/wiki/Sinfonia_n._9_(Beethoven  )  ” 
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.32.  Lettura del testo canoro e interpretazione della canzone: “Hablemos el mismo idioma” dell'album “Mi Tierra” di Gloria Stefan (Cuba).

Leggendo il testo canoro in lingua spagnola e la relativa versione in lingua italiana, l'alunno potrà cogliere l'importanza della lingua spagnola vissuta dagli ispanoparlanti come  
motivo di orgoglio e  vincolo di frattellanza  che oltrepassa  i limiti dell'etnia e della religione.

“Hablemos el mismo idioma” “Parliamo la stessa lingua” 
En la vida hay tantos senderos por caminar.

Qué ironía que al fin nos llevan al mismo lugar.
A pesar de las diferencias que solemos buscar,

respiramos el mismo aire, despertamos al mismo sol,
nos alumbra la misma luna, necesitamos sentir amor (bis).

Hay tanto tiempo que hemos perdido por discutir
por diferencias que entre nosotros no deben existir.

Las costumbres, raíces y herencias que me hacen quien soy,
son colores de un arco iris, acordes de un mismo son.

Las palabras se hacen fronteras cuando no nacen del corazón.
Hablemos el mismo idioma y así las cosas irán mejor.

Hablemos el mismo idioma, que hay tantas cosas por que luchar.
Hablemos el mismo idioma, que sólo unidos se lograrán.

Hablemos el mismo idioma, que que nunca es tarde para empezar
Hablemos el mismo idioma bajo la bandera de libertad.

Si lo pensamos nosotros tenemos tanto en común,
y nos conviene que el mundo nos oiga con una sola voz.

Es importante seguir adelante con fuerza y con fe.
Forjemos nuevos caminos, en la unión hay un gran poder.

Orgullosos de ser latinos, no importa de dónde, todo podemos vencer.

Hablemos el mismo idioma, que hay tantas cosas por que luchar [Estribillo]
Hablemos el mismo idioma, dame la mano, mi hermano.

No importa de dónde seas si todos somos hermanos, tú ves.
Que no existan las diferencias entre nosotros, hispanos.

En esta vida hay que trabajar para lograr lo que queremos alcanzar.
Las palabras se hacen fronteras cuando no se habla del corazón sí, tú ves.

No importa raza ni religión; somos hermanos en el corazón.
Pero qué fuerza tenemos los latinos si nos mantenemos unidos.

¡Hablemos el mismo idioma, dame la mano, mi hermano!

Nella vita ci sono tante vie da intraprendere.
Che ironicamente alla fine conducono alla stessa destinazione.

Nosostante le differenze che cerchiamo solitamente, 
respiriamo la stessa aria, ci svegliamo con lo stesso sole,
ci illumina la stessa luna, abbiamo bisogno d'amore (bis).

Abbiamo impiegato tanto tempo a discutere,
per differenze che tra noi non devono esistere.

Le tradizioni, le radici e le eredità che mi fanno essere quello che sono,
sono i colori di un arcobaleno, gli accordi di uno stesso suono. 

Le parole diventano barriere quando non nascono dal cuore.
Parliamo la stessa lingua e tutto andrà meglio.

Parliamo la stessa lingua perché ci sono tante cause per cui lottare.
Parliamo la stessa lingua perché solo restando uniti vinceremo.

Parliamo la stessa lingua preché non è mai tardi per iniziare a farlo.
Parliamo la stessa lingua sotto la bandiera della libertà.

Se ci pensiamo, abbiamo molte caratteristiche in comune,
e ci conviene che il mondo ci senta con una sola voce,

è importante andare avanti con forza e con fede.
Costruiamo nuove vie, perché nell'unione c'è un gran potere.

Orgogliosi di essere latini, non importa la provenienza, tutto possiamo ottenere.

Parliamo la stessa lingua perché c'è tanto da combattere [Ritornello]
Parliamo la stessa lingua, dammi la mano, fratello mio.

Non importa di dove sei, se tutti siamo fratelli. Se tu vedi
che non esistono differenze, tra noi ispani.

In questa vita bisogna lavorare per ottenere quello che vogliamo raggiungere.
Le parole diventano barriere quando non nascono dal cuore. Sì, tu vedi.

Non importano né l'etnia né la religione; siamo fratelli nel cuore.
Ma che forza che abbiamo noi latini mantenendoci uniti.

Parliamo la stessa lingua, dammi la mano, fratello mio!
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33.  Lettura e traduzione del testo della canzone «Grazie alla vita / Gracias a la vida» di Violeta Parra (Chile)165. 

Previa lettura e traduzione del testo canoro  Gracias a la vida,  gli  alunni rifletteranno  sul duo contenuto, bello e profondo, e cercheranno di esprimere i motivi della propria 
gratitudine per il meraviglioso dono della vita, che merita sempre di  essere vissuta, rispettata e difesa.

¡Gracias a la vida! que me ha dado tanto,
me dió dos luceros que cuando los abro

perfecto distingo lo negro del blanco
y en alto cielo su fondo estrellado

y en las multitudes al hombre que amo.

¡Gracias a la vida! que me ha dado tanto,
me ha dado el sonido y el abecedario

con el las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano y luz alumbrando,

la ruta del alma del que estoy amando.

¡Gracias a la vida! que me ha dado tanto,
me ha dado el oído que en todo su ancho,

graba noche y día grillos y canarios,
martillos, turbinas, ladridos, chubascos
y la voz tan tierna de mi bien amado.

¡Gracias a la vida! que me ha dado tanto,¡
me ha dado la marcha de mis pies cansados, 

con ellos anduve por ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos

y la casa tuya, tu calle y tu patio.

¡Gracias a la vida! que me ha dado tanto,
me dió el corazón, que agita su marco:

cuando miro el fruto del cerebro humano,
cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.

¡Gracias a la vida! que me ha dado tanto,
me ha dado la risa y me ha dado el llanto,

así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto

y el canto de ustedes que es el mismo canto,
y el canto de todos que es mi proprio canto. ¡Gracias a la vida!

Grazie alla vita! che mi ha dato tanto,
mi ha dato due occhi che quando li apro

 distinguo perfettamente il nero dal bianco
e nell'alto cielo il suo sfondo stellato,

e tra la folla l'uomo che io amo.

Grazie alla vita! che mi ha dato tanto,
mi ha dato il suono e l'alfabeto

con esso le parole che penso e dichiaro:
madre, amico, fratello e la luce che illumina,

la via dell'anima di colui che sto amando.

Grazie alla vita! che mi ha dato tanto,
mi ha dato l'udito che in tutta la sua ampiezza,

registra notte e giorno grilli e canarini, 
martelli, turbine, latrati, acquazzoni

e la voce così tenera del mio bene amato.

Grazie alla vita! che mi ha dato tanto,
mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi,

con essi ho attraversato città e laghi,
spiagge e deserti, montagne e pianure

per la casa tua, la tua strada e il tuo cortile.

Grazie alla vita! che mi ha dato tanto,
mi ha dato il cuore, che vibra nel suo involucro:

quando guardo il frutto dell'intelletto umano,
quando guardo il buono così lontano dal cattivo,
quando guardo nel profondo dei tuoi occhi chiari.

Grazie alla vita! che mi ha dato tanto,
mi ha dato il riso e mi ha dato il pianto,

così io distinguo la gioia dal dolore,
i due elementi che formano il mio canto
e il vostro canto che è lo stesso canto,

e il canto di tutti che è il mio proprio canto. Grazie alla vita!

165Violeta del Carmen Parra Sandoval, cantante, poetessa e pittrice cilena. La canzone Gracias a la vita fu un grande successo del 1991.

Villar Gómez María Elena, Danzare le parole, Percorso laboratoriale per l'apprendimento della lingua straniera “Spagnolo”, per il Curricolo dell'I. C. “G. Puccini” di Firenze, a.s. 2012/2013,  p.  68 di 169



34. Áreas de difusión de la Lengua Española en el mundo. Laboratorio di Geografia e Cartellonistica  per alunni delle Classi I, II e III. Proposta di Attività:

.1 Dopo di avere individuato il numero di alunni stranieri spagnoli e ispanici si contrassegneranno le nazioni e le nazionalità sulla tabella. 

.2 Ciascun alunno prepara  una carta politica con leggenda a colori, dove riporterà con ordine, precisione e chiarezza tutti i dati sottoelencati.

.3 Ciascun alunno colorerà le diverse nazioni e aree di difusione della lingua spagnola attenendosi alle indicazioni (numerazione e colore).

Continente - Áreas de difusión - Zonas Nación Nacionalidad Capital de nación Asociación de Academias de la Lengua
1.  Europa 1. Europa 1.  España Española Madrid Real Academia Española de la Lengua (1713)
2.  América
    1.   México 2.   México Mexicana Ciudad de México Academia Mexicana de la Lengua (1875)
     2.   Centro América 3.   Guatemala Guatemalteca Guatemala Academia Guatemalteca de la Lengua (1887)

4.    El Salvador Salvadoreña San Salvador Academia Salvadoreña de la Lengua (1876)
5.    Honduras Hondureña Tegucigalpa Academia Hondureña de la Lengua (1948)
6.    Nicaragua Nicaragüense Managua Academia Nicaragüense de la Lengua (1928)
7.    Costa Rica Costarricense San José Academia Costarricense de la Lengua (1923)
8.    Panamá Panameña Panamá Academia Panameña de la Lengua (1926)

3.  Caribe insular e 9.    Cuba Cubana La Habana Academia Cubana de la Lengua (1926)
10.  República Dominicana Dominicana Santo Domingo Academia Dominicana de la Lengua (1927)
11.  Puerto Rico Puertorriqueña San Juan Academia Puertorriqueña de la Lengua Española (1955)

         4.  Caribe continental 12.  Colombia Colombiana Bogotá Academia Colombiana de la Lengua (1971)
13.  Venezuela Venezolana Caracas Academia Venezolana de la Lengua (1883)

 5.  America andina 14.  Ecuador Ecuatoriana Quito Academia Ecuatoriana de la Lengua (1874)
15.  Perú Peruana Lima Academia Peruana de la Lengua (1887)
16.  Bolivia Boliviana La Paz Academia Boliviana de la Lengua (1927)
(12) Colombia Colombiana Bogotá Academia Colombiana de la Lengua (1971)

  6.  Cono Sur 17.  Chile Chilena Santiago Academia Chilena de la Lengua (1885)
18.  Argentina Argentina Buenos Aires Academia Argentina de Letras (1931)
19.  Uruguay Uruguaya Montevideo Academia Nacional de Letras de Uruguay (1943)
20.  Paraguay Paraguaya Asunción Academia Paraguaya de la Lengua Española (1927)

3.   Oceanía 1.  Isla de Pasqua (17) Isla de Pascua (Chile) Chilena Santiago Academia Chilena de la Lengua (1885)
4.   Asia 1.  Filipinas 21.  Filipinas Filipina Manila Academia Filipina de la Lengua (1924)
5.   África Territorios  españoles 

en  el  continente 
africano

(1)  1. Canarias (España).
       2. Melilla
       3. Ceuta
       4. Plazas de Soberanía

Española Madrid

22.  Guinea Ecuatorial Guineoecuatoriana
23.  Cocobeach (Gabón)
24. Sahara Occidental
25. Refugiados saharauis en Argelia
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35.  Áreas de expansión de la Lengua Española = Aree di espansione della Lingua Spagnola.

Descripción de la tarea /Descrizione del compito

La lengua española está difundida también en los siguientes estados y comunidades elencados; inclúyelos en tu mapa político con los datos y los colores adecuados. Para hacer las 
tareas propuestas en estas fichas puedes buscar las informaciones en tu libro de español  ¡Mucho Gusto!, de acuerdo con la programación de tu clase (I, II, III), en el libro de 
geografía italiano o en sitios internet. Acuérdate de anotar las fuentes bibliográficas y sitiograficas para la consultación de los datos adquiridos . 

1. Piano di Lavoro annuale per alunni della Classe I della Scuola secondaria di I Grado “Puccini” di Firenze, a. s. 2012/2013, Cultura e civilización / Cultura e civiltà, 
punto 5,  1-7;

2. Piano di Lavoro annuale per alunni della Classe II della Scuola secondaria di I Grado “Puccini” di Firenze, a. s. 2012/2013, Cultura e civilización / Cultura e civiltà, 
punto 5,  1-7;

3. Piano di Lavoro annuale per alunni della Classe III della Scuola secondaria di I Grado “Puccini” di Firenze, a. s. 2012/2013, Cultura e civilización / Cultura e civiltà, 
punto 5,  1-4, p. 8 di 32. Prot. N. 6330 C-18 del 23/10/2012.

Continente  - Áreas de difusión Nación Nacionalidad Capital de nación Primera lengua oficial, segunda lengua oficial
Asociación de Academias de la Lengua

América Estados Unidos
California
Florida
Nueva York
Nuevo México
Tejas 
Colorado
Los Ángeles
Nevada
Sacramento
San Francisco
San Diego

Academia Norteamericana de la Lengua Española (1973)

Europa Stato Vaticano
Principado de Andorra

Comunidades hebreas esparcidas 
por la zona del Mediterráneo:

Marruecos
Grecia
Bulgaría
Yugoslavia
Turquía
Israel 
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36.  Caleidoscopio: Poesia multisensoriale

In questa scheda si propone la  lettura,  la traduzione e l'interpretazione del  testo canoro  Come un pittore di Modà (Italia).  Gli aspetti  valorizzati  in questa attività  sono stati 
implementati anche dalla ricerca multimediale e dalla trascrizione del testo nella versione in lingua spagnola,  Como un pintor, interpretata da Jarabe de Palo (Spagna) e, infine, 
dell'originale versione bilingue italo-spagnola interpretata a strofe alternate dai due cantanti nelle lingue rispettive. Mediante questa attività multisensoriale gli alunni hanno potuto  
riconoscere i colori rappresentati nel “testo visivo” e consolidare il lessico imparato mentre hanno ascoltato una delle loro canzoni preferite. Inoltre abbiamo proposto la lettura della  
poesia Farfalle (Mariposas) di Neruda, anch'essa ricca di riferimenti ai vari colori e utile per il raggiungimento degli obiettivi posti. 

Come un pittore (Modà) Como un pintor  (Jarabe de Palo) Traducción  del texto en lengua española

Ciao, semplicemente ciao.
Difficile trovar parole molto serie.

Tenterò di disegnare
come un pittore

farò in modo di arrivare dritto al cuore
con la forza del colore.
Guarda senza parlare.

Azzurro come te,
come il cielo e il mare,

giallo come luce del sole,
rosso come le

cose che mi fai provare.

Ciao, semplicemente ciao.
Disegno l'erba verde come la speranza

e come frutta ancora acerba
e adesso un po' di blu

come la notte,
bianco come le sue stelle
con le sfumature gialle.

L'aria puoi solo respirarla!

Azzurro come te …...

Per le tempeste non ho il colore,
con quel che resta disegno un fiore,

ora che è estate, ora che è amore..... Azzurro.....

¡Hola!, simplemente ¡hola!
Es difícil encontrar las palabras justas.

Intentaré dibujarlas
como un pintor.

Intentaré ir directo a tu corazón
con la fuerza del color.

¡Mira sin hablar!

Azul como tú,
como el cielo y el mar,

amarillo como la luz del sol,
rojo como 

las emociones que me haces sentir.

¡Hola!, simplemente ¡hola!
Pinto la hierba verde como la esperanza

y  como fruta aún amarga
y ahora un poco de azul

como la noche,
blanco como sus estrellas
con tonalidades amarillas.

¡El aire se  puede sólo respirar!

Azul como tú …..

Para las tempestades no tengo color,
con lo que queda, dibujo una flor,

ahora que es verano, ahora que el amor es …..Azul ….

¡Chao!, sencillamente ¡chao!
Difícil de expresar con las palabras justas.

Mejor intento dibujarlas 
como lo haría un pintor
coloreándote el corazón 
con sus viejos pinceles.
¡Mirándote en silencio!

Azul como eres tú,
el mar y el cielo azul como tú,

dorado como luz del sol
en tu piel. De rojo pintaré

todo lo que a probar tu me des.

¡Chao!, sencillamente ¡chao!
Pinto la hierba verde como la esperanza,

como fruta aún amarga
y ahora un poco de azul

y el universo 
mar de estrellas en el cielo,

luz de luna en blanco y negro. 
¡El aire nunca fue de color!

Azul como eres tú …..

Para la  tormenta no tengo otro color,
con lo que me queda, dibujaré una flor,

ahora que hace calor, colorearé el amor... Azul 
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37.  Schema Obiettivi dell'attività laboratoriale, Obiettivi educativi, Comportamento, Impegno, Obiettivi cognitivi e trasversali.
Attività per lo sviluppo delle competenze di Interazione orale e scritta area linguistico-artistico-espressiva 

1. Produzione orale (parlato e ascolto) e non verbale (linguaggi espressivi non verbali)
2. Produzione scritta (lettura e scrittura) 

Obiettivi dell'attività laboratoriale:
1. Favorire  i  bisogni 

dell'integrazione  di  tutti  gli 
alunni.

2. Favorire  la  centralità 
dell'alunno  nel  processo  di 
apprendimento linguistico.

3. Favorire la valorizzazione della 
globalità  e  della  diversità  di 
ogni bambino. 

4. Promuovere la comunicazione e 
l'interazione  sociale 
nell'apprendimento  della 
Lingua straniera “Spagnolo”.

5. Sviluppare  competenze: 
modalità  VAK (Visual  Audio 
Kinesthetics),  TPR (Total 
Physical Response). 

6. Sviluppare  abilità  e  capacità 
relazionale e organizzativa nella 
costruzione  di  ambienti  di 
apprendimento. 

7. Favorire  atteggiamenti  di 
apertura  verso  modalità  di 
lavoro innovative.

8. Sviluppare  competenze 
metodologiche:  progettazione, 
uso  di  strategie  interazionali, 
valutazione  degli 
apprendimenti.

Obiettivi ducativi:
1. mantenere l’ordine e la disciplina della classe anche durante lo svolgimento delle attività ludiche laboratoriali; 
2. rispettare lo svolgimento dei compiti nei tempi assegnati.

Comportamento:
1. promuovere  le  occasioni  di  sviluppo della  personalità  dell'alunno in  tutte  le  direzioni  (etiche,  sociali,  intellettive,  affettive, 

operative, espressive, ecc.);
2. acquisire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità;
3. dimostrare capacità di autocontrollo e di senso di responsabilità nei comportamenti e nel linguaggio.
4. essere disponibile a rapporti corretti e collaborativi con gli altri;
5. rispettare il materiale personale e quello comune.

Impegno:
.1 sviluppare autonomia e volontà di collaborazione.

Obiettivi cognitivi:
1. consolidare le capacità di base;
2. sviluppare  le  capacità  cognitive  generali  stimolando  lo  sviluppo  delle  abilità  ricettive  e  produttive,  quali:  sapere  ascoltare,  

comprendere, riconoscere, memorizzare, riprodurre elementi linguistici e culturali, trasferendoli in situazioni nuove;
3. favorire le attività di riflessione sulla lingua e sulla cultura straniera operando confronti con il proprio patrimonio linguistico e  

culturale;
4. acquisire la conoscenza del funzionamento dei diversi sistemi linguistici L1/L2/L3 in contrapposizione e in relazione.

Obiettivi cognitivi trasversali
1. saper prestare attenzione e comprendere un messaggio orale;
2. saper leggere e comprendere un testo;
3. saper identificare, decodificare ed utilizzare linguaggi e messaggi non verbali, di tipo grafico, pittorico, mimico e gestuale;
4. saper esprimere correttamente le proprie idee sia oralmente che per iscritto;
5. sviluppare le capacità di osservazione, analisi, sintesi e di elaborazione dei dati acquisiti. Sviluppare le capacità logiche e critiche;
6. acquisire capacità espressive, abilità manuali di motricità fine  e affinare lo sviluppo psico-motorio;
7. mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.
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38.  Cartellonistica e attività di elencazione e di aggiornamento degli strumenti utilizzati per illustrare le attività laboratoriali svolte.
Documenti, materiali e altre risorse di supporto alla didattica:

Bibliografia e documentazione utilizzate:
1. Sáez González Carmen, Mucho gusto, pp.  72-81.
2. Martí José: La bailarina española  (poesia) “Versos 

sencillos”.
3. Alberti  Rafael,  poesia Bahía  del  ritmo  y  de  la  

gracia.
4. Vances Pedro, poesia Elogio de una danzarina.
5. Senecae L. A.,  De Beneficiis  I. Cfr. Guglielmino 

S.,  Seneca  Lucio  Anneo,  I  benefici,  Prosatori  di 
Roma,  Zanichelli editore,  Bologna, 1991, pp. 12 - 
23. 

6. Preciado  D,  Folklore  español, Música,  Danza  y  
Ballet,  Studium Ediciones,  Madrid,  1969, pp. 82-
93.

7. Villar  Gómez  María  Elena,  Ali  di  Fiamma,  Sala 
Bolognese, Arnaldo Forni Editori, Bologna, 1994.

8. Associazione  Amici  dei  Musei,  Florencia 
instrucciones  para  el  uso,  Mandragora  s.  r.  l., 
Firenze 2002, pp. 160 – 162.

9. Moya Francisca,   El Mercurio de la Primavera de  
Botticelli, el mundo clásico o la libertad en el arte,  
in  Homenaje al Profesor Antonio de Hoyos,  Real 
Academia Alfonso  X   El Sabio, Murcia 1995, pp. 
361 – 372.

10. Betrán Martínez Antonio, La Cueva de los Grajos y  
sus  pinturas  rupestres,  en  Cieza  (Murcia), 
Monografías  arqueológicas,  Seminario  de 
Prehistoria y Protohistoria, Facultad de Filosofía y 
Letras, Zaragoza, 1969, pp. 19-20, 87.

11. Mateo  Saura  Miguel  Ángel, Formas  de  vida  
económica  en  el  arte  rupestre  naturalista  de  
Murcia, Verdolay, Revista del Museo de Murcia, 6 
Murcia, 1994, págs. 25-37.

12. Testi  poetici  di  García  Lorca  Federico,  tratti  dal 
Poema del  Cante  Jondo: La  Guitarra  ,  Las  seis  
cuerdas,  Danza  en  el  huerto  de  la  Petenera, 
Adivinanza de la guitarra,Crótalo.

13. Ente Autonomo del Teatro Comunale di 
Firenze,  Musica  per  la  Scuola  1984-
1985,  Spettacolo  di  Balletto  spagnolo 
«El  alma  española:  su  Danza», 
Soggetto,  coreografia  e  costumi  di 
María  Elena  Villar   Gómez  con  la 
collaborazione  del  Corpo  di  Ballo  del 
Maggio  Musicale  Fiorentino  e  della 
Presentatrice  Annalena  Aranguren  , 
presso  il  Piccolo  Teatro  Comunale  di 
Firenze,  26  Marzo,  27  Marzo  e  30 
Marzo, 2 Aprile e 3 Aprile 1985.

14. Ente Autonomo del Teatro Comunale di 
Firenze,  Musica  per  la  Scuola  1986, 
Concerto-Balletto  «Viaje  Gitana», 
Musica,  Soggetto  e  Regia  di  Antonio 
Breschi; Coreografia e costumi di María 
Elena Villar  Gómez , presso il  Piccolo 
Teatro Comunale di Firenze,  18, 19, 20, 
21 e 22 Febbraio 1986.

15. María Elena Villar Gómez e Giusseppe 
Michele  Gala,  Alle  sorgenti  del 
flamenco  (e  dei  balli  tradizionali 
andalusi); p. 5, Cap. I:  Premessa –  La 
questione etimologica: i diversi approdi  
medievali -  Cap. II:  Il ballo gaditano 
nell'antica  Roma  –  Cap.  III: Declino 
della  danza  gaditana.  Paolo  Coluzzi: 
Nel mondo del flamenco. Cenni storici e  
breve  analisi  strutturale  de  
interpretativa,  CHOREOLA,  N.  22, 
Anno VI, autunno-inverno 1966, Rivista 
semestrale di TARANTA,  Associazione 
Culturale  Tradizioni  Popolari  e  Centro 
studi di danza etnica di Firenze, diretta 
dal Professore Giuseppe Michele Gala, 
“http://www.taranta.it/choreola.html”. 

Arte e immagine
1. Fotografie di Bailarinas españolas.
2. Riproduzione di immagini di  ballerini nell' Arte rupestre  periodo 

Neolitico della  penisola iberica . 
3. Dipinti di danzatori etruschi delle Tombe di Tarquinia
4. Dipinto: Le tre Grazie di Sandro Botticelli.
5. Dipinto: La danza  di Pablo Picasso.

Capi di abbigliamento: falda de volantes con flores y lunares, blusa de  
volantes, chal  rojo, mantón negro, mantilla, zapatos de tacón. Accessori, 
ornamenti, gioielli: peineta, flores, pulseras, collares y pendientes.
Ascolto di strumenti musicali e di percussione: Chitarra classica, Chitarra 
flamenca,  Strumenti  di  percussione:  Nacchere/Castañuelas,  scarpe per  la 
danza  di  carattere:  scarpe  con  il  tacco/Zapatos  de  tacón,  
Orquestra/Orquesta.
Discografia:

.1 Albéniz. I. : Suite Iberia: Asturias (Chitarra classica).

.2 Campuzano Felipe: Andalucía espiritual. (Pianoforte).

.3 Gutierrez: Casiopea “Un ballet para las estrellas” (Chitarra e 
orchestra).

.4 Giménez, J. : Intermedio de Zarzuela:  La Boda de Luís Alonso 
(Orchestra).

.5 De Lucía Paco: Sevillanas  “El Cobre” (Chitarra flamenca).

.6 De Lucía Paco: Antología Flamenca.

.7 Anonimo  popolare:   Soleares,  Siguiriya.,  Alegrías,  Fandango.  
(Chitarra e nacchere).

Sitografía:
.1 http://www.taranta.it  
.2 http://www.taranta.it/choreola.html  
.3 http://  ciudadanos.cieza.net/pgaspar/fgrajos.jpg  
.4 http://www.regmurcia.com   >Cieza>Patrimonio http://www.cieza.es 

http://www.espa  ñaescultura.es/.../murcia/barranco_de_los_grajos.h  
tml

.5 http://www.es.answers.yahoo.com  

.6 http://www.es.wikipedia.org/wiki/Primavera_(Botticelli  )

.7 http://www.it.kikipedia.org/wiki/Primavera_(Botticelli  )
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39.  Schema riassuntivo del Piano di Lavoro per attività descrittive sulle Grazie del dipinto neolitico del “Barranco de Los Grajos” di Cieza, Murcia– Spagna
Analisi e descrizione del gruppo delle 'Tre Grazie' del dipinto rupestre del Barranco de “Los Grajos” (Cieza – Murcia – Spagna)

Obiettivi – Bibliografia – Sitografia  Fasi dell'attività   

Obiettivi cognitivi trasversali
1. saper identificare, decodificare ed utilizzare linguaggi e messaggi non verbali, di tipo grafico, pittorico, 

mimico e gestuale;
2. sviluppare le capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti;
3. saper comprendere un testo scritto;
4. saper esprimere correttamente le proprie idee sia oralmente che per iscritto;
5. mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.

Obiettivi cognitivi:
.1 sviluppare la capacità di riprodurre elementi linguistici e culturali, trasferendoli in situazioni nuove;
.2 favorire le attività di riflessione sulla lingua e sulla cultura straniera operando confronti  con il  proprio 

patrimonio linguistico e culturale;
.3 acquisire la conoscenza del funzionamento dei diversi sistemi linguistici L1/L2/L3 in contrapposizione e in 

relazione;
Bibliografia:

.1 Alberti R., poesia Bahía del ritmo y de la gracia

.2 Betrán Martínez Antonio, La Cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres, en Cieza (Murcia), Monografías 
arqueológicas, Seminario de Prehistoria y Protohistoria, Facultad de Filosofía y Letras, Zaragoza, 1969, pp. 
19-20, 87.

.3 Ivanova Anna, El alma española y el baile, Editora Nacional, Madrid, España, 1972.

.4 Martí J., poesia La bailarina española.

.5 Mateo Saura Miguel Ángel, Formas de vida económica en el arte rupestre naturalista de Murcia, Verdolay, 
Revista del Museo de Murcia, 6 Murcia, 1994, págs. 25-37.

.6 Schneider M.,  Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scultura antiche , 
Rusconi, Milano, 1989, Traduzione dallo spagnolo di Gaetano Chiappini, Rusconi Ed., Milano, 1986. 

.7 Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela, pp. 80-81, 88-89, 137.

.8 Vances P., poesia Elogio de una danzarina.
Sitografia:

1. http://  ciudadanos.cieza.net/pgaspar/fgrajos.jpg  
2. http://www.regmurcia.com   >Cieza>Patrimonio  e  http://www.regmurcia.com >Cieza>Historia
3. http://www.cieza.es  
4. http://wwwregmurcia.com/servlet/s.Si?sit  ...  
5. http://www.regmurcia.com/.../integra   servlets.Servlet...  
6. http://www.espa  ñaescultura.es/.../murcia/barranco_de_los_grajos.html  
7. http://www.spain.info/it/conoce/monumentos/murcia/barranco_de_los_grajos.html  
8. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=595121  , Autores:  Joaquín  Salmerón  Juan,  María  José 

Rubio Martínez, Localización: Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología, Vol.-2, 1995. 

Fasi dell'attività:
Lettura e comprensione del testo scritto:

1. Leggi attentamente tutte le fasi dell'attività.
2. Leggi  i  testi  letterari  e  poetici  indicati  nella  bibliografia  e 

sitografia di riferimento.
Produzione scritta:

3. Sottolinea i  sostantivi  relativi  alle parti  del  corpo descritte 
(in colore rosso), i verbi di movimento (in colore azzurro), 
gli  indicatori  di  luogo  (in  colore  verde),  i  capi  di 
abbigliamento,  gli  accessori,  i  gioielli  e  gli   ornamenti  (in 
colore giallo).

4. Elabora  una  tabella  divisa  in  quattro  colonne  e  riporta  i 
vocaboli relativi a: le parti del corpo, gli indumenti (capi di 
abbigliamento, gioielli  e accessori), i verbi e le forme verbali 
per la descrizione dell'azione motoria, gli indicatori di luogo, 
gli avverbi di modo.

Attività in laboratorio informatica:
5. Cerca in un sito web la scena della danza rituale del Barranco 

Los  Grajos  (Cieza  –  Murcia),  salva  e  scarica  l'immagine 
come file e inserisci  i  dati del  sito visitato nella sitografia 
della scheda (punto 7).

Interazione area linguistico-artistico-espressiva:
Lettura e analisi dell'immagine:

6. Osserva  attentamente  il  gruppo 'Le tre  Grazie' del  dipinto 
rupestre del Barranco “Los Grajos” (Cieza – Murcia).

Produzione scritta personale:
7. Identifica ciascuna delle figure;
8. Descrivi  la posizione del  gruppo all'interno del  dipinto (in 

primo piano, sullo sfondo, ecc.);
9. Descrivi la rappresentazione delle figure del gruppo (corpo 

intero, mezzo busto, ecc.);
10. Descrivi  la  posizione  di  ciascuna  delle  singole  figure  (di 

profilo, di fronte, di spalle, ecc.);
11. Descrivi i singoli movimenti delle parti del corpo di ciascuna 

delle Grazie,  utilizzando il bagaglio lessicale già noto .
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40.  Interpretazione ritmica ed espressiva del testo poetico:  Leggi  la poesia «Elogio de una danzarina», sottolinea i gesti della ballerina e cerca di mimarli.
Elogio de una danzarina “A Pastora Imperio”  de Pedro Vances Elogio di una danzatrice “A Pastora Imperio” di Pedro Vances

¡Oh serpiente vertical!
¡Danzarina, sabiamente,
confusamente sensual,

que ha sido espiral, y siente 
nostalgias por la espiral!

¡Que enredándose a sí misma
de sí misma  enredadera

se desvana, se deslía y ensimisma
en las múltiples facetas de su cuerpo -humano prisma-,

donde lucen con sus luces hechas rizos
sus gestos de bayadera!

Danzarina ¿Quieres decir lo que sueñas?
Bajo tu piel transparente,

con trasparencias broncíneas,
se adivina una serpiente.

¡Muda serpiente elocuente
que dice con brujas líneas

-esas palabras eternas
calladas y universales -

lo que siente,
a los músculos flexibles, eruditos y orientales, 

de tu torso, de tus brazos y de tus piernas!
¡Y tus músculos chacales
se comban como la frente,
para pensar lo que sueña

lo que dicembre
y lo que siente,

bajo tu carne cenceña,
bajo tu piel transparente

la serpientee!
¡Y tus músculos reptiles,

alados, decorativos,
se estremecen pensativos,

replegándose,
retorciéndose,

en las cíngaras cavernas,
en los morenos cubiles

de tu torso, de tus brazos y tus piernas.
En las cuencas de tus ojos calcinadas

por el fuego que ellos vierten,
dos serpientes enroscadas

-tus fosfóricas pupilas – se han dormido.
Dí, descalza, para que no se despierten,

lo que han soñado y sentido
las serpientes,

que en las cuencas tenebrosas de tus ojos se han dormido.

O serpe verticale!
Danzatrice, abile,

confusamente sensuale!
 Spirale è stata, ora sente
nostalgia della spirale!

Che avvitandosi su se stessa
 se stessa come viticcio

si dipana, si libera e si immedesima
nelle molteplici sfaccettature del suo corpo -umano prisma-,

dove splendono come fiamme arricciate
i suoi gesti di baiadera!

Danzatrice, vuoi dire quel che sogni?
Sotto  la tua pelle trasparente,

con trasparenze bronzee,
s'intravvede una serpe.
Muto serpe eloquente

che dice con  magiche linee
-quelle parole eterne
tacite ed universali-

quel che sente,
alle membra flessuose, erudite ed orientali
del tuo corpo, delle tue braccia e gambe!

Le tue membra feline
si flettono come la fronte,

per pensare quel che sogna,
quel che dice,
quel che sente,

sotto la tua carne leggiadra,
sotto la tua pelle trasparente,

la serpe!
E le tue membra rettili,

alate, decorative,
fremono pensose,

cingendosi,
contorcendosi,

nei zingareschi rientri,
negli oscuri alvei

del tuo corpo, delle tue braccia e gambe.
Nelle cavità dei tuoi occhi, riarse 

dal fuoco che essi emanano
due serpi avvinghiati

-le tue folgoranti pupille – dormono.
Dì, scalza166, perché non si sveglino,

quel che hanno sognato e sentito
le serpi,

che nell'oscura dimora dei tuoi occhi dormono. 

166Dì con i piedi: La scansione del ritmo, tramite il battito dei piedi, è indicativa del pathos, dei sentimenti e degli stati d'animo come nella danza greca, in Vances Pedro, poesia Elogio de una danzarina.
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41.  Attività di Mediazione linguistica sul testo “La cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres en Cieza (Murcia-Spagna)”di Antonio Beltrán Martínez. 

 Ambito interdisciplinare area linguistico-artistico-espressiva 
Obiettivi:

1. Saper leggere, comprendere e tradurre un testo scritto. 
2. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
3. Mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.  

Attività:
1. Lectura y traducción del texto de Antonio Betrán Martínez/Lettura e traduzione del testo di Antonio Beltrán Martínez.
La Cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres  (Cieza, Murcia-Spagna)167 La Grotta los Grajos de i suoi dipinti rupestri (Cieza, Murcia – Spagna)

9.   Figura negra con un brazo levantado y otro dirigido a la cintura.
Esta gran figura femenina resulta exepcional en relación con las restantes de la escena 
del  friso;  tiene  la  cabeza  con  el  pelo  peinado  en  melena  ancha,  perfilando  un 
semicírculo y pegada a los hombros; el cuerpo está arqueado, echando la cabeza y los 
hombros hacia  atrás;   los  brazos son muy delgados,  el  izquierdo con el  antebrazo 
doblado en ángulo  recto  respecto  del  brazo  y la  mano, con sólo tres  dedos,  hacia 
arriba; el derecho se dobla hacia abajo, llegando la mano, también con tres dedos, casi  
a tocar la cintura; ésta muy larga, pero relativamente gruesa, está ya en la vertical de la 
figura mientras que el pecho se dobla hacia atrás, dejando ver ostensiblemente los dos 
senos, el derecho grande y colgante, separado del cuerpo por la parte izquierda de la  
figura, y el izquierdo levemente saliente y pegado al cuerpo en mayor medida. Esta 
forma de representación del busto se repetirá en la figura 48 de este abrigo y tiene 
muchos paralelos a los que haremos referencia más adelante. 

La mujer lleva una corta falda triangular, pero con dos picos colgantes muy marcados, 
quedando más corta por la parte delantera y dejando ver, desde las rodillas o desde más 
arriba, dos largas y delgadas piernas, con el pie derecho vuelto hacia la izquierda y el 
otro visto de frente, si juzgamos que […] se haya pretendido pintarla de frente.

Debe suponerse que se ha querido representar esta mujer con una fuerte torsión del  
cuerpo,  ya que éste y el pié están en posición opuesta, salvo que se haya querido 
representarla de frente. 

La figura, de 0'20 m. de altura, es de mayor tamaño que las que la rodean, aunque no 

9.  Figura nera con un braccio alzato e l’altro rivolto alla vita.
Questa magnifica figura femminile risulta straordinaria in relazione alle restanti figure del 
pannello; la sua testa, che mostra un'acconciatura a caschetto, delinea un semicerchio unito 
direttamente alle spalle. Il corpo è inarcato, con la testa e le spalle all'indietro. Le braccia 
sono affusolate. Il braccio sinistro, proteso verso l'alto, è piegato ad angolo retto, e la mano 
mostra tre dita. Il destro si flette verso il basso, e la mano, di cui sono visibili soltanto tre  
dita,  arriva  quasi  a  sfiorare  la  vita;  quest'ultima,  che  è  molto  lunga   ma  relativamente 
formosa,  si  trova  nella  verticale  della  figura  a  differenza  del  busto,  che  è  inclinato 
all'indietro, lasciando vedere chiaramente i due seni; il destro grande e sporgente, che pende 
davanti al busto dalla parte destra della  figura,  e il  sinistro che sporge leggermente dal 
profilo del corpo. Questa forma di rappresentazione del busto si ripeterà nella figura 48 di 
questa grotta e presenta molte analogie, alle quali faremo riferimento più avanti.

La  donna  indossa  una  gonna  triangolare,  con  due  lembi  molto  marcati  e  pendenti 
lateralmente e più corti nella parte anteriore, lasciando vedere, all'altezza delle ginocchia o 
un po' più in alto, le gambe piuttosto affusolate e slanciate, con il piede destro rivolto verso 
sinistra e l’altro visto di fronte, se giudichiamo che  […] si è voluto rappresentarla di fronte. 
Dobbiamo supporre che il pittore abbia voluto rappresentare questa donna con una forte 
torsione del corpo, dato che quest'ultimo e il piede sono rappresentati in posizioni opposte,  
a meno  che  abbia voluto rappresentarla di fronte.

La  figura,  di  20  cm  di  altezza,  è  di  dimensione  maggiore  rispetto  alle  altre  che  la 
circondano, anche se non troppo; a questa figura mancano una parte abbastanza grande 
della gonna  a causa di una screpolatura di vecchia data, oltre che una piccola parte della 

167Betrán Martínez Antonio, La Cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres, en Cieza (Murcia - España), Monografías arqueológicas, Seminario de Prehistoria y Protohistoria, Facultad de Filosofía y Letras,  
Zaragoza, 1969, pp. 19-27, 87. 
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exageradamente;  falta  una  parte  bastante  grande  de  la  falda  por  un  desconchado 
antiguo, y una pequeña parte de la pierna y pié izquierdo por repicados modernos. (p.  
19). Es una de las más pequeñas bailarinas de la escena B. Tiene el mismo color negro  
y análogo aspecto que las anteriores, pero se diferencia mucho en la posición de los 
brazos,  su  derecho,  ligeramente  arqueado  y  separado  del  cuerpo  y  su  izquierdo 
doblado  hacia  la  cintura.  La  cabeza  es  pequeña,  el  cuerpo  recto,  la  falda  corta, 
triangular  y  con  picos,  las  piernas  largas  y  los  pies  vueltos  hacia  la  derecha,  en 
posición normal. Mide 0'14 m. de alto. La cabeza de esta bailarina corta los pies y el 
borde de la falda de la mujer núm 14, de color rojo claro, muy desvaído, con lo cual se 
confirma la superposición de colores ya enunciada.

11.  Bailarina negra con los brazos en alto.
A esta  mujer  negra  le  faltan  totalmente  la  falda  y  las  piernas,  de  las  que  se  ve  
solamente el extremo, con los pies vueltos hacia la derecha. Es innegable que se trata 
de una mujer, que probablemente llevaría una falda análoga a las anteriores. Tiene una 
larga cintura continuada por un pecho con ensanchamientos curvos a ambos lados, 
como si se hiciesen patentes los senos por la posición forzada de los brazos, pero sin 
separarse del cuerpo. Los brazos son filiformes, el derecho levantado más arriba de la  
cabeza, con el antebrazo levemente arqueado y terminado en una mano con tres dedos,  
y el iquierdo doblado hacia abajo, buscando la cintura, también con una mano de tres 
dedos. La cabeza es mayor y más redonda que en las figuras anteriores; es simétrica, 
en cierto modo con la 9.  Mide 0'14 m. de altura (p. 20).

10. La bailarina negra 
La bailarina negra núm. 10 corta esta figura, en su parte baja tan claramente como 
ocurre en otros lugares del panel con las pinturas negras y las rojo-claras, dándonos así 
un dato cronológico relativo seguro (p. 23) Este abrigo [...],  se incluiría en la fase  
neolítica, con algunos añadidos, ya citados, del esaquematismo de la Edad del Bronce. 
Su representación de danzas rituales en torno a cuadrúppedos y la completa figuración 
de movimientos de baile en las  mujeres nos proporcionan una importante y,  en su 
campo, única información respecto de los modos de vida religiosos y sociales de las 
comunidades prehistóricas del sudeste de la Península. (p.87)168

gamba e del  piede sinistro,  da attribuire  ad un ulteriore  deterioramento subito in  tempi 
moderni. Questa figura è una delle ballerine più piccole della scena “B”. Ha lo stesso colore 
nero ed ha un aspetto simile alle precedenti, tuttavia si differenzia molto dalle altre per la  
posizione  delle  braccia:  il  braccio  destro  è  leggermente  incurvato  e  distante  dal  corpo, 
mentre il sinistro è piegato verso la vita. La testa è piccola, il corpo dritto, la gonna corta,  
triangolare e con lunghi lembi pendenti ai lati; le gambe sono lunghe e i piedi sono rivolti  
verso destra in una posizione normale. Le sue dimensioni sono di 0'14 m di altezza. La testa 
di questa ballerina copre i piedi e una parte dell'orlo della gonna della donna numero 14, di 
color rosso chiaro,  molto sbiadito,  fatto che conferma  la  sovrapposizione di colori  già  
descritta.   

11. Ballerina nera con le braccia sollevate
A questa figura femminile nera mancano totalmente la gonna e le gambe, delle quali si  
vedono solamente le estremità, con i piedi rivolti verso destra. Non vi è dubbio che si tratti  
di una donna, che probabilmente indossava un vestito identico a quello delle altre. Ha la  
vita lunga e snella che contrasta con le accentuate linee curve ostentate ad entrambi i lati  
del petto e sembra che la posizione forzata delle braccia serva a delineare i seni prominenti,  
ma senza discostarsi dal corpo. Le braccia sono esili e sottili, il destro è sollevato al di sopra 
della  testa  con l’avambraccio leggermente inarcato  e  la  mano che mostra  solo tre  dita, 
mentre il braccio sinistro è abbassato e incurvato verso la vita e mostra anch'esso la mano  
con tre dita. La testa è più grande e più rotonda di quelle delle figure  precedenti ed è  
simmetrica alla figura numero 9. Le sue dimensioni sono 0’14 m. di altezza (p.20).

10.  La ballerina nera
La ballerina di colore nero numero 10 copre questa figura nella parte inferiore del corpo, 
come avviene in altri punti del dipinto con le pitture nere e rosso chiaro, dandoci così un  
dato  cronologico  relativo  sicuro  (p.  23).  Questa  grotta  [...],  potrebbe  risalire  alla  fase 
neolitica, con alcune ulteriori aggiunte, come già riferito, appartenenti allo stile schematico 
dell'Età del Bronzo. La rappresentazione di danze rituali attorno a quadrupedi e la completa 
raffigurazione  di  movimenti  di  ballo  femminile  ci  forniscono  un'importante  e,  nel  suo 
campo,  unica  informazione  circa  i  modi  di  vita  religiosi  e  sociali  delle  comunità 
preistoriche del sudest della Penisola. 

168Betrán Martínez Antonio, La Cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres, en Cieza (Murcia), Monografías arqueológicas, Seminario de Prehistoria y Protohistoria, Facultad de Filosofía y Letras, Zaragoza,  
1969, pp. 19 – 20, 87.
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42. Proposta di attività interdisciplinare per favorire lo sviluppo del senso critico, la capacità di ossservazione, l'analisi e il confronto dei dati acquisiti.

ATTIVITÀ: Leggi il testo e confronta la descrizione delle tre figure femminili del Barranco de los Grajos con la precedente lettura di Antonio Beltrán.
Nelle grotte del Barranco de los Grajos, risalenti al neolitico, sono sati ritrovati dipinti che rappresentano in modo stilizzato sia animali che esseri  umani, fra cui tre figure 
femminili atteggiate in pose di danza che ricordano in modo straordinario le Tre Grazie descritte dal filosofo Seneca nel De Beneficiis169 e rappresentate dal pittore Sandro 
Botticelli.
La figura a sinistra è rappresentata in una posizione molto dinamica, con la schiena inarcata, il busto proteso in avanti e il petto formoso tipico di una donna adulta. La sua  
testa, dalla forma tondeggiante, poggia direttamente sulle spalle e sul busto, in quanto il collo non è raffigurato. Le sue braccia disegnano un’armoniosa linea spiraliforme:  
il braccio sinistro è alzato e piegato ad angolo retto con il palmo della mano e tre dita rivolti verso l'alto in posa offerente, mentre il braccio destro, che incornicia il busto,  
presenta la mano girata verso la vita e il fianco. Il gesto della mano è tale che si distinguono bene solo tre dita,  mentre la posizione dei piedi, saldamente appoggiati a terra,  
induce a ritenere che la figura posi di spalle, con il piede sinistro avanti e il destro dietro, come nell'attuale quarta posizione di danza (spagnola e classica). La figura,  
indubbiamente femminile, indossa un abito lungo e ampio, che mostra la linea dell’orlo a mezza luna, leggermente sollevata nella parte anteriore e con i lembi che pendono 
lateralmente. Dai tratti che caratterizzano la donna, potremmo ipotizzare che rappresenti l'età matura, la luna calante e il passato.
La seconda figura è rappresentata con le braccia che disegnano un movimento sinuoso che avvolge il corpo in una perfetta spirale, con un avambraccio sollevato all’altezza  
della testa e l’altro braccio abbassato e curvato davanti al busto. Le mani e le dita non sono evidenziate, forse sono allineate con l'avambraccio, oppure sono andate perdute  
per  il deterioramento dovuto al tempo. Questa figura è l’unica in cui è il collo è rappresentato chiaramente. La posizione delle braccia, delle gambe e dei piedi in relevé 
-con i talloni leggermente sollevati dal terreno- induce a pensare che la figura stia per piroettare avvitandosi su se stessa. Questa figura è un po’ più è piccola e visibilmente  
più giovane della precedente, ha  il petto esile e la vita sottile e indossa un abito lungo ed ampio. Questi connotati consentono di avanzare l’ipotesi che si tratti di una  
bambina e che raffiguri anche la luna nuova ed il futuro.
La terza ballerina posa in un atteggiamento slanciato verso l'alto. Le sue braccia inarcate disegnano una linea a spirale ascendente: il braccio destro è visibilmente allungato  
con la mano e tre dita protese verso l'alto; mentre il braccio sinistro  incornicia il busto e la mano, di cui sono visibili soltanto due dita, si rivolge verso il petto prominente.  
Il busto giovanile è formoso nella parte superiore e assottigliato nella parte inferiore, con la vita molto sottile e il bacino lungo e stretto. Si distinguono bene i polpacci, le  
caviglie e i piedi, divaricati e saldamente poggiati a terra. Non vi è traccia della parte superiore delle gambe e della parte inferiore dell’abito, che sono state probabilmente  
erose dal tempo. La figura potrebbe simboleggiare l’età della pubertà e la luna crescente. 
La gestualità delle tre ballerine è complessa e si  presta a molteplici interpretazioni,  fra cui le fasi della luna, del tempo e della vita.  Tramite i movimenti sinuosi e  
spiraliformi della loro danza, le tre figure paiono voler creare un legame fra il cielo e la terra 170. La torsione dei loro corpi, i loro movimenti divincolati e le loro pose 
simboliche ricordano quelli delle attuali ballerine di flamenco, evocando al contempo quelle di figure mitologiche come le Tre Grazie, invitandoci a percorrere una via  
costellata di misteriosi archetipi.

169Senecae L. A., De Beneficiis  I. Cfr. Guglielmino S., Seneca Lucio Anneo, I benefici, Prosatori di Roma,  Zanichelli editore,  Bologna, 1991, pp. 12 - 23. 
170Ritmo de la Catena  «que une el Cielo e la Tierra» Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela: «Todos estos ritos relacionan y encadenan el cielo y la tierra. Simbolizan el matrimonio místico entre  

ambas partes […]. El número idea del hombre, o sea del cielo, es el 3; y es el 2 el de la Magna Mater o de la tierra. […]. El cielo y la tierra, el hombre y la mujer, forman esta especie de ritmo cruzado en los  
ritos de prosperidad. Cada grupo constituye un anillo, y todos los anillos reunidos forman la cadena entre los dos antipodas», pp. 80-81. «Queda muy vivo también el compás de la cadena ¾ + 6/8, porque en 
todas las tradiciones populares los ritos de prosperidad son los que más perduraban al rodar de los siglos», p. 98. «En la cadena, simbolo di matrimonio místico, entre la montaña (cielo) y el valle (tierra), se  
realiza mediante el ritmo cruzado 3/4 y 6/8», p. 137. Schneider M., Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scultura antiche,  Traduzione dallo spagnolo di G. Chiappini, 
Rusconi Ed., Milano, 1986, p. 279- 284. Simbologia del flamenco, Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela: «En nuestro estudio sobre el origen musical de los animales símbolos dijimos que el 
nombre de este canto ejecuado en el modo de mi, ha de derivarse dal animal flamenco, cuya posición habitual sobre una sola pierna simboliza la lluvia fecundante», p. 96. Bailes medicinales : «Los bailes 
medicinales que imitan a los animales parecen ser reliquias de una cultura aun más antigua que la megalítica», p. 111.
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43. Attività interdisciplinare sulla comprensione di testo sulle “Tre Grazie”del “Barranco de los Grajos” e produzione scritta.

Obiettivi:
1. Saper leggere, comprendere e tradurre un testo scritto.   
2. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
3. Mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.

Attività:
1. Descrizione delle figure del Barranco de los Grajos seguendo le informazioni ricavate dai testi proposti precedentemente e utilizzando il lessico (sostantivi relativi alle  

parti del corpo), i verbi (di azione e movimento) e le strutture note.

Gruppo C/2   -  Classe II Gruppo C/2   -   Classe II
Quest'opera risale alla Preistoria, in particolare al Neolitico, ed è composta da tre figure femminili stilizzate 
che danzano.
La prima delle tre, partendo da sinistra, è la più alta e presenta una curvatura ad arco nella schiena. Il 
braccio sinistro è proteso verso il cielo ed è piegato di circa 90°, l'altro è invece rivolto verso la terra.  
Entrambi gli arti terminano con mani aventi dita.
La posizione dei piedi è innaturale e fa pensare ad un particolare passo di danza.
Le prime due 'Grazie' indossano vestiti vaporosi.

La posizione della seconda ballerina è più naturale: i piedi sono ruotati verso destra denotando naturalezza  
e la schiena presenta solo una lieve curvatura. La posizione degli arti superiori dà all'osservatore l'idea che  
la danzatrice sia pronta a fare una piroetta. Le sue braccia non terminano con mani.

La  terza  delle  tre  figure  è  quella  più  slanciata  verso  l'alto  per   il  fatto  che  presenta  un  braccio 
sproporzionatamente proteso verso il cielo. Non possiede gli arti inferiori, in quanto probabilmente sono 
stati erosi nel tempo. Il vestito, a differenza di quello delle prime due ballerine non è molto ampio.
Questa pittura rupestre ci fa pensare, per i movimenti “virtuosi” delle tre figure, ad una danza che unisce  
terra e cielo.  La gestualità delle ballerine è molto complessa e ricca di possibili interpretazioni. Nel loro 
insieme, tramite i  movimenti sinuosi e spiraliformi delle loro braccia,  sembra che vogliano creare un 
legame tra il cielo e la terra171. I loro atteggiamenti e le loro pose simboliche ed espressive ricordano molto 
quelle delle attuali ballerine di flamenco, come abbiamo potuto riscontrare durante le attività ludiche del  
laboratorio  svolto  e  inoltre  ricordano  il  gruppo  delle  Tre  Grazie,  descritte  dal  filosofo  Seneca  e 
rappresentate dal pittore Sandro Botticelli, come vedremo più avanti172.

Nel dipinto ritrovato nelle grotte del Barranco de los Grajos, risalenti 
al Neolitico, sono rappresentati vari soggetti tra cui un gruppo di tre 
figure danzanti, presumibilmente femminili con atteggiamenti e pose 
assai simili a quelli delle Tre Grazie di Botticelli.

La figura più a sinistra incurva la schiena in avanti evidenziando un 
seno  formoso  che  pende  verso  terra.  La  sua  testa,  tondeggiante,  è 
attaccata direttamente alle spalle ed ha i capelli raccolti a caschetto, 
cosa piuttosto insolita. La figura ha il braccio sinistro proteso verso 
l'alto e piegato quasi a 90°, mentre il destro è rivolto verso il basso e 
quasi  sfiora  i  fianchi.  La  mano  presenta  tre  dita,  anche  se 
probabilmente alcune sono sbiadite nel tempo.
Un fatto strano e insolito è che porta dei vestiti: una gonna lunga e 
vaporosa che lascia intravedere parte delle gambe.

La figura al centro è simile alla prima per la posizione invertita delle 
braccia   poiché   il  braccio  destro  è  proteso  verso  l'alto  mentre  il 
sinistro lo è verso il basso. La testa non è direttamente unita alle spalle 
ed  entrambe  le  mani  non  presentano  dita,  che  sono  probabilmente 
andate perdute col tempo. 
Anch'essa, come l'altra indossa una gonna vaporosa. I suoi piedi sono 
rivolti dallo stesso lato.173

171Cfr. Schneider M., Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scultura antiche, Traduzione dallo spagnolo di Gaetano Chiappini, Rusconi Ed., Milano, 1986, p. 279- 284: Rito 
della Catena «che unisce il Cielo e la Terra».

172Alunni della Classe II D. 
173Alunni della Classe II D.
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44. Confronto tra  “Le tre Grazie”del dipinto neolitico del  “Barranco de los Grajos” e “Le tre Grazie” di Botticelli. Breve composizione scritta. Classe II.

Obiettivi:
1. Saper leggere, comprendere, tradurre ed interpretare un testo scritto
2. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
3. Mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.

Attività:
1. Osservazione delle tre figure femminili della scena “B” del Barranco de los Grajos.
2. Descrizione di ciascuna delle figure seguendo le informazioni ricavate dai testi proposti precedentemente e utilizzando il lessico (sostantivi relativi alle parti del corpo), i  

verbi (di azione e movimento) e le strutture note.

Gruppo D/2  -   Classe II Gruppo D/2  -  Classe II

Le Tre Grazie del Barranco de “Los Grajos” Le Tre Grazie della Primavera di Botticelli 

Quest'opera, appartenente al periodo neolitico (la sua scoperta risale a circa 
un  secolo  fa),  rappresenta  le  movenze  sensuali  di  tre  abili  danzatrici, 
leggiadre e flessuose.
La prima ballerina è la più formosa delle tre. Il suo busto è molto inclinato, 
tanto  da  formare  quasi  un  angolo  retto.  La  figura  protende  le  sue  esili 
braccia, uno verso il cielo e l'altro verso la terra, per adorare i genitori: Zeus 
e la ninfa Eurinome.

La seconda sembra avvitarsi su se stessa, quasi inchinandosi; si contorce in 
una bellissima danza rituale. Le sue braccia hanno un ruolo importante nel 
rendere sovrannaturali i movimenti accompagnati da lievi passi di danza che 
questa danzatrice compie.

La terza pare sciogliersi,  attratta dalla volta celeste, si dimena e dà vita a 
molteplici sfaccettature degli stessi passi delle altre, su piedi che paiono
alati.Le tre danno vita/luogo ad un'incantevole spirale174.

Questo dipinto, del celeberrimo autore rinascimentale Sandro Botticelli, narra i 
particolari  meravigliosi  delle  tre  figlie  di  Giove ed Eurinome: lo  splendore 
(Aglaia), la gioia (Eufrosine) e la prosperità (Talia).

Questa  stupenda  tempera  presenta  molte  analogie  con  la  sua  “sorella 
neolitica”: le posizioni delle braccia e dei bacini, la morbidezza e la flessuosità 
dei corpi.

Le vesti fanno percepire il movimento delle tre Vergini, che durante il loro 
incantevole ballo emanano una leggerezza quasi irreale/surreale.

I  volti  bellissimi  e  profondamente  espressivi,  assumono  un'aria  così  tanto 
assorta,  che  sembrano  collocarsi  in  un  mondo  diverso  da  quello  in  cui 
realmente si trovano. Questo dipinto è meraviglioso e ricco di alberi e piante di 
ogni genere.I loro aggraziati piedi poggiano su un prato costellato/ricoperto di 
fiori.

174Alunni della classe II D.
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45.  Attività interdisciplinare sulla compensione di testo su “Le Tre Grazie”del “Barranco de los Grajos” e produzione scritta. Classe III.

Obiettivi:
1. Saper leggere, comprendere, tradurre ed interpretare un testo scritto. 
2. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
3. Mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.

Attvità:
1. Osservazione delle tre figure femminili della scena “B” del Barranco de los Grajos.
2. Lettura del testo e confronto della descrizione delle tre figure femminili del Barranco de los Grajos con i testi letti  precedentemente.
3. Descrizione delle figure utilizzando il lessico (sostantivi relativi alle parti del corpo), verbi (di azione e movimento) e le strutture note.

Produzione scritta Gruppo C/3
Nel dipinto ritrovato nelle grotte neolitiche possiamo vedere chiaramente un gruppo di tre figure nere, presumibilmente femminili che danzano. Nel loro insieme le figure  
presentano arti molto stilizzati e filiformi, mentre il resto del corpo di ognuna pare allungato e privo di particolari.
La figura a sinistra si trova in una posizione arcuata; la testa è tondeggiante e attaccata direttamente alle spalle, in quanto non si vede il collo. Il braccio destro è proteso  
verso l'alto e piegato quasi a formare un angolo retto; il braccio sinistro è rivolto verso il basso quasi a sfiorare i fianchi. Le mani presentano chiaramente solo tre dita. A  
differenza delle altre due immagini, si nota che si tratta di una donna poiché è stata raffigurata di spalle con una forte torsione del busto,  con seni prominenti che sporgono 
a sinistra e a destra e pendono verso il basso. Il busto è allungato e il resto del corpo è coperto da un abito lungo e ampio.
La figura al centro ha le braccia piegate che assumono una forma arrotondata. Il braccio destro  è rivolto verso l'alto formando un angolo retto, mentre quello sinistro è  
rivolto verso il basso formando un angolo acuto. Entrambe le mani non sono rappresentate, in quanto forse sono andate perse col tempo, e sono quindi prive di dita. La testa  
è sorretta dal collo, rappresentato chiaramente, a differenza delle altre due figure. Il corpo è allungato e l'abito è lungo e vaporoso.
La terza immagine a destra ha il corpo sottile con una curvatura della schiena meno accentuata rispetto alla prima figura. Il petto è sproporzionato e più grande rispetto al  
resto del corpo. La testa è unita direttamente al corpo, e più precisamente alle spalle, dalle quali partono le braccia sottili ed affusolate, peraltro  molto più sollevate rispetto  
a quelle delle altre due donne: il braccio destro è proteso verso l'alto con la mano che presenta tre dita; il sinistro, invece, è piegato verso il basso e a differenza dell'altra  
mano mostra solo due dita. La testa è unita direttamente al corpo, ha una forma ovale e sembra guardare verso l'alto. Il busto è formoso nella parte superiore e assottigliato  
in basso; non vi è traccia né della parte inferiore della gonna né della parte superiore delle gambe, probabilmente erose e scomparse col passare del tempo. Si distinguono  
invece perfettamente i polpacci, le caviglie, i piedi divaricati, paralleli e  rivolti verso sinistra.
La gestualità delle ballerine è molto complessa e ricca di possibili interpretazioni e chiavi di lettura, tra le quali: le fasi lunari. Inoltre, nella loro danza si colgono passi del  
flamenco175, una danza spagnola molto affascinante, che rispecchia le emozioni e le passioni più profonde dell'animo umano.

175Ritmo de la Catena  «que une el Cielo e la Tierra» Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela: «Todos estos ritos relacionan y encadenan el cielo y la tierra. Simbolizan el matrimonio místico entre 
ambas partes […]. El número idea del hombre, o sea del cielo, es el 3; y es el 2 el de la Magna Mater o de la tierra. […]. El cielo y la tierra, el hombre y la mujer, forman esta especie de ritmo cruzado en los  
ritos de prosperidad. Cada grupo constituye un anillo, y todos los anillos reunidos forman la cadena entre los dos antipodas», pp. 80-81. «Queda muy vivo también el compás de la cadena ¾ + 6/8, porque en 
todas las tradiciones populares los ritos de prosperidad son los que más perduraban al rodar de los siglos», p. 98. «En la cadena, simbolo di matrimonio místico, entre la montaña (cielo) y el valle (tierra), se  
realiza mediante el ritmo cruzado3/4 y 6/8», p. 137. Schneider M.,  Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scultura antiche,  Traduzione dallo spagnolo di G. Chiappini, 
RusconiEd., Milano, 1986, p. 279- 284. Simbologia del flamenco, Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela: «En nuestro estudio sobre el origen musical de los animales símbolos dijimos que el  
nombre de este canto ejecuado en el modo de mi, ha de derivarse dal animal flamenco, cuya posición habitual sobre una sola pierna simboliza la lluvia fecundante», p. 96. Bailes medicinales: «Los bailes 
medicinales que imitan a los animales parecen ser reliquias de una cultura aun más antigua que la megalítica», p. 111. 
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46.  Multimedialità, ricerca e azione     
Obiettivi: 

1. Saper produrre vari tipi di testi scritti anche con l'aiuto delle nuove tecnologie.
2. Implementazione del prodotto con la consultazione di siti web.   

La danza del Barranco de los Grajos como paradigma
«La unica evidencia explícita de una actividad de danza o baile de carácter ritual en el arte levantino la encontramos pintada en el Abrigo I de los Grajos de Cieza (Murcia). Se trata  
de una escena acumulativa, resultado de varios momentos de representación en el conjunto, lo que contribuye a hacer más compleja la lectura que del mismo podemos hacer sobre  
todo, de su significación. 
Al margen de algunas superposiciones cromáticas y repintados de figuras, que lo único que denotan es la revitalización y pervivencia de lo ya pintado con anterioridad, no cabe  
duda de que la parte fundamental del panel la integran un total de 24 representaciones, la parte central e izquierda del friso, en donde vemos a su vez varios agrupamientos  
claramente diferenciados. 
El primero de estos grupos está formado por […] un  motivo de largo desarrollo vertical (núm. 8) y sendas mujeres situadas a cada lado de éste (núms. 7 y 9), una con los brazos  
entrelazados por encima de la cabeza y la otra con los brazos en jarra. Un segundo grupo lo integran cinco mujeres con los cuerpos contorsionados y los brazos agitados arriba y  
abajo en una inequívoca actitud de baile o danza (núms. 11, 13-17. Señalar que la figura núm 13 se infrapone a la cabeza de la núm. 14, lo que parece indicar que es anterior al  
grupo principal). Por encima de éstas se dispone un tercer grupo formado por seis personajes masculinos, perfectamente alineados y orientados todos hacia la derecha (núms. 18 a  
22 y 31), a excepción de uno de ellos que lo hace hacia la izquierda (núm. 22). La disposición de sus brazos, con uno extendido al frente y el otro flezionado hacia abajo sugiere la  
posibilidad de que practiquen algún tipo de baile, si bien menos agitado que el desarrollado por el grupo de féminas. Por último, debajo de éstos, cinco personajes masculinos con  
los brazos alzados y cuerpos contorsionados y una figura animal forman un cuarto grupo de representación (núms. 24 a 28). 
[…] a lo largo del tiempo ha habido una práctica unanimidad entre los estudiosos de arte levantino a la hora de aceptar qe se trata de una excepcional muestra de danza o baile ritual  
[…] la escena se ha considerado como ritual de fecundidad por la existencia de los personajes 'ithifálicos' o como juegos con animales, dada la presencia de alguno de éstos entre  
los humanos. Por nuestra parte, ya nos hemos pronunciado a favor de algún tipo de ritual totémico en el contexto de una religiosidad animista, apoyados en la figura de ese  
personaje voluminoso (núm. 6) inclinado hacia el motivo de desarrollo vertical (núm. 8) al que consideramos en su momento como la representación del proprio totem (Mateo,  
1994)»176.

Attività: 
1. Completare le informazioni formnite sulle Grotte “Los Grajos” con informazioni reperite in vari siti web. 
2. Annotazione e inserimento note al testo.   

«El Barranco de los Grajos alberga representaciones pertenecientes al estilo postpaleolítico, denominado como Naturalista Levantino. La escena de danza representada en estos  
yacimientos es una de las más complejas que se han descubierto en su estilo, no sólo por la diversidad de los gestos de las figuras masculinas y femeninas de los bailarines, sino  
también por la cantidad de elementos representados».177Traduzione: «Nella Gola dei Grajos sono state rinvenute pitture rupestri appartenenti allo stile post-paleolitico, denominato 
Naturalista Levantino. La scena di danza rappresentata in questo sito archeologico è una delle più complesse scoperte nel suo genere, non solo per la diversità dei gesti delle figure  
maschili e femminili dei ballerini, ma anche per la quantità di elementi rappresentati»178.

176La danza del Barranco de los Grajos como paradigma, di Mateo Saura Miguel Ángel, in Formas de vida económica en el arte rupestre naturalista de Murcia, Verdolay, Revista del Museo de Murcia, 6 
Murcia, 1994, págs. 25-37. Si ringrazia vivamente il Prof. Miguel Ángel Mateo Saura per la condivisione degli esiti della propria ricerca.

177“Http://www.regmurcia.com >Cieza>Patrimonio”, “http://www.cieza.es”, “http://www.espa  ñ  aescultura.es/.../murcia/barranco_de_los_grajos.html  ”
178“http://www.spain.info/it/conoce/monumentos/murcia/barranco_de_los_grajos.html”,  Cfr.  “http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=595121”,  Autores:  Joaquín  Salmerón  Juan,  María  José  Rubio 

Martínez, Localización: Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología, Vol.-2, 1995, ISBN 84-7753-672-4 , págs. 589-602.
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47.  Schema riassuntivo del Piano di Lavoro per attività descrittive su Le tre Grazie di Botticelli: Obiettivi, strumenti, fasi di attività.

Attività: Analisi e descrizione del Gruppo delle “Tre Grazie” del dipinto “La Primavera” di Sandro Botticelli

Obiettivi – Bibliografia -  Sitografia  Fasi dell'attività individuale 

Obiettivi cognitivi trasversali
1. saper  identificare,  decodificare ed utilizzare  linguaggi  e  messaggi  non verbali,  di  tipo grafico, 

pittorico, mimico e gestuale;
2. sviluppare le capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti;
3. sviluppare le capacità logiche e critiche;
4. saper comprendere un testo scritto;
5. saper esprimere correttamente le proprie idee sia oralmente che per scritto;
6. mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.

Obiettivi cognitivi:
1. sviluppare  la  capacità  di  riprodurre  elementi  linguistici  e  culturali,  trasferendoli  in  situazioni 

nuove;
2. favorire le attività di riflessione sulla lingua e sulla cultura straniera operando confronti  con il  

proprio patrimonio linguistico e culturale;
3. acquisire  la  conoscenza  del  funzionamento  dei  diversi  sistemi  linguistici  L1/L2/L3  in 

contrapposizione e in relazione.
Bibliografia:

1. Martí J., poesia La bailarina española.
2. Alberti R., poesia Bahía del ritmo y de la gracia
3. Vances P., poesia Elogio de una danzarina.
4. Betrán Martínez Antonio, La Cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres,  en Cieza (Murcia), 

Monografías  arqueológicas,  Seminario  de  Prehistoria  y  Protohistoria,  Facultad  de  Filosofía  y 
Letras, Zaragoza, 1969, pp. 19-20, 87.

5. Senecae L. A., De Beneficiis  I. Cfr. Guglielmino S., Seneca Lucio Anneo, I benefici, Prosatori di 
Roma,  Zanichelli editore,  Bologna, 1991, pp. 12 - 23. 

6. Moya Francisca,  El Mercurio de la Primavera de Botticelli, el mundo clásico o la libertad en el  
arte, in  Homenaje al Profesor Antonio de Hoyos, Real Academia Alfonso  X   El Sabio, Murcia,  
1995, pp. 361 – 372.

7. Reale Giovanni,  Botticelli  “La Primavera” o le “Nozze di  Filologia e Mercurio”,   Idea Libri 
S.r.L., Rimini, 2001.

8. Berti Luciano, Caneva Caterina, Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Gregori Mina, Gli Uffizi, 
Casa Editrice Bonechi, Firenze, 1995, pp. 81-82.

Sitografia:
1. http://www.es.wikipedia.org/wiki/Primavera_(Botticelli  )
2. http://www.it.kikipedia.org/wiki/Primavera_(Botticelli  )
3. http://www.es.answers.yahoo.com  

Fasi dell'attività:

Lettura e comprensione del testo scritto:
1. Leggi attentamente tutte le fasi dell'attività.
2. Leggi i testi letterari e poetici indicati nella bibliografia e sitografia di 

riferimento.
Produzione scritta:

3. Sottolinea i sostantivi relativi alle parti del corpo descritte  (in colore 
rosso),  i  verbi  di  movimento  (in  colore  azzurro),  gli  indicatori  di 
luogo  (in  colore  verde),  i  capi  di  abbigliamento,  gli  accessori,  i 
gioielli e gli ornamenti (in colore giallo).

4. Elabora  una  tabella  divisa  in  quattro  colonne  e  riporta  i  vocaboli 
relativi  a:le  parti  del  corpo,  gli  indumenti  (capi  di  abbigliamento, 
gioielli   e  accessori),  i  verbi  e le  forme verbali  per  la  descrizione 
dell'azione motoria, gli indicatori di luogo, gli avverbi di modo.

Attività in laboratorio informatica:
5. Cerca in un sito web informazioni e immagini del gruppo delle 'Tre 

Grazie' di Botticelli, salva e scarica le immagini come file e inserisci i 
dati dei siti visitati nella sitografia della scheda (dopo il punto n. 3).

Interazione area linguistico-artistico-espressiva:
6. Lettura e analisi dell'immagine:
7. Osserva  attentamente  il  gruppo  “Le  tre  Grazie”  del  dipinto  “La 

Primavera” di Sandro Botticelli.
Produzione scritta personale:

8. Identifica ciascuna delle Grazie e motiva il nome attribuito.
9. Descrivi  la  posizione  del  gruppo  all'interno  del  dipinto  (in  primo 

piano, sullo sfondo, ecc.).
10. Descrivi  la  rappresentazione delle  figure  del  gruppo (corpo  intero, 

mezzo busto, ecc.).
11. Descrivi la posizione di ciascuna delle singole figure (di profilo, di 

fronte, di spalle, ecc.).
12. Descrivi i singoli movimenti delle parti del corpo di ciascuna delle 

Grazie,  utilizzando il bagaglio lessicale già noto.
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48. Digressione sulle Grazie. Proposta di attività  per l'ambito interdisciplinare area linguistico-artistico-espressiva   

Attività di mediazione linguistica: Lee y traduce en lengua española el texto siguiente/Leggi e traduci in lingua spagnola il testo seguente

Digressione sulle Grazie179

Senecae L. A,  De Beneficiis, I  I-III Senecae L. A,  De Beneficiis, I  I-3 

«2.   Dei quali benefici illustrerò l'essenza e le caratteristiche se mi si permette di accennare, prima,  
ad alcune cose che non riguardano direttamente l'argomento:  cioè perché le  Grazie  sono tre  e 
perché sono sorelle e si tengono strette per mano e perché sono ridenti di giovinezza e vergini e  
indossano una veste trasparente e senza cintura. 3. Secondo alcuni ciò significherebbe che una di 
esse dà il beneficio, l'altra lo riceve, la terza lo ricambia; altri invece sostengono che ci sono tre tipi  
di benefici: quelli di coloro che si rendono benemeriti agli altri, quelli di coloro che ricambiano,  
quelli di coloro che ricevono e ricambiano contemporaneamente. 4. Scegli tu quella interpretazione 
che  preferisci,  tanto  queste  questioni  a  che  servono?  Perché  danzano  in  circolo  tenendosi  per 
mano?  Appunto  perché  un  beneficio  che  successivamente  passa  di  mano  in  mano  finisce  col 
ritornare a colui che l'ha dato per primo: e perde la sua caratteristica di interezza se in qualche  
modo è interrotta questa circolare successione, mentre invece è cosa bellissima se questo mutuo  
avvicendarsi mantiene la sua connessione. In questa danza, però la maggiore fra le Grazie ha un 
rilievo particolare, come, nella successione dei benefici, chi dà per primo. 5. In volto, le Grazie  
sono allegre, come sogliono essere coloro che danno o ricevono un beneficio; sono giovani, perché  
il ricordo dei benefici non deve invecchiare; sono vergini, perché incorrotti e puri e sacri per tutti  
sono i benefici, nei quali è giusto che non vi sia alcunché di forzato o di vincolante: e appunto per 
ciò che esse indossano vesti senza cintura; le quali sono trasparenti perché i benefici devono essere  
ben visibili. 
6. [..] i nomi dati da Esiodo alle Grazie: Aglaia la maggiore, Eufrosine la seconda, Talia l'ultima. Di  
questi nomi, ognuno, secondo i proprio estro, forza la interpretazione e cerca di arrivare ad una 
spiegazione  razionale,  mentre  Esiodo  invece  li  ha  dati  a  suo  piacimento.  7.  Anche  Omero  ha 
cambiato nome ad una di esse chiamandola Pasitea e l'ha promessa in matrimonio per far capire  
che esse non sono poi delle vergini vestali. Potrei trovare un altro poeta che le rappresenta con vesti  
spesse, di lana crespa, e con cinture. E così anche Mercurio è stato aggiunto loro non perché una  
scelta razionale o un abile discorso dia lustro ad un beneficio, ma perché il pittore ha voluto così.  
[...] 9. Infatti  oltre a queste cose che Ecatone riproduce, Crisipo dice che le Grazie sono figlie di  
Giove e di Eurinome, più giovani delle Ore, ma un po' più belle di faccia e per questo date come 
compagne a Venere. Pensa anche che il nome della madre abbia la sua importanza: sarebbe stata 
chiamata Eurinome perché caratteristica di un ampio patrimonio è quella di distribuire benefici.».

«2. Quorum quae vis quaeve proprietas sit, dicam, si prius illa, quae ad rem 
non pertinent,  transilire  mihi  permiseris, quare tres  Gratiae et  quare sorores 
sint,  et  quare  manibus  inplexis,  et  quare  ridentes  et  iuvenes  et  virgines 
solutaque ac perlucida veste. 3. Alii quidem videri volunt unam esse, quae det 
beneficium alteram, quae accipiat, tertiam, quae reddat; alii tria beneficorum 
esse genera promerentium, reddentium, simul accipientium reddentiumque. 4. 
Sed utrumlibet ex istis iudica verum: quid ista nos scientia iuvat?  Quid ille  
consertis  manibus in  se  redentium chorus?  Ob hoc,  quia  ordo beneficii  per 
manus transeuntis nihilo minus ad dantem revertitur et totius speciem perdit, si 
usquam interruptus est, pulcherrimus, si cohaeret interim et vices servat. In eo 
est  aliqua tamen maioris  dignatio sicut  promerentium. 5.  Vultus hilari  sunt, 
qualis solent esse, qui dant vel accipiunt beneficia; iuvenes, quia non debet 
beneficiorm memoria  senescere;  virgines,  quia  incorrupta  sunt  et  sincera  et 
omnibus sancta; in quibus nihil esse alligati decet nec adstricti: solutis itaque 
tunicis utuntur; perlucidis autem, quia beneficia conspici volunt.

6.   […]  quae  nomina  illis  Hesiodus  inposuerit.  Aglaien  maximan  natu 
appellavit,  mediam  Euphrosynem,  tertiam  Thaliam.  Horum  nominum 
interpretationen,  prout  cuique  visum  est,  deflectit  et  ad  rationem  aliquam 
conatur perducere, cum Hesiodus puellis suis, quod voluit, nomen imposuerit. 
7.  Itaque  Homerus  uni  mutavit,  Pasithean  appellavit  et  in  matrimonium 
promisit, ut scias non esse illas virgines vestalis. Inveniam alius poetam, aput 
quem praecingantur et spissis aut Phryxianis prodeant. Ergo et Mercurius una 
stat, non quia beneficia ratio conmendat vel oratio, sed quia pictori ita visum 
est. […] Nam praeter ista, quae Hecaton transcribit, tres Chrysipus Gratias ait  
Iovis  et  Eurynomes  filias  esse,  aetate  autem  minores  quam  Horas,  sed 
meliuscula facie et ideo Veneri datas comites. Matris quoque nomen ad rem 
iudicat  pertinere:  Eurynomen  enim dictam,  quia  late  patentis  patrimonii  sit 
beneficia dividere.»

179Guglielmino S., Seneca Lucio Anneo, I benefici, Prosatori di Roma,  Zanichelli editore,  Bologna, 1991, pp. 12 – 23.
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49. El Mercurio de la Primavera de Botticelli. Proposta di attività di mediazione linguistica.

Proposta di attività:  Leggere e tradurre in lingua italiana il testo seguente / Leer y traducir en lengua italiana el texto siguiente: 
Traduzione in lingua italiana Moya Francisca,  El Mercurio de la  Primavera de Botticelli

«Seneca [De beneficiis I I-3], partiendo de una afirmación: que una de las mayores equivocaciones de 
los hombres reside en no saber hacer ni recibir favores (beneficia)180, va desarrollando el aserto de 
modos diferentes hasta llegar en I 3, 2 a ofrecer como excursus el mito de las Gracias. [...] ... explica 
las características de las Gracias. Y dice181

a)    son tres,
b)    son hermanas,
c)    aparecen con las manos entrelazadas,
d)    aparecen sonrientes,
e)    aparecen como jóvenes,
f)     vestidas con túnica suelta y trasparente,

5. 2  Esta especie de enumeración, tal como aparece en el texto de Seneca, evoca la descripción de un 
cuadro; podríamos decir de “nuestro cuadro”. Aparecen con las manos “unidas”, no en el hombro, 
con las túnicas transparentes y desceñidas, jóvenes y hermosas. Repetirá las características al narrar e  
interpretar la leyenda. Las interpretaciones relacionadas con el número no le parecen importantes182 . 
Más interés tiene el que “formen un círculo con las manos unidas” 183, explicado por la necesidad de 
que la sucesión de favores no se interrumpa, de modo que vuelva siempre el beneficium a quien 
otorgó  el  primero.  “Sonríen”,  como  lo  suelen  hacer  quienes  hacen  o  reciben  favores.  184 Son 
presentadas “jóvenes” porque el recuerdo de los favores no debe envejecer185; “vírgenes”, porque los 
beneficia son incorruptos, sinceros 186; las “túnicas sueltas y trasparentes” se explican porque nada se 
oculta en ellos187.

5. 3  Parece evidente, pues, que Botticelli leyó este texto y que lo tuvo en cuenta en su pintura de las  
Gracias»188.   

180Beneficia nec dare scimus nec accipere.
181Quorum quae vs quaeve propietas sit, dicam, si prius illa, quae ad rem non pertinent, transilire mihi permiseris, quare sorores sint, et quare manibus implexis, et quare ridentes et iuvenes et virgines  

solutaque ac perlucida veste.
182Son tres, ya porque, según unos, una de las Gracias otorga un beneficium, la segunda lo recibe, la tercera lo devuelve o porque, según otros, hay tres modos de hacer “favores”, mereciendo, devolviendo, o  

haciéndolos y devolviéndolos.
183Quid  ille consertis manibus in se redeuntium chorus?
184Vultus hilaris sunt, qualis solent esse, qui dant vel accipiunt beneficia.
185Iuvenes, quia non debet beneficiorum memoria senescere.
186Virgines, quia (beneficia) incorrupta sunt et sincera et omnibus sancta.
187In quibus (sc beneficia) nihil esse alligati decet  nec adscricti: solutis itaque tunicis utuntur; perlucidis autem, quia beneficia conspici volunt.
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50. Interazione orale e scritta. Attività dialogiche.

Los alumnos  reflexionan sobre la lectura del texto  de Séneca sobre Las tres Gracias y formulan y escriben preguntas para el diálogo con los compañeros de clase/  
Gli alunni riflettono sulla lettura del testo  di Seneca su Le tre Grazie, formulano e scrivono delle domande per il dialogo con i compagni della classe.

Domande per il dialogo/ Interazione orale e scritta Preguntas para el dialogo/interacción oral y escrita

1. Quale è il titolo di quest’opera letteraria?
2. Chi è l’autore?
3. Quante sono le Grazie?
4. Perché le Grazie sono tre?
5. Sono parenti?
6. Perché indossano una veste trasparente? 
7. Perché non indossano la cintura?
8. A quale fine si tengono strette per mano?
9. Per quale motivo sorridono?
10. Cosa pensano alcuni filosofi del significato delle Tre Grazie?
11. Cosa sostengono invece altri filosofi?
12. Quale interpretazione dei filosofi sostieni?
13. Perché le Tre Grazie formano, danzando, un semicerchio?
14. Perché si passano questo beneficio di mano in mano?
15. Perché le Grazie sono giovani?
16. Perché le grazie sono vergini?
17. Che sai sulle Tre Grazie?
18. Scrivi un breve riassunto sull’argomento.
19. Conosci  un  pittore  che  tratti  di  questo  argomento  nella  sua  opera 

pittorica?
20. Conosci il nome del quadro?
21. Conosci il nome del Museo dove si trova il quadro?
22. Sai in quale sala si trova?
23. Confronta la descrizione del testo di Seneca con le immagini delle Tre 

Grazie di Sandro Botticelli.

1. ¿Cuál es el título de esta obra literaria?
2. ¿Quién es el autor?
3. ¿Cuántas son las Gracias?
4. ¿Por qué son tres?
5. ¿Son parientes?
6. ¿Por qué llevan un vestido trasparente?
7. ¿Por qué non llevan un cinturón?
8. ¿Con qué finalidad se tienen cogidas por la mano?
9. ¿Por qué motivo sonríen?
10. ¿Qué piensan algunos filósofos del significado de las Tres Gracias?
11. ¿Qué sostienen, por el contrario, otros filósofos?
12. ¿Cuál de estas opiniones defiendes?
13. ¿Por qué las Tres Gracias forman, danzando, un semicírculo?
14. ¿Por qué se pasan este beneficio de mano en mano?
15. ¿Por qué las Gracias son jóvenes?
16. ¿Por qué las Gracias son vírgenes?
17. ¿Qué sabes sobre las Tres Gracias?
18. Escribe un pequeño resumen sobre el argumento.
19. ¿Conoces  un  pintor  que  trate  de  este  argumento  en  su  obra  

artística?
20. ¿Conoces el nombre del cuadro?
21. ¿Conoces el nombre del Museo donde se encuentra el cuadro?
22. ¿Sabes en qué sala se encuentra?
23. Confronta la descripción del testo de Seneca con las imágenes de  

las Tres Gracias de Sandro Botticelli.

188Moya Francisca, El Mercurio de la Primavera de Botticelli, el mundo clásico o la libertad en el arte, in  Homenaje al Profesor Antonio de Hoyos, Real Academia Alfonso  X   El Sabio, Murcia, 1995, pp. 
367-368. Ved. pp. 361 – 373.
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51.  Role play e problem solving.  Proposta di attività interdisciplinare area linguistico-artistico-espressiva 

Role play: Guida turistica – Utente, utente – Guida turistica. 
Problem solving: Scambi dialogici tra i componenti di un team editoriale. 

Obiettivi: 
1. Sviluppare le competenze di produzione orale (parlato e ascolto) e scritta (lettura e scrittura).
2. Saper interagire in contesti dialogici in modo semplice utilizzando il lessico e le strutture linguistiche note.
3. Saper produrre vari tipi di testi scritti anche con l'aiuto delle tecnologie digitali. 
4. Implementazione del prodotto tramite la consultazione di siti web.
5. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
6. Saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.

Proposta di attività:
1. Role play: Guida turistica.  
2. Role play: Gruppo utenti.   
3. Role play: team editoriale (Produzione di testo, trascrizione del testo in aula informatica, correzioni, inserimento bibliografia e note al testo, stampa) 
4. Problem solving.   

Indicazioni operative:
1. La docente propone agli alunni le tre attività sopracitate ed ogni alunno sceglie liberamente di lavorare ad una delle proposte. 
2. Si dispone la formazione di gruppi di lavoro a tema composti da quattro alunni. 
3. Gli alunni del gruppo interessato all'attività di Role Play in qualità di Guida turistica avranno il compito di produrre (copiare, rielaborare e/o stilare) e di imparare a 

memoria un breve testo descrittivo su Le tre Grazie di Botticelli nella prospettiva di illustrare il capolavoro ai compagni di classe. Il testo prodotto dovrà contenere i  
riferimenti bibliografici e sitografici di supporto al testo prodotto189.

4. Gli alunni del team editoriale dovranno produrre due piccoli testi multimediali bilingue (italiano – spagnolo) da offrire ai turisti per l'acquisto, come souvenir della 
visita museale. 

5. Gli alunni del gruppo utenti dovranno fare delle valutazioni sulle prestazioni della guida turistica ed esprimere dei giudizi sulla qualità dei prodotti offerti.

Piccolo Diario di Bordo della Guida Turistica Piccolo Diario di Bordo del Turista Piccolo diario di Bordo del Team editoriale

189Http://www...
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52. Laboratorio di scrittura creativa.  Proposta di attività interdisdisciplinare per l'area linguistico-artistico-espressiva 

Obiettivi:
1. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
2. Saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.

1.   Proposta di attività per la simulazione Role play guida turistica: 
1. Lettura e memorizzazione del testo.   
2. Produzione scritta: 

1. rielaborazione di testo;
2. composizione di testo.

3. Produzione orale.

"La graziosa danza ne La Primavera di Botticelli ” 
a cura di Laura Mugnai190

Le tre Grazie sono figure mitologiche con le quali sono state identificate tre fanciulle impegnate nell'esecuzione di un'elegante danza nel dipinto La Primavera di Sandro Botticelli.
Nella mitologia romana, le  Gratiae, figlie di Giove ed Eurinome, infondono gioia nel cuore degli dei e degli uomini e fanno parte del seguito di Apollo, dio della musica, o di  
Venere, dea della bellezza. Queste figure rappresentano la versione latina delle Cariti greche, divinità della bellezza legate al culto della natura e della vegetazione. Le Grazie sono 
state celebrate fin dall'antichità e ne sono state proposte svariate interpretazioni in chiave allegorica. Esiodo nella  Teogonia menziona i loro nomi: Aglaia (splendore), Eufrosine 
(gioia), e Talia (prosperità) e Seneca nel De Beneficiis le identifica con tre tipi di benefici: quelli di coloro che si rendono benemeriti agli altri, quelli di coloro che ricambiano e 
quelli di coloro che ricevono e ricambiano contemporaneamente.

Le Grazie sono normalmente rappresentate come tre giovani seminude e abbracciate, con  la fanciulla al centro vista di spalle e le altre due rivolte verso lo spettatore. Tale  
iconografia si trova anche ne La Primavera, il famoso dipinto di Sandro Botticelli che rappresenta una serie di personaggi mitologici, fra cui le Grazie, atteggiati in pose diverse  
intorno alla figura centrale di Venere, su un praticello punteggiato di fiori e con un boschetto ombroso sullo sfondo.
Secondo un'interpretazione fra le più accreditate, le Grazie ne La Primavera simboleggiano la castità (Castitas), la voluttà (Voluptas) e la bellezza (Pulchritudo) e la loro danza 
leggiadra rappresenta la metamorfosi dell'amore. Cupido, il dio dell'amore, al centro del quadro, scocca una freccia verso la danzatrice centrale del gruppo delle Grazie, che per  
l'atteggiamento timido e malinconico simboleggia la Castitas. A sinistra, la fanciulla dei capelli sciolti e con un gioiello ben in vista sopra il seno rappresenta la Voluptas, mentre la 
terza Grazia, dai capelli raccolti trattenuti da un filo di perle e con al collo una collana impreziosita da un pendente, si identifica con la Pulchritudo. Nel dipinto, pare che Castitas  
avanzi verso Voluptas,  mentre Pulchritudo  regge la mano di quest'ultima e guida Castitas  verso di lei. Castitas,  protetta da Venere e assalita da Cupido,  viene dunque iniziata 
all'amore carnale da Voluptas e Pulchritudo, e viene poi guidata da Mercurio, il personaggio all'estrema sinistra che guarda in alto, verso l'amore divino, trascendendo la condizione 
delle sue compagne. In questa chiave di lettura, basata su una dialettica dell'amore, il movimento delle Grazie simboleggia dunque la metamorfosi dell'amore umano che si eleva  
verso l'amore divino191.

190Laura Mugnai, La graziosa danza ne La Primavera di Botticelli, Firenze, marzo-aprile 2013. Testo è stato utilizzato durante l'attività interdisciplinare svolta con gli alunni delle Classi II e III, presso la Scuola  
secondaria di I Grado “Puccini” di Firenze durante il mese di marzo 2013. La Dott.ssa Mugnai è assegnista di ricerca presso il CESPRO, Università degli Studi di Firenze e guida turistica autorizzata per  
Firenze e provincia. 
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53.  La danza di Talia, Aglaia y Eufrosine nel dipinto “La Primavera”  di Sandro Botticelli. 
Testo del gruppo di alunni della Classe III della Scuola Secondaria di I Grado – Gruppo A
Obiettivi:

1. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
2. Mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.

Attività:
1. Seguendo le indicazioni fornite componi un breve testo descrittivo sulle Tre Grazie di Botticelli.
2. Confronta e condividi il tuo testo con quello dei compagni del gruppo assegnato (A o B).
3. Redigi un testo condiviso, che contenga le informazioni apportate dai componenti del gruppo assegnato (A o B).
4. Confronta e condividi il tuo testo con  quello dei compagni dell'altro gruppo (B o A).
5. Redigi un testo condiviso, che contenga le informazioni apportate dai componenti del secondo gruppo assegnato (B o A).
6. Redazione di un testo unico finale riassuntivo e complessivo dell'apporto personale di ciascuno degli alunni al lavoro del gruppo.

Le Tre Grazie 
Testo del Gruppo  A : Alunni  della Classe III

Le Tre  Grazie  sono figure  mitologiche  con le  quali  sono identificate  tre  fanciulle,  raffigurate  di  corpo  intero  nella  parte  sinistra  del  dipinto,  impegnate  nell’esecuzione  di  
un’armoniosa danza coreutica, connotata dai movimenti spiraliformi, che sono riconducibili anche alla danza odierna rinonosciuta con il nome di flamenco. Esse sono raffigurate nel 
quadro “La Primavera” di Sandro Botticelli, chiamato anche “Nozze di Mercurio e Filologia” conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze, tuttavia le loro posizioni e movimenti 
sono ricorrenti e riconducibili ad un precedente dipinto neolitico (4000 a.C.) ritrovato nelle grotte del Barranco de los Grajos in Spagna e posteriormente anche al dipinto “La  
Danza” del pittore malaghegno Picasso (1925). A nostro avviso, l’ipotesi piu’ probabile del significato di queste tre figure riguarda le fasi lunari. 
Talia, la figura girata di spalle rappresenta il novilunio (fase lunare in cui la luna non e’ visibile perche’ oscurata) e viene associata alla prosperità, mentre Aglaia, rappresenta la luna  
crescente e allo splendore  ed Eufrosine è associata alla gioia. 
Dalla gestualità delle loro mani potrebbe dedursi che ogni ballerina da’ il beneficio all’altra ed i gesti che loro compiono assumono il significato di Semiotici: scienza/disciplina che 
studia il linguaggio dei gesti, su questo principio si puo’ capire che Talia e’ la ballerina che inizia a dare beneficio ad Aglaia (che si trova alla sua di sinistra) ed e’ l’ultima a riceverlo  
da Eufrosine. 
Talia (la prosperità): e’ la figura in primo piano, dipinta di spalle, in una posizione di mezzo quarto. Ha il piede destro sollevato con la punta delle dita che poggia sul prato ricoperto 
di fiori,  quasi a simboleggiare il  rapporto con la Madre Terra. Il  braccio destro e’ proteso verso l’alto mentre quello sinistro è in posizione discendente ed il  busto e’ meno  
pronunciato rispetto a quello delle altre due grazie. Il corpo e’ coperto da un velo trasparente. E’ la Grazia che rappresenta bellezza (Pulchritudo). 
Aglaia (lo splendore): e’ la Grazia raffigurata sulla sinistra, rappresentata di tre quarti, in punta di piedi (releveé). Il braccio destro e’ curvo ascendente e forma un angolo di 90 gradi, 
che insieme a quello di Eufrosine indica la fase lunare e il rapporto con Giove, il Padre Cielo. Anche il suo corpo è ricoperto da un velo trasparente. Questa Grazia rappresenta la  
voluttà (Voluptas). 
Eufrosine (la gioia): E’ la Grazia sulla destra, con una posizione molto simile ad Aglaia, si differenzia solo per la testa che non e’ appoggiata sulla spalla e per il braccio sinistro che  
e’ disteso verso il basso, tenendo la mano a Talia, infine si puo’ notare che non e’ in punta di piedi ed i suoi capelli sono raccolti in una crocchia, proprio come le ballerine. Anche lei  
ha il corpo ricoperto da un velo trasparente. E’ la grazia che rappresenta la castità (Castitas). 

«Tutte le grazie hanno un espressione felice ed infondono gioia nel cuore degli Dei e degli uomini»

191Cfr. Impelluso Lucia,  Eroi e Dei dell'Antichità, Electa, Bruno Mondadori Editore, Milano, 2008, pp. 142-143. Cfr. Bertelli Carlo, Briganti Giuliano, Giuliano Antonio, Storia dell'Arte Italiana, volume 2,  
Electa, Bruno Mondadori Editore, Milano, 1990, pp. 298-299.   
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54: Descripción del Cuadro “Las tres Gracias” de Botticelli

Testo del gruppo di alunni della Classe III della Scuola Secondaria di I Grado – Gruppo B
Obiettivi:

1. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
2. Mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.

Attività:
1. Seguendo le indicazioni fornite componi un breve testo descrittivo sulle Tre Grazie di Botticelli.
2. Confronta e condividi il tuo testo con quello dei compagni del gruppo assegnato (A o B).
3. Redigi un testo condiviso, che contenga le informazioni apportate dai componenti del gruppo assegnato (A o B).
4. Confronta e condividi il tuo testo con  quello dei compagni dell'altro gruppo (B o A).
5. Redigi un testo condiviso, che contenga le informazioni apportate dai componenti del secondo gruppo assegnato (B o A).
6. Redazione di un testo unico finale riassuntivo e complessivo dell'apporto personale di ciascuno degli alunni al lavoro del gruppo.

Le Tre Grazie 
Testo del Gruppo B: Alunni della Classe III

En el cuadro “La Primavera” de Sandro Botticelli, pintado en el 1478, prevalece la representaciòn de la imagen femenina. Las tres gracias estάn representadas a la izquierda  
de Venus que se encuentra al centro de la pintura. Ellas son figuras mitolόgicas, hijas de Zeus, (el padre cielo) y Eurinone (la madre tierra), que se han identificado con tres  
mujeres empeñadas  en la ejecuciόn de una danza elegante. Con sus movimientos agraciados forman un cίrculo con las manos unidas. Llevan t únicas transparentes, 
encrespadas y desceñidas. La joven al centro, vista de espaldas, es Talía, que es el sίmbolo de la prosperidad y de la voluptuosidad. La espalda descubrierta y el brazo  
levantado podrίan representar el cuarto creciente lunar. Su cuerpo es sinuoso y sus brazos posan en una posición similar a la séptima del baile español, mientras que sus  
manos entrelazadas expresan la idea del intercambio del beneficio, que pasa ininterrumpidamente de una a la otra. Talia lleva un vestido revoloteante y transparente  
adornado de algunos dijes. Sus cabellos oscuros y largos están recogidos en un peinado adorno de joyas. El pie izquierdo está apoyado al suelo, mientras el derecho está 
levantado. Las otras dos mujeres están puestas en direcciόn del espectador y son Aglaia y Eufrosine. La figura a la izquierda es Eufrosine. Ella está representada en una 
posiciόn muy dinámica con la espalda curvada y el busto exteso delante. Su mano izquierda está levantada. Están visibles tres dedos, uno en particular el indice puntado 
hacia arriba, que indica su padre Jύpiter (el cielo), mientras el dedo puntado hacia abajo indica su madre Eurinome (la tierra). El brazo derecho encuadra el busto. Tiene los  
cabellos largos y claros en parte recojidos y adornos de joyas. Eufrosine lleva sobre su vestido un broche precioso.  Los dos pies est án levantados. Eufrosine es el sίmbolo 
de la alegrìa. A la derecha está representada Algaia que se pone en una postura que se eleva hacia lo alto. El busto exteso delante evidencia el pecho curvil íneo.  Su brazo 
derecho está levantado y en la mano son visibles solo dos dedos. Su brazo izquierdo está dirigido hacia abajo y su mano se entrelazada con la de Talía en un gesto muy 
intenso. Ella cierra el cίrculo lleno de significados remitiendo el “mensaje”a Talia. Su tez es clara y tiene la cara redonda. Los cabellos son claros y est án recojidos en un 
maravilloso peinado adorno con muchas joyas. Sobre el cuello lleva un collar muy elaborado. Su pie izquierdo est á levantado, mientras que el derecho apoya saldamente al 
suelo. Aglaia representa el símbolo del esplendor. Sus movimientos y sus posiciones sirven para conferir en el modo mejor la expresiόn del baile. Las tres mujeres sonr íen 
como lo suelen hacer quienes hacen o reciben favores. Son presentadas jόvenes porque el recuerdo de los favores no tiene que envejecer, vίrgenes poque son incorruptas y  
sinceras, llevan túnicas transparentes porque nada se oculta en ellas. En este baile circular podemos reconocer las tres figuras femeninas danzantes representadas en la cueva  
Barranco de Los Grajos (España) y en La Danza de Pablo Picasso. Las tres Gracias son el sίmbolo de beldad, gracia, elegancia, prosperidad (Voluptas), alegría (Castitas), y 
belleza (Pluchritudo). Al mismo tiempo representan el renacimiento de la naturaleza a través del amor.
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55. “Le Tre Grazie” del dipinto “La Primavera” di Botticelli:  Simboli e significati.  Testo del gruppo di alunni della Classe III – Gruppo C

Obiettivi:
1. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
2. Mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.

Attività:
1. Seguendo le indicazioni fornite componi un breve testo descrittivo sulle Tre Grazie di Botticelli.
2. Confronta e condividi il tuo testo con quello dei compagni del gruppo assegnato (A o B).
3. Redigi un testo condiviso, che contenga le informazioni apportate dai componenti del gruppo assegnato (A o B).
4. Confronta e condividi il tuo testo con  quello dei compagni dell'altro gruppo (B o A).
5. Redigi un testo condiviso, che contenga le informazioni apportate dai componenti del secondo gruppo assegnato (B o A).
6. Redazione di un testo unico finale riassuntivo e complessivo dell'apporto personale di ciascuno degli alunni al lavoro del gruppo.

Le Tre Grazie 
Testo del Gruppo C: Alunni della Classe III

Nel dipinto “La Primavera” di Sandro Botticelli,vengono rappresentate tre donne poste in cerchio al centro sinistra del quadro.

Talia, la Grazia di spalle, porta un vestito velato che le scopre la spalla sinistra e le arriva fino alle caviglie lasciandole scoperti i piedi. Il piede destro, con l’alluce teso  
verso il prato, sfiora con immensa leggerezza un fiorellino e simboleggia eleganza, leggerezza. L’altro piede, invece, accoglie il peso del corpo, portando la sua intera  
pianta a toccare il terreno. A causa dell’effetto ottico creato dalla danza circolare delle tre donne, la schiena di Talia sembra arcuarsi verso l’interno, e insieme al piede  
destro e al braccio sinistro forma l’asse obliqua del corpo. Il braccio sinistro è poco innalzato e le dita della sua mano si intrecciano con quelle della compagna in un  
elegante movimento per passare un messaggio che successivamente le arriverà nella mano destra dalla Grazia Eufrosine, come nel passaggio del Testimone alla staffetta. I  
suoi lunghi capelli rossi sono appoggiati sulla spalla e sul braccio destro e il suo sguardo è immerso nel vuoto. La parte di schiena scoperta insieme al braccio leggermente  
sollevato potrebbe simboleggiare la piccola falce di Luna, nelle fasi lunari. Procedendo verso sinistra troviamo Aglaia. Con i suoi movimenti, è la Grazia che ci fa capire 
meglio il senso di movimento del ballo. Il suo vestito, sempre velato, lascia scoperta gran parte del petto e riprende dall’addome fino ad arrivare alle caviglie. Il piede  
destro tocca con l’avampiede il prato in senso di libertà, mentre quello sinistro sta in punta di piedi; essi ci fanno capire che la donna si sta girando. Il suo penetrante  
sguardo sembra osservare l’incontro delle sue dita della mano destra con quelle di Talia e i suoi lunghi capelli biondi sono appoggiati delicatamente sulla schiena. Il braccio  
sinistro è proteso verso l’alto e le dita della sua mano incontrano quelle di Eufrosine in un intenso legame. Questa figura potrebbe mettersi in relazione con la Luna  
crescente. La terza Grazia, Eufrosine, chiude questo cerchio pieno di significati, rimandando il messaggio a Talia. Anch’essa porta un vestito velato, che però, le copre tutto  
il corpo, fino alle caviglie. I piedi poggiano completamente a terra conferendo un senso di stabilità, ma le braccia e il corpo danno un senso di movimento non trascurabile.  
Il braccio destro, attraverso le sue dita, riceve il “Beneficio” da Aglaia e quindi è teso verso l’alto, mentre il sinistro poggia delicatamente la sua mano su quella di Talia  
passando il Beneficio. Il suo sguardo non osserva niente di preciso e i suoi capelli biondi le coprono parte del viso e ricadono, presumibilmente, sulla schiena. Sul petto,  
una delle poche parti scoperte, porta una collana con appeso un ciondolo. Facendo sempre riferimento alle fasi lunari questa Grazia potrebbe simboleggiare la Luna Piena  
che ritornerà a un quarto.
Tra i vari significati possiamo riconoscere nelle braccia alzate e le dita intrecciate, il contatto fra Cielo e terra o il riferimento alla vita terrena e ultraterrena. I più conosciuti  
sono: Castità, Voluttà e Bellezza. La danza delle Tre Grazie rappresenta la metamorfosi dell’amore. In questa scena di ballo possiamo riconoscere analogie con le pose delle  
tre figure danzanti della Grotta de “Los Grajos” e con quelle de “La Danza” del pittore cubista Pablo Picasso.
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56. Descrizione dell'aspetto fisico e del movimento euritmico delle “Tre Grazie” nel dipinto “La Primavera”

Proposta di attività di mediazione:
1. Lettura del testo sulla descrizione dell'aspetto fisico e del movimento euritmico delle “Tre Grazie” del dipinto “La Primavera” di Botticelli.
2. Composizione di un breve testo bilingue (italiano-spagnolo) utilizzando le conoscenze e competenze acquisite.

Obiettivi:
1. Mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.
2. Riconoscere e nominare personaggi mitologici studiati.
3. Analizzare atteggiamenti, pose e movimenti nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva terminologia studiata: tendu, en dedans, en dehors, degagé, cambré 

derriére,  porte des bras, posizioni dei piedi, ecc.
4. Favorire l'accrescimento e il consolidamento del bagaglio lessicale conosciuto ed usato dagli alunni.

“Talia, Aglaia e Ufrosine a passo di danza”

Nel dipinto “La Primavera” di Sandro Botticelli sono rappresentate tre dame danzanti,  le  “Tre Grazie”, che mediante la gestualità delle loro mani e piedi creano movimenti 
armoniosi. Dalle loro pose e atteggiamenti si può ipotizzare che danzando  evochino  i genitori Giove ed Eurinome mentre con un movimento a catena passano i benefici una verso  
l'altra.
La Grazia centrale, di nome Talia, che significa prosperità, rappresenta la bellezza (pulchritudo) ed è raffigurata di spalle con il volto di profilo, rivolto verso sinistra. I capelli sono  
raccolti in un'accconciatura  molto ordinata e ricadono delicatamente sulla spalla destra, mettendo in evidenza la linea del collo. La donna ha un'espressione pacata e leggermente  
malinconica. Il suo piede sinistro si trova diritto in sesta posizione, mentre il destro è ruotato all'indietro =  è puntato in degagé con grande delicatezza. Le sue braccia ricordano la 
quarta posizione bassa = cuarta posición baja della danza spagnola e la settima posizione delle braccia nel ballo Flamenco.
Proseguendo verso sinistra, troviamo Aglaia, nome che significa splendore, che  rappresenta la voluttà (Voluptas). Girata di tre quarti e con la testa lievemente inclinata verso la 
spalla sinistra, posa il suo sguardo docile sulla sorella. Essa ha i capelli lunghi e mossi lasciati cader sulla schiena. Le gambe, snelle e lunghe, sono pisizionate in una sesta  
posizione; i suoi piedi in posizione releveé sono leggermente distaccati l'uno dall'altro dallo slancio, tendu derrière, effettuato con il piede sinistro. Le braccia eseguono la quarta  
posizione ascendente, con Il braccio destro che va ad allungarsi verso l'alto piegato a circa 90°, mentre la mano stringe quella di Eufrosine, la Grazia raffigurata alla sua destra;  il  
braccio sinistro è anch'esso piegato a quasi 90°, è più vicino al petto e la mano va a tenere quella della Grazia centrale. Un particolare molto accentuato è l'addome,  molto  
prosperoso rispetto alle altre. 
Infine, troviamo Eufrosine,  la Grazia raffigurata a destra, il cui nome significa gioia, che rappresenta  la castità (Castitas). 
La posizione di piedi e braccia di questa figura è abbastanza simile, ma invertita 'a specchio', rispetto ad Aglaia. La sua testa è leggermente alzata a guardare la mano e di  
conseguenza girata verso la sua destra. I capelli sono raccolti ordinatamente sotto un velo trasparente. La sua espressione è seria e composta. Il suo piede destro è poggiato a terra in  
prima posizione non totalmente aperta a 180° e la gamba sinistra è un po' piegata, demi plié, mentre il piede destro si slancia  en dehors. Le sue braccia ricordano il por des bras 
della quarta posizione, con l'indice della mano, evocativo di Giove, proteso verso il padre Cielo, e con il palmo della mano sinistra rivolto verso la Madre Terra,  a sottolineare la  
caratteristica essenziale  della loro madre Eurinome: l'elargizione di benefici e doni.
Le figlie di Giove ed Eurinome  indossano vesti trasparenti e vaporose che ricadono morbide sui loro corpi vergini, creando una sensazione di estremo candore e leggerezza.
Talia, Aglaia ed Eufrosine eseguono una danza circolare con le dita delle mani intrecciate e con i piedi delicati come i petali dei fiori. Le tre Grazie flettono leggermente la schiena 
accennando cambré derrière. Con la gestualità dei loro piedi, braccia e mani evocano i passi e le pose di alcune danze come l' Intrecciata -  celebre grazie anche  ai versi del poeta 
ispanico Stazio- e la Carola, e, al contempo rispecchiano il movimento del rituale della Catena, evocativa delle nozze del Cielo e della Terra, che culmina con l'intreccio del dito 
indice di Aglaia e di Eufrosine scendendo tra le braccia sinuose di Talia, propagandosi fino a terra mediante la leggiadra posizione dei piedi  tendu en dehors, metafora euritmica 
dell'illuminazione del volto lunare
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57.  Breve testo descrittivo sull'aspetto fisico e sul movimento euritmico delle “Tre Grazie” del dipinto “La Primavera” di Botticelli 

Obiettivi:
1. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
2. Mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.
3. Analizzare atteggiamenti, pose e movimenti nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva terminologia studiata: tendu, en dedans, en dehors, degagé, cambré 

derriére,  porte des bras, posizioni dei piedi, ecc.
4. Favorire l'accrescimento e il consolidamento del bagaglio lessicale conosciuto ed usato dagli alunni.

Attività:
1. Seguendo le indicazioni fornite componi un breve testo descrittivo sulle Tre Grazie di Botticelli.
2. Confronta e condividi il tuo testo con quello dei compagni del gruppo assegnato (A, B, C o D).
3. Scrivi un breve testo descritivo per il confronto e la condivisione delle informazioni apportate dai componenti del gruppo assegnato (A, B, C o D), aggiungendo altre 

informazioni concernenti la terminologia ricorrente nella danza, come suggerito al precedente punto 4.

“Le Grazie a passo di danza”

Composizione  realizzata  dagli alunni della Classe III – Gruppo D

Nel dipinto “La Primavera” di Sandro Botticelli vi sono rappresentate tre donne, le Grazie, che, con mani e piedi, creano movimenti armoniosi, e si può dedurre che passino 
benefici una verso l'atra. 

La prima a sinistra, Aglaia, è girata di profilo ed ha i capelli lunghi e mossi lasciati cader nella nuda schiena. Le gambe sono pisizionate in una sesta posizione, snelle e  
lunghe, i piedi formano releveé e sono leggermente distaccati l'uno dall'altro. Il braccio destro va ad allungarsi verso l'alto piegato a 90° e la mano stringe quella della  
Grazia a destra, il sinistro, anh'esso piegato a 90°, è più vicino al petto e la mano va a tenere aquella della Grazia centrale. Lo sguardo è docile e innocente e la testa è  
leggermente inclinata verso la sua sinistra. 

Quella centrale,  Talia,  è stata dipinta di spalle con la testa totalmente voltata verso sinistra. I capelli  sono raccolti  in una pettinatura molto ordinata e pulita,  la sua  
espressione seria e quasi malinconica. I piedi sono uno, il sinistro, lasciato diritto in sesta posizione, mentre il destro è ruotato, on dehors, puntato in degagé e leggermente 
piegato. 

Quella a destra, Eufrosine, ha una posizione simile ad Aglaia, con la differenza della testa, leggermente alzata a guardare la ano e di conseguenza girata verso dentro. I  
capelli sono raccolti in una crochia spettinata e disordinata, l'espressione seeeria e dura. Un paraticolare molto accentuato è la pancia, leggermente sporgente rispetto alle  
altre e le gambe più robuste.

I piedi  sono posizionati in una prima posizione non totalmente aperta a 180° e la gamba sinistra è un poco piegata. Il braccio sinistro forma un brabás. 
Tutte e tre le grazie indosano un leggerissimo velo, quasi trasparente, che ricade morbido su tutto il corpo creando così una sensazione di estrema purezza
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58.  Prova di verifica area linguistico-artistico-espressiva: Italiano, Arte e immagine, Lingua straniera Spagnolo    
     
  Compito da svolgere:

1. Lectura y comprensión del texto. Lee atentamente la ficha: Lettura e comprensione del testo. Leggi attentamente la scheda.
2. Comprensión y producción escrita.  Haz la traducción de la ficha en lengua española:  Comprensione e produzione scritta. Fai la traduzione della scheda in lingua  

spagnola.
3. Comprensión y producción escrita. Responde a las preguntas: Comprensione e produzione scritta. Rispondi alle domande.
4. Lectura, comprensión del texto y producción escrita. Marca las respuestas adecuadas en relación al cuadro La Primavera de Botticelli: Lettura, comprensione del testo e  

produzione scritta. Contrassegna le risposte adeguate in relazione al dipinto La Primavera di Botticelli.

Scheda di lettura di un quadro192

Autore ……………………………………………………………… 

Titolo del quadro……………………………………………….

Data …………………….. 

Periodo…………………………………………

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

La composizione
1. Da  quale  elemento  (persona,  animali,  oggetti,  paesaggio)  è  occupato 

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

La tecnica
1. Quale materiale è usato dall’autore?

1. Colori ad olio
2. Tempera
3. Acquarello
4. Pastelli
5. Altri materiali

2. Com’è stato steso il colore?
1. A sfumature
2. A contrasti netti
3. A macchia
4. A puntini
5. A pennellate

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

Il rapporto con la realtà
1. Com’è il soggetto del quadro?

1. Storico
2. Dal vero
3. Fantastico
4. Religioso

Le sensazioni personali
1. Puoi descrivere che cosa provi guardando il quadro?

192Cfr. Rielaborata Scheda di lettura di un quadro, materiale didattico della Prof.ssa Mariani Anna, docente di Arte e Immagine, Scuola Secondaria di I Grado “PUCCINI”, Firenze.
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59.  Interpretazione: Lettura ritmica ed espressiva, traduzione e trascrizione del testo poetico “Bahía del ritmo y de la Grazia di Rafael Alberti.
      Interpretación: Lectura rítmica y expresiva, traducción y transcripción de la poesia “Bahía del ritmo y de la Gracia” de Rafael Alberti. 

Bahía del ritmo y de la gracia (Rafael Alberti) Baia del ritmo e della grazia (Rafael Alberti) 

Cuántas veces, Oh Cádiz, te habré visto
unida al coro blanco de tus puertos,

casi en el aire, cimbrearte toda,
sobre el óvalo azul de tu bahía.

Bailan desnudos tus antiguos hombros,
bailan desnudos tus combados brazos,

bailan desnudas tus caderas largas,
tu grácil vientre y tus preciosas piernas.

Ven, Telethusa, romana de Cádiz,
ven a bailar bajo el sol marinero,

ven por la sal y las dunas calientes,
por las bodegas y los verdes lagares.

Diestra en quebrar la delgada cintura,
en repicar los palillos sonoros,

diestra en volar sin dormirte en el vuelo,
en no pesar al pisar en la tierra.

Ven que te sueñan tus gracias remotas.
Las gaditanas sonrisas no han muerto.

Del barandal de los finos balcones
cantan abiertas sus sales floridas.

Ven, Telethusa, los patios profundos,
sus emparrados secretos te esperan:

las Alegrías, el Polo, la Caña,
la Soledad y el Olé gaditano.

Hondas gargantas dolidas susurran,
lentas crepitan guitrarras murientes.
Cádiz te ciñe, sus olas te abrazan.

Tú eres el mar y la espuma de Cádiz.

Quante volte, O Cadice, ti ho vista
unita al coro bianco dei tuoi porti, 

quasi nell'aria, tutta vibrante193,
sull'azzurra conca della tua baia.

Ballano nude le tue antiche spalle,
ballano nude le inarcate braccia,
ballano nude le tue ampie anche,

sottile il ventre e splendide le gambe.

Vieni, Telethusa, romana di Cadice,
Vieni a ballar sotto il sol marinaio,
vieni per il sale194 e le dune ardenti,

per le taverne e per i verdi tini.

Abile nel curvare l'esile vita,
nel crepitar le nacchere sonore,

abile nel volar senza addormentarti in volo,
leggera nel posarti a terra.

Vieni, le remote Grazie ti sognano.
Non sono morti i sorrisi gaditani.
Dalla balaustra dei bei balconi

cantano aperti i suoi fiori di sale.

Vieni, Telethusa, riposti cortili,
pergolati segreti ti attendono:
le Alegrías, el Polo, la Caña,
la Soledad e l'Olé gaditano.

Gole profonde dolenti sussurrano
lente vibrano chitarre morenti.

Cadice ti cinge, le onde t'abbracciano.
Tu sei il mare e la schiuma di Cadice.

193“Tutta che ti dimeni, dimenante”: per l'effetto del flusso e riflusso della marea che s'infrange sulla baia, sembra che il profilo di Cadice si muova come un'abile ballerina.
194L'espressione: Vieni per il sale, si può usare in spagnolo riferita a una persona che ha tanta grazia, peraltro, anche in italiano si può usare l'espressione: persona sale e pepe.
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60.  Verifica competenze di comprensione e di produzione scritta e orale

Attività: verifica scritta 

1. Transcribe en la ficha siguiente los elementos coreuticos, rítmicos y musicales referidos en la poesía “Bahía del ritmo y de la Gracia” de Rafael 
Alberti / Trascrivi nella scheda seguente gli elementi coreutici, ritmici e musicali nella poesia “Baia del ritmo e della grazia” di Rafael Alberti. 

2. Describe brevemente la danza de Telethusa / Descrivi brevemente la danza di Telethusa.

3. Indica a cuál de las Tres Gracias puede referirse la figura de la bailarina Telethusa  /  Indica a quale delle Tre Grazie potrebbe fare riferimento la  
figura della ballerina Telethusa.

4. Justifica y argumenta brevemente tu respuesta siguiendo las indicaziones propuestas en la ficha de trabajo sobre el texto argumentativo / 
Giustifica e argomenta brevemente la tua risposta seguendo le indicazioni proposte nella scheda di lavoro sul testo argomentativo. 

5. Puedes buscar informaciones en tu libro de Historia del Arte y en sitios web. Puoi cercare informazioni nel tuo libro di Arte e immagine e in siti  
web.

Indica  la bibliografía, la documentación y los sitios utilizados para acceder a las informaciones / Indica la bibliografia, la documentazione e i siti  
utilizzati per reperire le informazioni. 

Elementos coreuticos, 
rítmicos y musicales

Breve descripción della danza 
de Telethusa 

Breve argumentación Bibliografia, documentación y sitios utilizados

1. …................................

2. …...............................

3. …..............................

1. …...................................

2. ….....................................

3. …....................................

4. ….....................................

5. ….....................................
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61.  Attività N. 2: Verifica orale sull'attività musicale e coreutica svolta

Flamenqueando.
Y ahora vamos a dialogar sobre el Flamenco

1. ¿Qué significados tiene la palabra Flamenco?
2. ¿Conoces el nombre del Parque Nacional español famoso por sus flamencos?
3. ¿Por qué motivo es famoso?
4. ¿En qué Comunidad autonoma se encuentra?
5. ¿Se encuentra en la costa mediterránea o en la costa atlántica de la península iberica?
6. ¿Cuáles son el modo y el tono que le corresponden musicalmente? 
7. ¿Qué simbolizan el tono y el modo de mi?
8. ¿Cuáles son los elementos gestuales que caracterizan el Baile Flamenco?
9. ¿Cuáles son los elementos rítmicos que caracterizan el Baile Flamenco? 
10. ¿Cuántos tiempos tiene la frase del Flamenco estudiada?
11. ¿Cuántos acentos tiene la frase de los 'Palos' de Flamenco estudiados?
12. ¿Recuerdas los nombres de los 'Palos' Flamencos estudiados?
13. ¿Recuerdas el nombre de algunas danzas andaluzas estudiadas?
14. ¿De qué provincia es la Sevillana?
15. ¿De qué provincia es el Fandango?
16. ¿Como se puede marcar el ritmo del Flamenco? 
17. ¿Qué significa la palabra palmada en italiano?
18. ¿Qué significa la palabra zapateado in italiano?
19. ¿Qué significa la palabra castañuela en italiano?
20. ¿Puedes hacer unas preguntas sobre el Flamenco a un compañero?
21. Subraya en la ficha los elementos coreuticos, rítmicos y del vestido de la bailarina española referidos en la poesía de José Martí. 
22. Describe brevemente algunos movimientos característicos de la danza de la bailarina española.
23. ¿Cuál es la actividad que más te ha gustado: 

• escuchar explicaciones y aprender los significados y las simbologías del Flamenco;
• marcar el ritmo con las palmas;
• ejecutar movimientos con los brazos y con las manos;
• imitar con movimientos y gestualidad corporal las actitudes y poses de las “Tres Gracias” y del las bailarinas descritas en los textos poéticos?
• leer los textos poéticos;
• participar en la realización de carteles;
• escribir el Diario de Bordo;
• participar en el gruppo Peer Tutoring para ayudar a nuestra Princesa;
• copiar contenidos en las fichas de trabajo con mis compañeros en el aula informatica;
• participar en las actividades de dibujo.
• leer los temas de cultura y civilización propuestos en el libro de texto ¡Mucho Gusto! sobre el tema

24. Indica  la bibliografía, la documentación y los sitios utilizados para acceder a las informaciones.
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62.  Il testo argomentativo nella lezione di Italiano – L1, L2, e L3, di Lingua Straniera “Spagnolo”

Schema / Struttura di base di  un  tema argomentativo  =  Esquema / Estructura 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 alcuni 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
In  questo  caso  manca 
completamente  l’antitesi, 
o tesi contraria, seguita da 
confutazioni;

Conclusione Tesi
In  questo  caso  mancano  gli  argomenti  a 
sostegno della propria tesi;

Conclusione
In questo caso la tesi viene esposta solo alla fine, dopo la presentazione dell’antitesi (tesi 
contraria), della quale viene dimostrata l’infondatezza (confutazione).

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, condivisibile195 

195 Ved. Punti 9. 2, Speciale …esami, pp. 207-208. Bibliografia consultata e consigliata per l’argomentazione sul tema: Damele Simonetta, Franzi Tiziano, Il colibrí, Antologia italiana 3, Letture per un anno, 
Loescher Editore,  Milano, 2006,  Unità 6, Gli attrezi del lettore:  Lo scopo e la funzione del testo argomentativo,  pp. 364-368. Sensini Marcello,  Argomentare: otto consigli pratici per scrivere un testo  
argomentativi, L’italiano di tutti, B. Le abilità linguistiche, in: 5.  Come si scrivono i diversi tipi di testo: Argomentare, cioè esporre e sostenere opinioni. Mondatori Scuola,   Edumond, Le Monier s: p. A., 
Milano 2007, Modulo 20,  pp.  312 – 319. Cfr. Speciale….esami. Le abilità linguistiche, pp. 207 – 208.  Senecae L. A.,  Digressione sulle Grazie in  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.
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63.  Otto consigli pratici per scrivere un testo argomentativo / Ocho consejos prácticos para escribir un texto argumentativo196:
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 qué 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 argurmentos para confutarla.
6. Scrivere materialmente il testo, organizzando in modo adeguato il discorso/Escribir materialmente el texto, 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  l'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.

64.  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/Condicional 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.

65.  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”…

196 Ved op. cit., 9. 1.
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66. Attività ludiche interattive con linguaggi espressivi verbali e non verbali.

Obiettivi:
1. Saper descrivere persone e oggetti in modo corretto utilizzando il lessico e le strutture linguistiche note.
2. Saper comunicare tramite l'uso di linguaggi espressivi verbali e non verbali. 

Argumentos y actividades:
• lingüísticas/linguistiche;
• canoras/canore; 
• rítmicas/ritmiche;
• coreográficas/coreografiche;
• ludico-motorias/ludico-motorie; 
• musicales/musicali.

Role play :
• director-artista/regista artista;
• artista-público/artista-pubblico;
• profesor -alumno/professore-alunno; 
• editor-grupo editor/editore – team editoriale.

Metodologia:
• Aproche situacional - comunicativo.
• Cooperative learning.
• Peer Tutoring.
• Pair work.

Letture:
1. Alberti Rafael, poesia Bahía del ritmo y de la gracia.
2. Martí José, poesia La bailarina española.
3. Beltrán Martínez Antonio, La Cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres,  

en Cieza  (Murcia), Monografías arqueológicas, Seminario de Prehistoria y 
Protohistoria, Facultad de Filosofía y Letras, Zaragoza 1969, pp.19 - 23, 87.

4. Sachs Curt, Storia della danza, Casa Editrice Il Saggiatore, Milano, 1966, p. 
28-68, 313, 317, 326-328, 330, 384-385.

5. Schneider M., La danza de las espadas y la tarantela. pp. 80-89, 11, 137.
6. Schneider  M., Gli  animali  simbolici  e  la  loro  origine  musicale  nella  

mitologia  e  nella  scultura  antiche,  Traduzione  dallo  spagnolo  di  G. 
Chiappini, Rusconi Ed., Milano, 1986, p. 279-280, 281-284.

7. Senecae  L.  A,  De  beneficiis,  I  I-3:  Digressione  sulle  Grazie.  Moya 
Francisca,  El  Mercurio  de  la  Primavera de  Botticelli,  en  Homenaje  al  
Profesor Antonio de Hoyos,  Edición de la Real Academia de Alfonso X el 
Sabio, Murcia, 1995,  páginas 361 – 373.

8. Vances Pedro, poesia Elogio de una danzarina.

Para realizar la actividad utiliza el léxico y las estructuras aprendidas siguiendo el ejemplo/Per 
realizzare le attività indicate utilizza il lessico e le strutture apprese seguendo l'esempio:

1.  Pregunta/domanda:
¿Qué movimientos realiza la bailarina en las siguientes fotografías?
Che movimenti esegue la ballerina nelle seguenti fotografie?
Respuesta/Risposta:
En  esta fotografia la bailarina realiza los movimientos siguientes:
In questa fotografia  la ballerina esegue  i movimenti seguenti.

1. En arco el brazo levanta (Cfr. Verso n. 26).
2. Alza, retando, la frente (Cfr. Verso n. 25).
3. Mueve despacio el pie ardiente (Cfr.Verso n. 28).
4. El cuerpo cede y ondea (Cfr.Verso n. 41).
5. Taconea lentamente (Cfr.Verso n. 44).
6. Baila un  baile andaluz (Cfr.Verso n. 24).

2.    Pregunta/domanda:
¿En qué dirección se mueve la bailarina en esta fotografia?  
In quale direzione si muove la ballerina in questa fotografia?

3.    Pregunta/domanda:
¿Cuáles son los elementos del vestido de la bailarina?
Quali sono gli elementi del vestito della ballerina?

4.  Describe e imita las posiciones de las bailarinas de las pinturas neolíticas del Barranco de los 
Grajos de Cieza (Murcia – España)/  Descrivi  e  imita le posizioni delle  ballerine delle pitture  
neolitiche del Barranco delle Cornacchie di Cieza (Murcia – Spagna).

5.  Describe Las Tres Gracias de Botticelli  utilizando el léxico y las estructuras lingüísticas y 
gramaticales aprendidas/Descrivi Le  Tre Grazie di Botticelli utilizzando il lessico e le strutture  
linguistiche e grammaticali apprese. 

6. Relaciona cada uno de los textos estudiados con la imagen o escena de danza adecuada/Metti  
in relazione ciascuno dei testi studiati con l'immagine o scena di danza adeguata.
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67.  Sperimentazione e verifica delle competenze comunicative raggiunte. Attività ludiche interattive. 

1. Matching. Fase interactiva de improvisación y comunicación oral. Se proponen a los alumnos varias actividades descriptivas y de conversación a partir de la observación de 
imágenes de bailarinas. En esta fase los alumnos experimentan en nuevas situaciones las competencias comunicativas adquiridas /Fase interattiva di improvvisazione e di  
comunicazione  orale.  Si  propongono  agli  allievi  varie  attività  descrittive  e  dialogiche  supportate  dall'osservazione  di  immagini  di  ballerine.  In  questa  fase  gli  alunni  
sperimentano in nuove situazioni le competenze comunicative raggiunte.

2. Role Playing. Cada alumno, a turno, propone a la clase la demostración de algunas competencias linguísticas, gestuales, mímicas, rítmicas, coreuticas, ludicomotorias y 
canoras desarrolladas durante el laboratorio /  Ogni allievo, a turno, propone  alla classe la dimostrazione di alcune delle abilità linguistiche, gestuali, mimiche, ritmiche,  
coreutiche, ludico-motorie e canore sviluppate durante il laboratorio.

Actividades Attività 
1    Los alumnos se ejercitan en la lectura  expresiva del texto poético.

1. Se señalan los verbos de movimiento referidos en el texto y a continuación se 
asocian los gestos realizados  con las relativas partes del cuerpo.

2. Matching:  Imágenes y palabras.  Se confrontan las analogías de los gestos, 
posturas  y  movimientos  de  la  bailarina  española,  descritos  en  las  poesías 
estudiadas,  con  los de las bailarinas representadas en las  pinturas rupestres 
neoliticas de la península ibérica,  de las Tumbas etruscas de Tarquinia y de las 
Tres Gracias del cuadro La Primavera de Botticelli.

3. Algunos  alumnos  miman  los  gestos  y  movimientos  de  las  imágenes 
observadas.  A  continuación  los  compañeros  'espectadores'  los  describen 
oralmente, sin olvidar el uso apropiado de los verbos de movimiento y de las 
preposiciones y adverbios de lugar estudiados.

4. Se seleccionan algunas fotografías y fotocopias a color con imágenes artísticas 
de bailarinas, se analizan y se hacen preguntas y reflexiones a propósito de los  
colores,  la  forma,  medida,  material  y  nombres  de  las  prendas  de  vestir  y 
accesorios. 

5. Los alumnos describen los indumentos de la  bailarina española y los de las 
bailarinas etruscas, a continuación los comparan.

6. Los  alumnos marcan los ritmos de algunas danzas españolas con la percusión 
de pies (zapateado) y manos (palmadas).

1. Gli allievi si esercitano nella lettura espressiva del testo poetico..

2. Si  sottolineano i  verbi  di  movimento  a  cui  si  fa  riferimento  nel  testo  e  poi  si  
associano i gesti eseguiti con le relative parti del corpo.

3. Matching: Abbinamento immagini e parole  Si confrontano le analogie dei gesti,  
delle  posizioni  e  dei  movimenti  della  ballerina  spagnola  descritti  nelle  poesie  
studiate, con quelli delle ballerine rappresentate nelle pitture rupestri neolitiche  
della penisola iberica, delle Tombe etrusche di Tarquinia e delle Tre Grazie del  
dipinto La Primavera di Botticelli.

4. Alcuni allievi mimano  i gesti ed i movimenti delle immagini osservate. In seguito i  
compagni 'spettatori' li descrivono oralmente, senza trascurare l'uso appropriato  
dei verbi di movimento e degli indicatori di luogo (avverbi e preposizioni) studiati.

5. Vengono selezionate alcune fotografie e fotocopie a colori, che riportano immagini  
artistiche  di  ballerine,  si  fanno  domande e  riflessioni  concernenti  il  colore,  la  
forma, la misura, il materiale e il nome dei capi d'abbigliamento e degli accessori.

6. Gli  alunni  descrivono  gli  indumenti  della  ballerina  spagnola  e  quelli  delle  
ballerine etrusche e successivamente li confrontano.

7. Gli alunni scandiscono  i ritmi di alcune danze spagnole con la percussione dei  
piedi (tripudio, calpestio) e delle mani (battimani).
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68.  La figura di Mercurio nel dipinto “La Primavera” di Botticelli.  Attività interdisciplinare area linguistico-artistico-espressiva 

Obiettivi:
1. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
2. Saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.

Proposta di attività per la simulazione Role play guida turistica:  
1. Lettura e memorizzazione del testo.
2. Produzione scritta: 

1. rielaborazione di testo;.
2. composizione di testo.

3. Produzione orale.

“La figura di Mercurio ne La Primavera di Botticelli”
a cura di Laura Mugnai197

«Fra i personaggi mitologici rappresentati dal pittore Sandro Botticelli nel famoso dipinto La Primavera, la figura maschile all'estrema sinistra è stata identificata con Mercurio, dio 
dell'eloquenza e del commercio, nonché messaggero degli dei. Per quest'ultimo ruolo, Mercurio è solitamente raffigurato con un copricapo alato, detto petaso, e calzari alati, detti  
talari, iconografia alla quale si attenne anche Botticelli. Altro attributo di Mercurio riconoscibile ne La Primavera è il caduceo che il dio tiene in mano: un sottile bastone alato 
attorno al quale sono attorcigliati due serpenti. Secondo il mito, Mercurio ricevette il bastone da Apollo e lo usò per far rappacificare due serpenti che si stavano divorando l'un  
l'altro, ragion per cui il caduceo è simbolo di pacificazione. La simbologia del serpente rimanda inoltre all'antico strumento musicale, il crotalo, dal cui suono prende il nome un  
genere di serpente velenoso, e che evoca tanto questo rettile quanto il fenicottero, l’uno  legato alla terra, l’altro legato al cielo198. 
Ne  La Primavera,  Mercurio guarda verso l’alto  e  sembra usare il  caduceo per allontanare le  nubi dalla  scena armoniosa,  unendo al  contempo il  cielo e  la  terra.  Secondo  
un'accreditata interpretazione del dipinto, Mercurio guida inoltre la Grazia Castitas verso il cielo, operando una trasformazione dell'amore umano in amore divino, il che conferma 
la funzione di Mercurio come trait d'union fra la terra e il cielo. Tale lettura è avvalorata dalla presenza nel dipinto di Zefiro, dio del vento e dunque simbolo del cielo, che nella sua  
unione con la ninfa Cloris realizza la fusione con la terra. Nel rinascimento era inoltre diffusa l’abitudine di considerare Mercurio dio dei venti in base ad un passo di Virgilio, il che  
rafforza il legame con Zefiro, in quanto le due divinità simboleggiano due fasi di un unico processo, per cui ciò che scende sulla terra come emanazione della passione, torna verso  
il cielo, vale a dire, verso un mondo ultraterreno dal quale scende Zefiro e verso il quale guarda Mercurio.  
Il ruolo di Mercurio nella metamorfosi dell’amore è inoltre riconducibile al fatto che nell’antichità la figura del messaggero degli dei veniva spesso fusa con quella di Priapo,  
divinità itifallica che dominava la forza sessuale maschile e la fertilità della natura e la cui oscenità può essere letta in chiave propiziatoria come augurio di continuità della specie e  
di attuazione di un disegno di vita divino»199.

197 Laura Mugnai, La graziosa danza ne La Primavera di Botticelli, Firenze, marzo 2013. Testo è stato utilizzato durante l'attività interdisciplinare svolta con gli alunni delle Classi II e III, presso la Scuola  
secondaria di I Grado “Puccini” di Firenze durante il mese di marzo 2013. La Dott.ssa Mugnai è assegnista di ricerca presso il CESPRO, Università degli Studi di Firenze e guida turistica autorizzata per  
Firenze e provincia. 

198Secondo alcune interpretazioni popolari, Mercurio era inoltre il custode dei “dattili segreti del fenicottero”, formule metriche che improntavano il ritmo della liturgia dei rituali coreutici, il che rafforza il  
legame del dio con il volatile.  Cfr. Graves R., I miti greci, Longanesi&C, Milano, 1983 :  «Le gru erano sacre a Ermete, protettore dei poeti prima che Apollo ne usurpasse le prerogative. E le lettere  
dell'alfabeto più antico furono cuneiformi. Palamede («antica intelligenza ») con la gru sacra (Marziale, Epigrammi XIII 75), era la controfigura caria del dio egizio Toth, inventore delle lettere, con il suo ibis 
sacro, parente della gru. Ed Ermete era l'antica controfigura ellenica dello stesso Toth», p. 164.

199Cfr. Impelluso Lucia,  Eroi e Dei dell'Antichità, Electa, Bruno Mondadori Editore, Milano, 2008, pp. 168-171. Cfr. Bertelli Carlo, Briganti Giuliano, Giuliano Antonio,  Storia dell'Arte Italiana, volume 2, 
Electa, Bruno Mondadori Editore, Milano, 1990, pp. 298-299.       
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69.  Attività interdisciplinare area linguistico-artistico-espressiva

Obiettivi:
1. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
2. Saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.
3. Analizzare atteggiamenti, pose e movimenti nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva terminologia studiata.
4. Cogliere i valori estetici in opere di vario genere e risalenti a diverse epoche.
5. Riconoscere e descrivere personaggi mitologici studiati.  

Proposta di attività per la simulazione Role play guida turistica: 
1. Lettura e memorizzazione del testo. 
2. Produzione scritta: 

1. rielaborazione di testo;
2. composizione di testo.

3. Produzione orale.

“La figura di Mercurio di Giambologna” 
a cura di Laura Mugnai200

«Il Mercurio di Giambologna conservato al museo del Bargello è una delle versioni che l’artista  fiammingo dedicò alla figura del mitico messaggero degli dei. 
La statua bronzea fu realizzata nel 1580, anche se l’ideazione risale al 1550 circa, e fino al 1780 fu conservata presso Villa Medici a Roma, dove Ferdinando dei Medici  
aveva disposto che venisse collocata a coronamento di una fontana posta fra il suntuoso giardino ed il corpo di fabbrica principale della villa. 
L’opera raffigura Mercurio come un giovanetto dalla figura agile e scattante che spicca il volo, con il braccio destro slanciato verticalmente e la gamba destra sollevata e  
flessa all’indietro. Mercurio è riconoscibile per gli attributi tipici del dio: il copricapo alato, detto petaso, i calzari alati ed il caduceo, il bastone attorno al quale sono  
attorcigliati due serpenti. 
Il messaggero degli dei si libra in aria con grazia e naturalezza e pare privo di peso, sospinto in aria dal fascio di vento prodotto dalle guance gonfie di Zefiro, che  
costituisce  la base di appoggio per la gamba sinistra di Mercurio, la cui  posa è leggiadra come un passo di danza.
La figura è splendida nella sua eleganza e pare espandersi in ogni direzione, con il braccio e la gamba destri che si allungano secondo diagonali simmetriche, mentre il  
caduceo rimarca la verticalità della figura longilinea.
L’anatomia della figura, caratterizzata dalla fluidità della materia, rivela la muscolatura perfetta e l’apparente naturalezza con la quale il dio posa in una posizione contorta  
ed innaturale si contraddistingue per un’ostentata leggerezza tipica dell’arte manierista.  La spirale serpentinata di derivazione michelangiolesca dissimula infatti l’artificio 
nella piena scioltezza di movimento nello spazio.
La figura è caratterizzata dal perfetto equilibrio, ma anche dall’energia che scaturisce dal soffio di Zefiro e converge nell’elegante posizione dell’indice destro di Mercurio  
puntato verso il cielo» 201

200Laura Mugnai,  La graziosa danza ne La Primavera di Botticelli, Firenze, marzo 2013. Testo è stato utilizzato durante l'attività interdisciplinare svolta con gli alunni delle Classi II e III, presso la Scuola  
secondaria di I Grado “Puccini” di Firenze durante il mese di marzo 2013. La Dott.ssa Mugnai è assegnista di ricerca presso il CESPRO, Università degli Studi di Firenze e guida turistica autorizzata per  
Firenze e provincia.
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70. “La Danza” di Pablo Ruiz Picasso (1925)

Il dipinto La Danza del pittore malaghegno Pablo Ruiz Picasso202 rappresenta uno degli elementi fondamentali dell'anima spagnola: La Danza.  
L’opera costituisce una vera apoteosi dell'arte coreutica  spagnola nei suoi vari stili:  Danza andaluza  (danza tradizionale folcloristica andalusa), Ballo  Flamenco  (danza etnica), 
Escuela Bolera e Danza de estilización clásica  (di stile classico spagnolo). 

Come asserisce lo studioso Agustín Basave Fernández del Valle, a proposito della Danza Andaluza: «En Andalucía, hombres y mujeres parecen haber nacido para la danza. En las 
fiestas particulares, es frecuente que se haga lugar para el baile regional. El hombre […] se yergue […]. La mujer se pone frente a él. Los espectadores lanzan el ritual “¡Olé!” y  
empieza el donairoso balanceo. Aproximaciones y alejamientos, cambios de posicione y de pasos. Los rostros de los bailarines se transfiguran. Relampaguean los ojos  las sonrisas se  
vuelven elocuentes. Los brazos femeninos adoptan nuevas y mórbidas formas mientras el galanteo se intensifica. El juego […] se complica al compás de graciosas evoluciones y de  
difíciles pasos. La audacia de esta plástica en movimiento se vuelve más apasionada. Filigrana de pasos imposibles de reducir al detalle […] Parece que se va a llegar al paroxismo,  
cuando de pronto, con la rapidez de un rayo, todo se detiene en un abrupto y rígido final. Esta absoluta immobilidad nos da la impresión de un triunfo postrero de lo apol íneo sobre lo 
dionisíaco»203. 

Il  dipinto  La Danza dell'artista andaluso, come un testo multimediale, si esprime con diversi linguaggi, offrendo molteplici chiavi di lettura (simbolica, mitologica, coreutica,  
motoria, pittorica, linguistica, ecc.) che si supportano vicendevolmente. In questa rappresentazione di Danza, impersonale e astratta, i movimenti del corpo e dell'anima spagnola  
sono sintetizzati mediante forme archetipiche, che evocano le parole di Waldo Frank, allorché con lucido acume riferisce: «lo apolíneo està encauzado, lo dionisíaco embridado, lo 
dramático expurgado de lo episódico, y lo lírico explotado como el alma que da vida a la unidad escultorica»204.

Obiettivi:
1. Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti.
2. Saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze acquisite.
3. Analizzare atteggiamenti, pose e movimenti nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva terminologia studiata.
4. Cogliere i valori estetici in opere di vario genere e risalenti a diverse epoche.
5. Conoscere e analizzare forme e gesti significativi in campo coreutico.

Attività:
1. Descrizione del movimento coreutico dei personaggi (utilizzando il lessico già noto concernente i sostantivi relativi alle parti del corpo umano, gli indicatori di luogo  

(preposizioni, avverbi, ecc.), i verbi di movimento e di moto a luogo). 
2. Individuazione di ciascuna delle figure e confronto con altri personaggi mitologici e artistico-letterari già noti (le  Tre Grazie del dipinto neolitico del  Barranco de los  

Grajos, le Tre Grazie di Botticelli,  il Mercurio di Botticelli e di Gianbologna,  ecc.). 
3. Analisi simbolica del dipinto come espressione della polarità  (giorno/notte, chiaro/oscuro, corpo/anima, apollineo/dionisiaco), come simbologia lunare, ecc. 
4. Argomentazione della propria tesi o ipotesi (utilizzando le strutture linguistiche,  le funzioni comunicative e  i connettivi adeguati).  

5. Composizione bilingue e documentata205, di un testo scritto da riferire anche oralmente per la presentazione ai compagni di classe degli esiti della propria ricerca. 

201 Cfr. Impelluso Lucia, Eroi e Dei dell'Antichità, Electa, Bruno Mondadori Editore, Milano, 2008, pp. 168-171. Cfr. Bertelli Carlo, Briganti Giuliano, Giuliano Antonio, Storia dell'Arte Italiana, volume 3, 
Electa, Bruno Mondadori Editore, Milano, 1991, p. 196.

202Originario di Malaga, provincia dell'Andalusia, utilizzò il cognome Picasso della madre italiana. Il dipinto La Danza (Olio su tela, cm 215 x 142 (1925) è esposto a Londra, presso la Tate Gallery.
203Agustín Basave Fernández del Valle, in Visión de Andalucía, Colección Austral n° 1391, Espasa-Calpe Mexicana, S. A., México, 1966, pp. 35-36.
204Cfr. Waldo Frank, riferito da Agustín Basave Fernández del Valle in , Visión de Andalucía, Colección Austral n° 1391, Espasa-Calpe Mexicana, S. A., México, 1966, p. 37.
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“La Danza”  di Pablo Ruiz Picasso 
Nel dipinto La Danza, Picasso reinterpreta con tecnica cubista e con alcune variazioni il tema coreutico del gruppo delle Tre Grazie de La Primavera di Botticelli. I corpi, come 
prismi umani, si scompongono in molteplici sfaccettature di luce e ombra e sono rappresentati simultaneamente da vari angoli prospettici che consentono di supportare la lettura di  
questo capolavoro come poema del tempo, in cui quattro personaggi, come quarti di luna, si alternano in uno spazio scandito a ritmo di Danza.
Come nelle scene del dipinto del Barranco de los Grajos, la figura all'estrema sinistra si divincola tra movimenti spiraleggianti con l'ebbrezza che contraddistingue la gestualità 
delle danzatrici degli antichi rituali orientali e greci. Tale pose ricorre con molta frequenza nell'arte figurativa, talvolta nella danza egiziana e nella danza greca, talaltra nella danza 
andalusa e nel flamenco, allorché con la schiena inarcata all'indietro (cambreé) si rappresenta il calar del sole, il declino del giorno e, per estensione, la notte206. Questa ipotesi viene 
supportata anche dal colore marrone scuro con cui l'artista delinea  e adombra il profilo sinistro della donna, mentre la sua testa scompare, scendendo dietro al busto ( plesso solare) 
come il sole al tramonto. Il movimento, che mette in evidenza il petto e il cuore rivolti verso l'alto,  può suggerire l'offerta della danza e di sé alle divinità celesti 207. Il braccio destro 
della danzatrice si congiunge con quello della figura all'estrema destra del dipinto. 
Tale immagine, dall'aspetto androgino, è contraddistinta nella metà destra del corpo dal colore scuro (luna nera), mentre la parte sinistra è caratterizzata dal bianco, che si può 
interpretare sia come luce del giorno nascente che come simbolo  del crescente lunare  (il volto lunare,  infatti, si illumina e cresce da destra verso sinistra). La parte della figura che  
mostra  la gamba e il piede sinistro sollevati nella pose  Panadero208 sembra avanzare verso lo spazio complementare della danzatrice del lato opposto, a sinistra, evocando il  
Panadero, passaggio coreografico che contraddistingue tutt'oggi la Sevillana (danza della provincia di Siviglia) e il Fandango (danza della provincia di Huelva), due delle danze 
più popolari dell'Andalusia, ma già precedentemente immortalato dall'arte etrusca209 a da quella greca in reperti archeologici universalmente celebri.210 
Nella polarità manifesta di questa figura si palesa il Tao211, simbolo cinese dell’alternanza degli opposti: chiaro/oscuro, giorno/notte, maschile/femminile, vita/morte, essere/ non 
essere, apollineo/dionisiaco, per citare alcuni tra i più noti.Tale polarità, infatti, non appare in conflitto mazdeista (Bene contro Male, Ormuz contro Ariman), ma complementare,  
come due mezze lune (oriente e occidente) che si ricongiungono in mirabile armonia a formare una luna piena. 

La figura centrale evoca le pose paseé e attitude  e ha le braccia sollevate. Contrariamente alle linee sinuose descritte dalle altre figure, la danzatrice si protende verso l'alto in  
perfetta verticale vincendo con leggiadria il richiamo della gravità. L'equilibrio di questa figura, a cavallo tra gli  opposti, riconduce anche all'idea di equinozio e di purezza  
originaria, giacché il concetto di male nasce dall'inclinazione dell'asse terrestre (associato alle inclinazioni negative dell'uomo e al peccato originale, causa di morte e di malattia).
Il movimento delle braccia della figura centrale, in foggia di ali, ricorda  l'immagine del fenicottero = Flamenco, universalmente riconosciuta come simbolo di purezza, equilibrio, 
contemplazione  ed  estasi  sublime raggiunta  trascendendo e  superando  le  passioni212.  La  figura,  inoltre,  evoca  il  personaggio  di  Mercurio,  rappresentato  da  Botticelli  e  da 
Giambologna, i cui elementi rappresentativi, caduceo e talari, ci consentono l'ardire di paragonare le due figure per la familiarità con il Crotalo, declinato nella sua valenza ctonica 
(crotalo = serpente = terra) e uranica (crotalo = fenicottero = cielo). L'emblematica figura del Flamenco rappresenta un'arcaica e incontaminata idea di equilibrio e di integrazione 
biopsichica, tutt'oggi efficace contro la frantumazione dell'essere e del sapere dell'uomo moderno.

205L'alunno farà riferimento agli strumenti di supporto utilizzati per la ricerca: bibliografia, sitografia, fotocopie, ecc., con le opportune annotazioni al testo.
206Immagine della notte, figura della Dea Nut, la notte, rappresentata con il corpo flessuoso e inarcato all'indietro fino a toccare terra con la testa.
207Cfr. Immagine di danzatrici del Tiasso di Dioniso.
208Bronzetti votivi etruschi e affreschi delle Tombe di Tarquinia (Tomba delle Leonesse, Tomba del Fiorellino, Tomba degli Aruspici).
209Vasi di ceramica campaniformi dipinti con figure rosse su sfondo nero e con figure nere su sfondo chiaro.
210Danzatrice etrusca della tomba di Tarquinia. Coppia di danzatori della Tomba delle Leonesse (danzatrice con abito bianco e nacchere e danzatore con cratere). Ginocchio sollevato e mani in posizione  

Kartarimukha (con mignolo e indice distesi e medio e indice piegati, mudra che indica la mezza luna calante).
211Il Tao, simbolo cinese della complementarietà  degli opposti.
212Chevalier J., Gheerbrant A., Dictionnaire des symboles, Mythes, réves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, «Ainsi le flamant, ce grand oiseau rose, est celui qui connait le monde de la 

lumiere, il est l'initiateur à la lumiere; il apparaita comme un des symboles de l'âme migrante des ténèbres à la lumière, pp. 444-445.
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I corpi flessuosi delle figure descrivono curve di chiaroscuro in cui intravediamo la gestualità  e il ritmo del rituale della “Catena” che unisce il Cielo e la Terra, mantenutosi  
inalterato nella tradizione coreografica dei popoli della penisola iberica, così da consentirci di qualificare la danza spagnola come  Danza Viva, perché nata con l'uomo e mai 
tramontata. 
Tali interpretazioni non escludono l'ulteriore lettura del dipinto come dialogo tra corpo e anima e purificazione spirituale dell'uomo grazie al potere salvifico e catartico della danza.  
Le figure, infatti,  si  tengono per mano e sono disposte 'a catena'  l'una con l'altra. La Catena, tradizionale simbolo di schiavitù, viene superata grazie alla catarsi,  rito della  
purificazione delle  passioni  umane,  comprese  e  trascese  tramite  l'arte213.  A supporto  di  questa  interpretazione  riportiamo il  pensiero  di  José  de Vasconcelos,  che nell'opera 
“Estética”, dedica sublimi riflessioni al ballo andaluso definendolo perfino come “baile místico andaluz”. Forse per i non addetti ai lavori l'epiteto 'mistico'  potrebbe risultare 
iperbolico. Tuttavia l'alternanza in questa danza di elementi apollinei e dionisiaci, non avulsi da religiosità, consentono l'autore di suffragare tale definizione214. La Danza spagnola, 
organica ed essenziale, è l'unica grande danza classica che si rinnova continuamente nel nostro mondo moderno215. Il suo ritmo caratteristico, come una preghiera, come un battito 
di ali, ha una missione aerostatica: elevare l'anima umana verso l'alto liberandola dalla schiavitù terrena216.

Infine, è possibile ipotizzare una suggestiva interpretazione del dipinto che identifichi le figure con le fasi lunari: luna  nera e crescente a destra, calante a sinistra, mentre al centro  
troviamo la rappresentazione della luna piena che spicca il volo e si mostra in tutto il suo splendore come un fenicottero che si libri in cielo. In tale prospettiva ricordiamo i versi  
della Preghiera del mattino, dove si legge: «Flamenco nel cielo chiaro, il Buon Dio nello Spazio» /«Flamant dans le ciel clair, le  Dieu bon dans l'Espace»217 

213Dal greco Kátharsis derivato da Káthairō, che significa 'purifico'.  Cfr. Catartico, che purifica interiormente portando ad una contemplazione comprensiva che supera la colpa o le passioni.
214Vasconcelos J., Estética, Ediciones Botas, 3a. Edición pp. 542-543, ditato da Agustín Basave Fernández del Valle, Visión de Andalucía, Colección Austral n° 1391, Espasa-Calpe Mexicana, S. A., México, 

1966,  «Al centro de la escena la bailarina permanece un instante inmóvil; luego inicia un taconeo muy quedo, quedo, que va creciendo, y se hará tumulto. De su trepidación nacen ondas ascendente que  
recorren los muslos y contorsionan el torso. Por arriba, los brazos doblados al codo, suben y bajan, alternando mientras las manos agitan la cadencia repiqueteante de las castañuelas. Una y otra vez sube el  
ritmo de contorsión, mientras la música gime en la orquesta y los palillos renueva su percusión inquietante. En el vientre, que ondula, hay una lucha del ritmo angustioso que viene de la tierra para soltar los  
deseos y la cascada sonora que las manos prodigan. De pronto, el conflicto nervioso se resuelve en giros de libertad. Una tras de otra se elevan las piernas flexionadas en la rodilla, poseídas  de vértigo sonoro  
que asciende en espirales. Y el reclamo del instinto suena ahora jacarandoso en la dulce percusión de las castañuelas. Prodúcense unas cuantas vueltas gloriosas […] del cuerpo danzante. Otra vez un taconeo  
que arranca de las profundidades del instinto imprime a las caderas ritmos de espasmo. Pero no se detiene horizontal como en la danza morisca, sino que, alongándose, gana de nuevo la parte superior del  
torso, allí donde el corazón, todo piedad, vence a la lujuria, toda crueldad. Los sacudimientos usculares tampoco se localizan en los senos o en los hombros, como en las danzas sensuales de Oriente, sino que  
envuelven toda la figura y se ennoblecen de su majestad. El decoro vence a la sensación, y aunque la faz se deja embriagar e goce, el torso erguido, el paso noble y firme, los brazos clamantes, atestiguan la  
purificación  […]. El cuerpo de la bailadora es como una lámpara en que el espíritu consume sus impurezas con el fuego de la pasión sensual por las zonas de abajo, pero la llama le alcanza para producir en la  
región alta del ser las claridades de la transfiguración, el resplandor de lo que se ha hecho eterno», pp. 37-38-39.

215«La danza española es orgánica y esencial. Es la única gran danza clásica que se revive en nuestro mundo moderno» Cfr. Vasconcelos J., Estética, Ediciones Botas, 3a. Edición pp. 542-543, citato da Agustín 
Basave Fernández del Valle,  Visión de Andalucía, Colección Austral n° 1391, Espasa-Calpe Mexicana, S. A., México, 1966,  pp. 37-39. Ved. Agust ín Basave Fernández del Valle,  Visión de Andalucía, 
Colección Austral n° 1391, Espasa-Calpe Mexicana, S. A., México, 1966, «Aunque parezca extraño, el pueblo y la cultura de Andalucía tienen, en la muerte, su norma vocativa.  Don Juan de Mañara, Valdés 
Leal, Francisco de Rioja, Alberto Lista, Gustavo Adolfo Bécquer, Jaun Ramón Jiménez, Federico García Lorca, las corridas de toros y las coplas y los dichos populares evidencian la lúcida presencia ausente 
de la muerte en la vida andaluza. Vida y muerte abrazadas, confundidas. EL ideal supremo de la vida es morir bien. Pero  la muerte es paso para la verdadera vida. Por eso no altera, en el andaluz creyente, el  
poder, la majeza y el rumbo. Andalucía -antídoto para la angustia metafísica ante la nada- es un descanso y un consuelo en el atribulado mundo de nuestros días. Con su puro estar ahí, en el espacio y en la 
historia, enaltece y fecunda la vida. Su estilo y su cosmovisión han vencido, por el arte, la destrucción y la muerte. Cuando vuelvo a ella mis ojos advierto una existencia más libre y más aproximada a los 
anhelos de plenitud», pp. 143-144.

216Agustín Basave Fernández del Valle, Visión de Andalucía, Colección Austral n° 1391, Espasa-Calpe Mexicana, S. A., México, 1966, «Ritmo de voluntad y de amor- podríamos añadir- que tiene, como el ala, 
una misión aerostática: elevar hacia lo alto todas las humanas pesadumbres, liberarnos de la esclavitud de la tierra. Ritmo y medida clarifican el sentimiento y organizan la pasión», pp. 37-38.

217Prières du Matin – Sankhayana Grhya-Sutra 4, Vedv, 268: «Flamant dans le ciel clair, le  Dieu bon dans l'Espace, / tel un prêtre à l'autel, un hôte en la demeure, / habite en nous, dans l'Ordre et le Ciel,  
l'Etendue! / Il est l'Ordre, né des Eaux, des Vaches, des Monts!».
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71.  Bilancio degli obiettivi, abilità e traguardi raggiunti.  
       Le attività svolte si sono rivelate utili per:

1. consolidare le capacità di base;
2. consolidare le capacità espressive;
3. acquisire coscienza dei propri diritti e doveri nello studio;  studiare per se stessi e non per il voto; sapere intervenire per richiedere chiarimenti o approfondimenti;
4. acquisire capacità critiche costruttive;
5. sviluppare  le  capacità  cognitive  generali,  stimolando lo  sviluppo delle  abilità  ricettive  e  produttive,  quali:  sapere  ascoltare,  comprendere,  riconoscere,  memorizzare,  

riprodurre elementi linguistici e culturali, trasferendoli in situazioni nuove;
6. stimolare le capacità di confrontarsi, sia per attività in tandem che in gruppo; avere il coraggio di esporre le proprie opinioni e di difendere le proprie idee;
7. favorire le attività di riflessione sulla lingua e sulla cultura straniera operando confronti con il proprio patrimonio linguistico e culturale;
8. acquisire la conoscenza del funzionamento dei diversi sistemi linguistici L1/L2/L3 in contrapposizione e in relazione;
9. allargare gli orizzonti culturali, sociali e umani dell’allievo: prendere coscienza di modelli di civiltà e di cultura diversi dai propri, approfondendo la comprensione della  

diversità altrui.

72.  Competenze di produzione scritta, orale e non verbale. Le dodici fatiche di Ercole. 
       Gli alunni hanno mostrato la capacità di sapere utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite in contesti comunicativi diversi, mediante diverse attività di:

1. Produzione scritta: L'alunno redige un testo descrittivo bilingue (italiano-spagnolo e spagnolo-italiano) sul tema delle Tre Grazie, utilizzando: il lessico relativo alle parti 
del corpo, le riflessioni grammaticali concernenti aggettivi per la descrizione (forma, misura, colore), gli indicatori di luogo, i verbi di azione e di movimento e i contenuti  
culturali  studiati.  Il  tutto  avvalendosi,  al  contempo,  di  tutte  le  competenze  interdisciplinari  dell'area  linguistico-artistico-espressiva  acquisite.  È  consentito  l'uso  del  
dizionario, tuttavia si auspica che gli alunni riescano a stilare il testo utilizzando il bagaglio lessicale appreso.

2. Espressione corporea: L'alunno è in grado di applicare semplici tecniche di espressione corporea.
3. Produzione multiculturale: L'alunno rileva le analogie che accomunano le due opere artistiche nonostante il divario spazio-temporale.
4. Impostazione tecnica: L'alunno trascrive il testo in lingua spagnola con relativa versione in lingua italiana a fronte. 
5. Produzione orale: l'alunno legge il testo elaborato in modo da curare la fonetica e gli aspetti qualitativi del proprio parlato: fluenza, scorrevolezza, ritmo, timbro, ecc.
6. Memorizzazione: L'alunno legge anche silenziosamente il proprio elaborato fino ad impararlo ed essere in grado di riferirlo a memoria.
7. Memorizzazione: L'alunno conosce alcuni personaggi e divinità della mitologia greco-latina e riconosce le rappresentazioni figurative ad essi associati.
8. Metodologia di  lavoro  Cooperative learning:  L'alunno è stato in grado di  dare e di  ricevere piccoli  contributi  dai  compagni,  mostrando un atteggiamento sensibile 

all'ascolto, disponibile allo scambio e rispettoso della diversità e delle opinioni altrui. In questo modo l'apporto del singolo alunno è stato trasmesso 'a catena', di mano in  
mano, contribuendo a mantenere  la condivisione e la circolarità del beneficio.

9. Produzione orale: L'alunno espone oralmente il contenuto del proprio elaborato, supportato da immagini visive da lui scelte allo scopo.
10. Interazione orale. Role Play: L'alunno è in grado di interagire in vari contesti dialogici, tramite attività di Role play: Guida turistica-utente, docente-alunno, alunno-alunno 

e viceversa. Non si esclude la possibilità di verificare il sopraluogo in situ presso la Galleria degli Uffizi, dove è esposto il dipinto e dove ciascun alunno potrà cimentarsi con 
la professione della Guida turistica.

11. Produzione multimediale: L'alunno è in grado di produrre un testo multimediale composto dalla trascrizione del testo bilingue elaborato (italiano- spagnolo e/o spagnolo 
-italiano), corredato da un'immagine reperita da un sito web e con le relative note al testo. 

12. Progetto Editoriale: L'alunno è in grado di collaborare e di contribuire all'aggiornamento del Diario di Bordo della Classe ed al progetto editoriale mediante svariate attività 
concernenti: la produzione di piccoli elaborati cartacei, l'attività di cartellonistica, la documentazione, l'archivio e/o la realizzazione di schede con l'aiuto di strumenti digitali.  
Visto si stampi!
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73.  Criteri per la valutazione e l'autovalutazione del parlato218

Gli elementi principali che concorrono alla formulazione del voto (4-10/10) delle competenze/abilità  raggiunte nell'affrontare la prova si verifica orale 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.

218Cfr. Milia L.,  Il parlato a scuola: dal parlato spontaneo al parlato pianificato in italianoL1,  Percorso dell'Offerta Formativa Poseidon, apprendimenti di Base 2007-2010. Cfr. Bailey N. J., e autori vari,  
L'acqua, Water, L'eau, Wasser, Progetto esperienza   in materiali dell'Offerta formativa della Piattaforma Poseidon, (ibidem).  Cfr. Scheda  La valutazione degli apprendimenti linguistici:  Gatullo F., Alcuni 
concetti fondamentali della valutazione linguistica,pp. 11-13 di 13; Percorsi: Lopriore L., La valutazione degli apprendimenti e Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Moderne,; Tomai P., 
L'autovalutazione; Cfr. Farricelli R., Ripamonti F., Santarelli S., Schirosi P., La valutazione dell'esposizione orale, a cura di Lopriore L. – Sofia V., Progetto/esperienza in materiali dell'Offerta formativa della 
Piattaforma Poseidon (ibidem). Cfr. Calzetti M. T.,  L'ascolto, Materiali di studio; Milia L., Insegnare ad ascoltare in italiano L1; Bertocchi P. (e autori vari),  Ascoltare e comprendere in Francese Lingua  
Straniera; Calzetti M.T., Pieri M. P., Ascoltare e comprendere in Inglese Lingua Straniera, Scheda L'Ascolto in materiali dell'Offerta formativa della Piattaforma Poseidon (ibidem). 
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74.  Valutazione e autovalutazione
Dopo l'accurata correzione e stampa degli elaborati prodotti  in aula informatica, si  procede alla valutazione dell'alunno da parte del docente ed alla autovalutazione da parte  
dell'allievo con il materiale prodotto in aula informatica.«Nell'approccio linguisico comunicativo-formativo si rivela molto efficace lo strumento dell'autovalutazione, che aiuta  
l'alunno a riflettere sulle proprie conoscenze linguistiche, sullae capacità elabaorative e produttive, sull'autaonomia di apprendimento […]. Nella fase valutativa il docente può, in  
alternativa, fornire ad ogni allievo o gruppo una scheda di autovalutazione […]. Qualora nella elaborazione dei dialoghi e nella drammatizzazione si siano evidenziate difficoltà di  
comprensione e realizzazione del compito, errori ripetuti o incertezze strutturali e lessicali, il docente può in un secondo tempo far svolgere agli alunni degli esercizi mirati o  
affrontare con loro eventuali problematiche di tipo didattico o metodologico con la metodica del problem solving»219.

Considerando che gli obiettivi principali del percorso sono quelli di promuovere lo sviluppo dell'abilità comunicativa negli alunni e di favorire in classe un contesto utile a stimolare  
l'apprendimento in lingua spagnola, gli elementi che concorrono alla formulazione della  valutazione coniugano “sapere”, “sapere fare” e “spere essere”, e sono:

1. la comprensione della lingua orale dimostrata attraverso prove di ascolto diretto abbinato ad esercizi di vario tipo;
2. la comprensione della lingua scritta dimostrata tramite raccolta e inserimento di dati e di risposte adeguate;
3. la correttezza della pronuncia, del ritmo e dell’intonazione;
4. la fluidità;
5. la vivacità espressiva della rappresentazione;
6. la precisione nell’uso delle funzioni comunicative;
7. la padronanza delle strutture di base; 
8. l'adeguatezza, la pertinenza della lingua al contesto, ovvero, la coerenza, l’appropriato uso lessicale;
9. la  correttezza formale e controllo ortografico;
10. la capacità di produrre brevi testi di complessità variabile;
11. la conoscenza di alcuni aspetti socio-culturali  impliciti nella lingua spagnola;
12. il rispetto del regolamento;
13. il comportamento;
14. il senso civico.

75.  Riflessione sull'attività svolta durante il percorso laboratoriale 
La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 189,  «ha disposto modifiche al sistema di valutazione e ha previsto, altresì, un apposito Regolamento di coordinamento delle norme 
vigenti in materia. Si sottolinea, innanzitutto, che criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:

1. la finalità formativa;
2. la validità, l'attendibilità, l'accuratezza, la trasparenza e l'equità;
3. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;
4. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 
5.  il rigore metodologico nelle procedure; 
6. la valenza informativa. In tale ottica è indispensabile che i citati criteri facciano da riferimento per: la valutazione in itinere; la valutazione periodica e finale; l'esame di Stato 

conclusivo di ciclo; gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell'Invalsi»220

219Punto edu Neoassunti 2009/2010, Indire Edu-unità didattica, L. Stame – ADILT, Progettazione di unità di apprendimento flessibili per un approccio linguistico comunicativo, formativo nell ambito della L2.  
Valutazione e autovalutazione, p. 1 di 2.

220Salmistraro Elena,  Attività n. 4: Stesura di un percorso formativo, pp. 1-2 di 4 in materiale prodotto durante il Corso di preparazione al percorso blended integrato per docenti neo assunti 2009 – 2010 dal 
titolo: Superare l'anno di formazione da protagonista – II° Edizione,  01 febbraio 2010, presso il sito: www.laboratorioformazione.it.

Villar Gómez María Elena, Danzare le parole, Percorso laboratoriale per l'apprendimento della lingua straniera “Spagnolo”, per il Curricolo dell'I. C. “G. Puccini” di Firenze, a.s. 2012/2013,  p.  109 di 169

http://www.laboratorioformazione.it/


76.  Griglia di autovalutazione dei Gruppi di Lavoro in cooperative learning221

Il  Capogruppo compilerà la scheda e sprimerà il  giudizio di autovalutazione in base al ruolo e all'impegno dimostrato dai compagni del proprio gruppo durante lo  
svolgimento dell'attività.

Data_________________________
Capo Gruppo _____________________________________

Allievi presenti nel gruppo
_______________________________ Ruoli: Ruoli
_______________________________ 1. Leggere 1. Leggere la parte teorica
_______________________________ 2. Fare domande 2. Fare domande
_______________________________ 3. Riassumere 3. Verificare l’esattezza degli esercizi/compiti
_______________________________ 4. Schematizzare 4. Verificare la comprensione

   (per le discipline orali)     (per le discipline scritte)

Disciplina studiata Produzione Scritta: 
esercizi, svolti sul libro, sul 
quaderno, parafrasi, ecc.

Produzione Orale: 
cosa  abbiamo  fatto? 
Lettura/schemi/mappe/appun
ti, ecc.

Controllo:
Hanno collaborato tutti i membri 

del gruppo? 

Autovalutazione impegno

Il lavoro svolto deve comparire alla fine dell’attività sul quaderno di tutti i membri del gruppo

221La scheda è stata gentilmente rilasciata dall'Educatrice Megna Vincenza Rita, classe 3A, Scuola Secondaria I°,  Educandato Statale “Santissima Annunziata”, Villa Poggio Imperiale,  
Firenze, a.s. 2010-2011, per il confronto, condivisione e autovalutazione con gli alunni delle nostre classi.
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77.  Feedback/Resoconto da parte degli alunni sull'attività svolta222  

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 apren-
dizaje /  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.

222Cfr. 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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78.  Feedback degli alunni delle Classi I, II e III

Confronto della danza delle “Tre Grazie" nei capolavori  delle città di Firenze e Murcia (Diario di Bordo degli alunni della Classe I, Maggio 2013)
Il lavoro svolto con la Prof. Villar Gómez ha coinvolto studenti di nove classi, la maggior parte dei quali italiani, ma con un numero importante anche di alunni provenienti da altri  
paesi (Spagna, Grecia, Francia, Germania, Olanda, Albania, Romania, Russia, Messico, Cile, Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perù, Stati Uniti, Siria, Libano, Sri Lanka, India,  
Filippine, ecc.). E questo ha aiutato tutti a ricordarsi e a riconoscere i vari popoli e nazioni oltre che la propria patria. La professoressa inoltre, con le classi a lei affidate, ha svolto un  
programma interculturale e multiculturale evocando le tradizioni collegate ai balli, canti e costumi di varie epoche storiche e parti del mondo da noi studiate.  

“Hablemos el mismo idioma” (Diario di Bordo degli alunni della Classe II,  Maggio 2013)
Alla fine del laboratorio svolto nell'ora di spagnolo nel  corso del 2° quadrimestre, abbiamo ascoltato “Hablemos el mismo idioma” della cantante cubana Gloria Stefan ritenendo che 
il  testo canoro possa essere  interpretato in  vari  e diversi  modi da parte  della nostra  classe. Inoltre  il  testo specifica il  fatto che lo  spagnolo è una lingua che unisce popoli  
culturalmente diversi tra loro, con usanze e tradizioni “uniche”.  Abbiamo ascoltato e riflettuto sulle liriche dell'Himno a la Alegria” interpretato dal cantante spagnolo Miguel Ríos 
(ispirata ad alcuni versi dell'Ode “An die Freude” di Friederich Schiller e al quarto movimento (strumentale) della Sinfonia n. 9 di Beethoven), dal 2001 inno ufficiale dell'Unione  
Europea, in cui gli  autori vogliono formulare un aperto invito alla fratellanza universale.Tutti  questi contenuti ci hanno permesso di riflettere sull'importanza del concetto di 
“intercultura” e di rispetto tra popoli diversi. La diversità è fonte di ricchezza e possibilità di crescita personale. Inoltre conoscere culture e usi diversi dai propri permette di  
apprezzare e favorire una vera e sincera accoglienza verso l'altro. 

Poesie visive e canzoni colorate (Diario di Bordo degli alunni della Classe I,  Maggio 2013)
Per la verifica delle competenze maturate ci siamo avvalsi dalla lettura, traduzione e interpretazione del testo canoro Come un pittore di Modà, affiancato dalla  poesia Farfalle 
di Pablo Neruda. Successivamente abbiamo anche trovato, in aula informatica, la versione in lingua spagnola del cantante Jarabe de Palo, e infine una versione bilingue  
interpretata  dai  due  cantanti  in  cui  si  alternano  strofe  in  lingua  italiana  e  in  lingua  spagnola.  Mediante  questa  attività  multisensoriale  abbiamo  potuto  riconoscere  
egregiamente i colori rappresentati nel “testo visivo” e consolidare il lessico imparato ascoltando una delle nostre canzoni preferite.

La danza si conserva nel tempo  (Diario di Bordo degli alunni della Classe III, Firenze,  Maggio 2013)
Durante quest'anno scolastico abbiamo avuto l'occasione, grazie alla professoressa Villar Gómez, di analizzare due splendide rappresentazioni di danza.
Si tratta della pittura rupestre che si trova in Spagna, nel “Barranco de los Grajos”, e di un particolare del celeberrimo dipinto “La Primavera” di Sandro Botticelli.
È stato un laboratorio molto interessante durante il quale abbiamo avuto modo di osservare le analogie tra le due opere: malgrado la distanza nei secoli, la ballerine mostrano  
numerose pose, atteggiamenti e caratteristiche comuni. Abbiamo svolto il lavoro in gruppo, confrontando i nostri scritti con quelli di alunni di altre classi e sezioni; questo è stato uno 
degli aspetti più costruttivi del percorso che abbiamo intrapreso con grande coinvolgimento e allegria. Questo diario di Bordo rappresenta la sintesi di questa attività formativa.

Tre opere, stessi significati (Diario di Bordo degli alunni della Classe III, Firenze, Maggio 2013)
Abbiamo cominciato questa attività descrivendo con cura di ogni particolare, tre figure femminili danzanti presenti nelle pitture rupestri del “Barranco de los Grajos” (Murcia –  
Spagna), risalenti a 4000 anni circa a. C. Dopo aver migliorato le nostre composizioni, grazie agli accorgimenti della Prof.ssa Villar G ómez, siamo passati a descrivere, sempre con 
accuratezza, “La Primavera” di Sandro Botticelli, in particolare le tre figure poste a sinistra del dipinto, “Le Tre Grazie”, alle quali abbiamo dedicato maggior tempo e attenzione. Di 
lezione in lezione abbiamo appreso nuove conoscenze e i nostri temi descrittivi hanno iniziato a, possiamo dire “danzare”,  insieme ai loro soggetti. Dopo esser riusciti a cogliere  
pienamente il significato di ogni singolo movimento, gesto ed espressione, la nostra osservazione ha iniziato a concentrarsi sul dipinto “ La Danza” di Pablo Picasso. Abbiamo capito 
che tutte e tre le opere volevano mandarci un messaggio ben preciso, probabilmente ancora oscuro a molti. Nascita, Vita e Morte, contatto fra Cielo e Terra, Luna, Venere e Sole,  
sono solo alcuni dei significati di queste figure, specialmente del loro ballo caratterizzato dal movimento continuo. Vortici di idee e competenze sono entrati nelle nostre menti e  
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hanno iniziato a farci vedere molte cose da un punto di vista diverso e all'inizio anche abbastanza ermetico e incomprensibile. Abbiamo descritto in particolare i movimenti sinuosi e  
le loro invocazioni, con i relativi possibili significati. Tre autori a distanza di anni, anzi secoli, senza saperlo, hanno creato qualcosa di unico, un messaggio che adesso noi siamo  
pronti a decifrare con le nostre capacità. Ognuno di noi faceva parte del gruppo per un preciso pregio: conoscenza della danza, dei movimenti, competenza descrittiva, ecc. Così,  
come nel dipinto, anche noi ci siamo interscambiato “le buone pratiche” e abbiamo creato il nostro contatto che nel tempo speriamo possa rimanere come un'impronta ben visibile nel  
percorso di ogni ragazzo che lavora a questo progetto. Durante questa esperienza, abbiamo avuto modo di confrontarci con culture diverse dalla nostra, come ad esempio quella della  
Professoressa Villar Gómez, originaria di Murcia, una città del sudest della Spagna, nel caso delle pitture rupestri del “Barranco de los Grajos”. Inoltre, abbiamo studiato il dipinto 
“La Primavera” di Sandro Botticelli, conservato al Museo degli Ufizzi di Firenze, la nostra città e, infine, “La Danza” di Picasso. Possiamo definire perciò, questo nostro fantastico  
percorso un progetto multiculturale.

Il linguaggio dei luoghi (Diario di Bordo degli alunni della Classe III, Maggio 2013 )
Tramite questo progetto abbiamo scoperto che ci sono delle analogie tra  le opere d'arte studiate e i luoghi da cui proveniamo. Infatti, la nostra professoressa Villar G ómez è 
originaria della Spagna, più precisamente della regione di Murcia dove si trova il dipinto de “Los Grajos” presente nelle Grotte del Barranco, mentre la nostra città natale è Firenze, 
dove è nato Sandro Botticelli, autore del dipinto “La Primavera” conservato nella Galleria degli Ufizzi di Firenze. Inoltre abbiamo osservato e analizzato la gestualità  dei personaggi 
del quadro “La Danza” di Picasso riscontrando un linguaggio espressivo comune nella loro gestualità e nei loro atteggiamenti. Questo progetto, oltre ad essere stato molto utile per  
ampliare le nostre conoscenze, ha permesso di scoprire e confrontare aspetti della cultura italiana con quelli della cultura spagnola.

Osservare e leggere un dipinto (Diario di Bordo degli alunni della Classe III, Maggio 2013)
In questo laboratorio abbiamo avuto l'opportunità, grazie al progetto della Professoressa Villar Gómez, di analizzare tre dipinti diversi, distanti di secoli, ma accomunati da molte 
particolarità, quali nascita e morte, notte e giorno, unione tra cielo e terra. Le tre opere mandano dei messaggi ben precisi.
Queste opere sono: la scena di  danza del dipinto neolitico del “Barranco de los Grajos”, il particolare “Le Tre Grazie” della “Primavera” di Botticelli e “La Danza” di Picasso, tutti 
con la stessa particolarità, cioè la danza. La danza è un modo per raccontare le proprie sensazioni ed emozioni e trasmetterle, che è la cosa più importante.
In questi tre dipinti accomunati da passi di danza classica, ma anche di flamenco, una danza tipica spagnola, i movimenti sono morbidi e sinuosi e hanno significati molto profondi e  
pieni di significati. Questo progetto ci ha fatto aprire la mente soprattutto nel leggere e valutare un quadro, guardandolo non sempre superficialmente, ma cogliendo aspetti che il  
pittore vuole farci notare, particolari nascosti, ma di molta importanza. Speriamo che questo laboratorio possa rimanere come un'impronta incancellabile per tutti gli alunni e ragazzi  
che ne faranno parte del gruppo di lavoro.

Le Tre Grazie nell'arte neolitico murciano e nel rinascimento fiorentino  (Diario di Bordo degli alunni della Classe III, Maggio 2013)
Nel nostro gruppo di lavoro abbiamo osservato e interpretato attentamente le pitture rupestri del “Barranco de los Grajos”, risalenti a circa 4.000 anni fa. Successivamente abbiamo 
fatto alcune riflessioni sul dipinto “La Primavera” di Sandro Botticelli e, in maniera più approfondita sulle “Tre Grazie”. In seguito all'osservazione delle “Tre Grazie” siamo riusciti 
a cogliere aspetti di danza gestuale e simbolica di espressione. […] Infine siamo passati  ad ammirare e commentare il bellissimo dipinto de “La Danza”, quadro del famosissimo 
pittore Pablo Picasso dove abbiamo colto i vari significati che la pittura manifesta […]. Alcuni  di essi potevano essere paragonati agli altri nei quadri visionati in precedenza e tutti  
avevano qualche somiglianza inerente alla vita e agli elementi terreni e naturali.È stato molto interessante realizzare questo laboratorio che ci ha permesso di cogliere il significato  
che  volevano esprimere  gli  autori  con le  loro  opere.  Siamo riusciti  ad arrivare  dove siamo ora  grazie  agli  approfondimenti  realizzati  durante  questo  percorso  laboratoriale.  
Inizialmente non avevamo appreso né la bellezza di questi dipinti né il loro significato, ma col tempo abbiamo capito, osservando e decifrando il significato che vogliono comunicare  
questi capolavori dell'arte. Questo laboratorio non sarebbe riuscito bene se non avessimo avuto il nostro “pittore di corte” soprannominato così dalla professoressa. Grazie a lui  
abbiamo aggiunto ai nostri scritti, i suoi disegni, che sembrano fatti dagli stessi pittori che dipinsero in precedenza questi capolavori. È stato molto interessante scoprire che le tre 
danzatrici del dipinto neolitico del “Baranco de los Grajos” di Murcia, luogo di nascita della nostra professoressa, e quelle del quadro “La Danza” del pittore malaghegno Picasso 
presentano molte analogie con le “Tre Grazie” del celeberrimo dipinto di Botticelli della nostra meravigliosa Firenze. 
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79.  Questionario docente. Scheda per il bilancio/Verifica dell'attività svolta223 
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 inse -
rito invece in una cartellina personale, che sarà riconsegnata all’insegnante al termine dell’anno scolastico.

Data:....………...........................................,  Scuola:....…………………......................................................................................................, Classe: ...………Sezione: ….... …...........
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 cogni-
tiva di tutti gli alunni: normodotati, diagnosticati, certificati (comprensione dell’attività, concentra-
zione, 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?

223Cfr. 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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89.  Feedback dell'educatrice scolastica (Periodo Settembre 2012 – Gennaio 2013)

Alla  fine  del  periodo  di  supplenza,  l'educatrice  ha  voluto  donarci   la  bellissima  composizione  A voi  donne  e  uomini  del  domani,  dove  esprime  il 
riconoscimento profondo per l'atteggiamento amoverole degli alunni e per la loro collaborazione all'opera educativa della scuola. 

A voi donne e uomini del domani

A voi che sarete le donne e gli uomini del domani …..

A voi piccole creature in continua evoluzione  … 
un po’ bambini, un po’ ragazzi … dolci, turbolenti, allegri, curiosi ….

A voi penserò nei giorni a venire come esempio autentico di accoglienza e umanità.

A voi penserò quando mi imbatterò nelle ingiustizie …, nei pregiudizi … nell’intolleranza.

Penserò a questa piccola classe delle media che con ingenua bontà ha abbracciato la diversità, l’ha accolta senza mai giudicarla.

Con la vostra immensa comprensione e l’amore che donate quotidianamente  …., date a noi adulti una grande lezione di civiltà.

Dove tutte le parole e i grandi discorsi finiscono,
 rimangono i vostri gesti gentili e premurosi a farmi sperare in un futuro migliore.

Vi voglio bene e grazie per il vostro affetto

V.T.
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90. Conclusione

Il percorso laboratoriale  Danzare le parole ha coniugato cultura e divertimento in un'attenta ed elaborata ricostruzione, permettendo di spaziare  dal dovere al piacere, 
giocando,  cantando e  danzando,  utilizzando linguaggi  consoni  all'età  dei  discenti.  In  questo contesto,  ci  siamo avvalsi  anche delle  attestate  competenze di  Maestro,  
Coreografo e Tersicorea derivanti dalle Specializzazioni in Danza e Chitarra presso il Conservatorio Superiore di Musica e Scuola di Arte Drammatica e Danza di Murcia 
(Spagna), e dalle esperienze professionali maturate in ambito coreutico e musicale 224. Durante il percorso,  gli allievi hanno potuto apprezzare l'importanza di tradizioni 
etniche e folkloristiche di vari popoli mantenute costantemente in vita oltre che di un'avvincente modalità espressiva dell'anima umana. 

Le attività svolte hanno rappresentato un'occasione costruttiva per le esercitazioni dell'asse dei linguaggi, nell'area linguistico-artistico-espressiva, ed allo stesso tempo, un  
momento ludico di confronto multiculturale. Attraverso il percorso di animazione didattica Danzare le parole, l'arricchimento del patrimonio lessicale dell'allievo è avvenuto 
in modo piacevole ed innovativo, ampliando il contesto educativo ed offrendo spunti per un proficuo utilizzo del tempo libero. Le attività letterarie, artistiche, coreutiche,  
musicali e canore incardinate sulle poesie “La bailarina española” di José Martí (Cuba),  “Spanische Tänzerin” di Rainer Maria Rilke (Cecoslovacchia), “Bahía del ritmo y  
de la gracia” di Rafael Alberti (Spagna), “Elogio de una danzarina” di Pedro Vances, hanno permesso all'allievo di appropriarsi di un vasto bagaglio lessicale relativo al  
corpo umano, di esercitarsi nell'uso dei verbi di azione motoria e di movimento (moto a luogo) implicati  nel movimento euritmico-coreografico, di formulare ordini, 
comandi, istruzioni e suggerimenti, per la divertente realizzazione di gesti, esercizi motori e passi di danza, e infine, di cimentarsi in letture e riflessioni sulla storia della  
Danza e sugli elementi caratteristici del costume, in relazione anche alla loro area geografica di origine. Tali componenti hanno consentito l'uso del lessico acquisito in un  
contesto reale, oltre alla rielaborazione, il  riutilizzo e il consolidamento delle competenze e delle abilità precedentemente maturate. Tali iniziative hanno enfatizzato la  
centralità dell'alunno nel  processo di  apprendimento,  appagandone,  sovente,  il  desiderio di  protagonismo.  L'intreccio tra l'attività dinamica e musicale si  è  prestato a  
soddisfare le esigenze motorie degli studenti come evasione dalle tensioni emotive accumulatesi durante l'impegno scolastico. 

Durante  il  laboratorio  è  stato  proposto  l'ascolto  di  alcuni  brani  utili  per  favorire  la  riflessione  sui  valori  individuali,  sulla  centralità  della  persona  e,  al  contempo,  
sull'importanza del rispetto della vita e dei valori altrui. Tra quelli che hanno riscosso maggiore consenso tra gli alunni si segnala l' Himno a la Alegría (1970), clamoroso 
successo discografico del cantante spagnolo Miguel Ríos dell'anno 1970, che con la canzone formula un aperto invito alla fratellanza universale. L' Inno, che si ispira alle 
liriche dell'Ode  An die Freude (Inno alla Gioia) di Friederich Schiller (1786) musicato da Beethoven nel quarto movimento (strumentale) della Sinfonia n. 9 (1824), ha  
fornito numerosi spunti per condividere riflessioni sull'Inno ufficiale dell'Unione Europea (2001) oltre che per mettere a frutto le competenze maturate grazie alle attività 
teorico-pratiche svolte con la collaborazione della docente di  Musica. In seguito, il raggio di azione si è spostato verso il continente americano per favorire l'ascolto,  
l'interpretazione e il confronto con alcune canzoni di rilievo nel panorama internazionale, determinando un profondo coinvolgimento emotivo degli alunni ispanoamericani  
presenti nelle nostre aule. Sono stati molto apprezzati il bellissimo messaggio di riconoscimento del valore della vita contenuto nella canzone Gracias a la vida (1991) de 
Violeta Parra (Chile), il sano spirito agonistico della  Copa de la vida  di Ricky Martin (scelta come canzone ufficiale dei  Mondiali di Calcio 1998); ma la protagonista 
assoluta è stata “Hablemos el mismo idioma” (1993) della cantante cubana Gloria Stefan.  La bellissima lirica, vera apologia dell' Idioma Spagnolo, esalta il valore di questa lingua 
che unisce popoli e culture di 24 nazioni diverse stabilendo un vincolo sublime, più profondo dell'etnia e della religione. Sono state inoltre svolte varie attività multisensoriali  
incardinate sulla lettura e sull'interpretazione del testo canoro  Come un pittore di Modà.  Gli aspetti  valorizzati in questa attività sono stati  implementati anche dalla ricerca 
multimediale e dalla trascrizione del testo nella versione in lingua spagnola, Como un pintor, interpretata da Jarabe de Palo e, infine, dell'originale versione bilingue italo-spagnola 
interpretata a strofe alternate dai due cantanti nelle lingue rispettive.  Durante questa esperienza, tutti abbiamo avuto modo di confrontarci con culture diverse dalla nostra, e i 
messaggi di pace e amore contenuti nei testi proposti si sono rivelati utili per favorire la riflessione sull'importanza dei grandi valori della vita e della fratellanza universale. 

224Iscrizione 'ENPALS in qualità di Maestro, Coreografo e Tersicorea (con il n° matricola: 00/981500, in data 11 gennaio 1985, Firenze), nonché iscritta presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
con la qualifica di Maestro, Coreografo, Tersicorea (in data 5 febbraio 1986, Firenze), ha  svolto la seguente attività artistica e didattica in Italia, inerente gli insegnamenti di  Danza e di  Danza spagnola per la  
diffusione della cultura spagnola, come da curricolo artistico allegato.
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Dal punto di vista artistico-letterario-coreutico, gli alunni sono stati impegnati nell'analisi di alcuni aspetti ed elementi significativi della gestualità della danza ricorrenti dal  
neolitico spagnolo ai nostri  tempi. La traduzione e le riflessioni sui testi  El Barranco de los Grajos,  Le Grazie  di Seneca,  La Primavera  di Botticelli,  il  Mercurio di 
Giambologna, e  La Danza di Picasso, illustrati con i relativi dipinti,  oltre che la lettura dei brani  El baile y la danza en España di Aurelio Campany (1944),  Escenas 
andaluzas de Estébanez Calderón (1847), La Spagna di Norton (1961), The dance in Etruria, a Comparative Study di Mary A. Johnstone (1956), Saturnalorum convivia di 
Macrobio (430), hanno permesso di disquisire in un suggestivo sentiero costellato di misteriosi archetipi e di confrontare alcuni elementi caratteristici della danza egiziana,  
etrusca, indiana, greca, italiana, spagnola e  flamenca, riscontrando interessanti analogie fra ieri e oggi. La commistione di vari linguaggi, mediante l'abbinamento delle  
immagini visive, letterarie e musicali hanno stimolato fortemente lo sviluppo delle competenze espressive e creative di tutti gli alunni. Un poco alla volta, paso a paso, step 
by step, gli allievi hanno appreso nuove conoscenze, sono riusciti a cogliere appieno il significato dei movimenti, gesti, espressioni, atteggiamenti e i loro temi descrittivi hanno 
iniziato a “danzare”,  insieme ai soggetti raffigurati. 

Imparare a leggere immagini e opere d’arte potenzia nel discente le capacità espressive ed estetiche, rafforza la preparazione culturale e favorisce, al contempo, lo sviluppo  
del senso civico. L’alunno si educa così alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico ambientale scoprendone i beni, che impara a contestualizzare in  
ambito nazionale, europeo ed extraeuropeo. In questa prospettiva, l’informazione bilingue (L1: italiano e Lingua straniera: spagnolo, francese, tedesco e inglese) si è rivelata 
un percorso d’arte tra multimedialità, metacognizione e multiculturalità, oltre che un ottimo e alternativo esercizio linguistico. Le immagini artistiche rappresentano, infatti,  
un mezzo prezioso per supportare e veicolare l’azione didattico-educativa, sia quando sono sottoposte all’alunno, sia quando sono da lui rielaborate. In questo modo,  
l’alunno viene sensibilizzato nei confronti del patrimonio culturale universale e stimolato a sviluppare il proprio senso artistico, accrescendo lo spazio interiore e la propria  
spiritualità. «Le motivazioni delle persone allo studio della lingua sono il risultato di scambi di mediazione fra esigenze e bisogni vitali, fisici ed emotivi, disponibilità di  
risorse per rispondere a queste esigenze, modalità personali nell’uso di tali risorse, reazione degli altri a queste modalità, nonché il risultato di variabili di natura storica,  
psicologica, sociale e culturale. Potenziare la motivazione […] significa imparare ad entrare strategicamente nei meccanismi decisionali delle persone, aiutandole ad  
esplorare, a progettare ed attuare cambiamenti in favore della propria crescita culturale, rimuovendo gli ostacoli  cognitivi, emozionali, relazionali che li bloccano ed  
individuando e potenziando le risorse personali (empowerment) e sociali che le persone stesse hanno a disposizione»225. 

Per quanto riguarda l'ambito relazionale, l'attività laboratoriale ha facilitato la socializzazione all’interno del gruppo ed ha contribuito allo sviluppo psicomotorio, come  
elemento fondamentale per il pieno sviluppo della personalità.  Si è cercato di stabilire un rapporto costruttivo ed empatico con gli  alunni e di creare un ambiente di  
apprendimento sereno. Si è tenuta presente la necessità di favorire la crescita relazionale del gruppo-classe e, se da una parte è stata prioritaria la cura dell’individuo e della  
sua maturazione globale, dall’altra è stata enfatizzata la vigilanza sulle dinamiche relazionali, in modo tale da renderle funzionali ad un'autentica crescita psico-intellettiva,  
nel rispetto dei criteri di valutazione del comportamento come riportato nel regolamento. Durante lo svolgimento delle attività, gli alunni si sono rivelati responsabili e  
rispettosi delle regole nell’affrontare, riflettere e descrivere contestualmente, a turno, i compiti assegnati per la collaborazione al lavoro di gruppo. Nonostante la situazione  
ludica, il comportamento degli alunni è stato corretto, oltre che all'insegna della convivenza civile e del rispetto per i bisogni cognitivi e affettivi di tutti gli alunni. 

L'attività di animazione ludica, musicale e coreutica ha permesso a ciascun alunno di dimostrare le competenze ed abilità comunicative reali maturate, senza trascurare lo  
sviluppo delle abilità socialmente utili. Si sono alternati opportuni momenti di riflessione e di applicazione, di studio e di svago, di produzione e di ricezione, di creazione e  
di interpretazione. Ognuno degli allievi si è potuto esercitare nell'interpretazione di testi poetici e canori, nell'ascolto e nella misurazione di ritmi di danza e brani musicali  
del folklore spagnolo andaluso e flamenco,  trovando l'opportuno contesto in cui dare il proprio contributo, scegliendo il tipo di attività e la modalità operativa più consona 
alle proprio attitudini e allo stile di apprendimento, ovvero stilando un testo, compilando una scheda di vocaboli, preparando le domande per il dialogo, redigendo il Diario di  
Bordo, trascrivendo un  testo al computer, recitando, cantando, disegnando, ritmando, mimando e/o danzando, ecc. Particolare rilievo è stato accordato alla  lettura del testo  

225Minello Rita, 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. 
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poetico, ponendo l'accento sulla 'musicalità delle parole', mediante una serie di esercitazioni mirate alla cura degli aspetti qualitativi del suono (fluenza, ritmo, intonazione,  
ecc.) grazie anche ai suggerimenti e alle indicazioni forniti dal Prof. Michele Tortorici durante le attività del Corso di Formazione La musica delle parole226. Per festeggiare il 
raggiungimento degli  obiettivi  posti,  abbiamo recitato i  vari  testi  poetici  sul  ritmo incalzante di  alcuni  brani  musicali  spagnoli,  interpretati  con vari  strumenti,  quali:  
“Casiopea”, un ballet para bailar a las estrellas, brano per chitarra e orchestra interpretata da Gutierrez; “Jaén”  e “Cádiz”, due brani per pianoforte tratti dall'opera Andalucía 
espiritual di Felipe Campuzano; “Asturias” dalla Suite Iberia del Maestro Albéniz, nell'adattamento per concerto di chitarra); Zapateado de Sarasate (violino), Intermezzo 
della Zarzuela  “La Boda de Luis Alonso” de Giménez, Soutullo y Vert (orchestra). Dopo avere  sviluppato e documentato le varie fasi del percorso, l'attività si è conclusa  
come vera e propria Mousikή con l'intreccio dei vari linguaggi (verbale, ritmico e gestuale), mediante l'interpretazione di due brani di danza: il primo, “Sevillana de la Virgen 
del Rocío”, vivace e vitale, scandito con battimani (palmas), con la percussione di crotali (nacchere = castañuelas) mentre lo zapateado, mediante l'articolata percussione dei 
piedi, ha evocato gli arcaici ritmi delle danze dedicate in onore della  Madre Terra e dei divini Saturno e Dioniso; il secondo, “Andalucia espiritual”: solenne e mistico, 
interpretato con le braccia, con le mani e con le dita leggiadre come colombe levate verso il Padre Cielo e offerenti come in preghiera. 

Il percorso laboratoriale è stato svolto durante il periodo dicembre / gennaio 2012-maggio 2013, per un monte ore 12, con gli allievi delle Classi  I, II e III. Il livello di lingua  
proposto corrisponde a quello A1-A2 del Marco común de referencia (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione del 
Consiglio di Europa)227. Le azioni didattiche correlate sono state accessibili a tutti gli alunni tramite vari approcci di tipo orale, non verbale e scritto, che hanno consentito  il 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi fissati, come previsti dal P.O.F : 

1. saper prestare attenzione e comprendere un messaggio orale;
2. saper leggere e comprendere un testo;
3. saper identificare, decodificare ed utilizzare linguaggi e messaggi non verbali, di tipo grafico, pittorico, mimico, gestuale, motorio, musicale e multimediale;
4. saper esprimere correttamente le proprie idee sia oralmente che per scritto;
5. sviluppare le capacità di osservazione, analisi, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti;
6. sviluppare le capacità logiche e critiche;
7. acquisire capacità espressive e abilità manuali e migliorare lo sviluppo psicomotorio;
8. mostrare la capacità di saper utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le competenze  acquisite.

Si rileva il carattere innovativo dell'iniziativa per la ricaduta sull'orientamento degli allievi ai recenti Corsi di studio istituiti presso i Licei musicali e Coreutici varati dalle  
recenti Riforme Ministeriali, che hanno preso avvio dall'anno scolastico 2011/2012. Dal primo settembre 2010, infatti, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo  
ciclo di istruzione e formazione. Una riforma che ha cambiato il volto della scuola superiore. In tale prospettiva, il percorso laboratoriale Danzare le parole si avvale del 
frutto delle esperienze decennali maturate dalla Prof.ssa María Elena Villar Gómez in territorio fiorentino dagli anni '80 in svariati ambiti professionali, talvolta come frutto 
della collaborazione musicale e coreutica patrocinata dall'Ente Autonomo del Teatro Comunale di Firenze228, nell'ambito degli spettacoli di Musica per la scuola (1984/1985 e 

226Prof. Michele Tortorici (Docente di Letteratura, Scuola Secondaria di II Grado), Corso di Formazione La musica delle parole – Lezioni di lettura del testo poetico,  per docenti delle scuole secondarie di I e di 
II Grado, svoltosi presso la sede del Liceo “Michelangiolo”, Via della Colonna n. 11, FIRENZE, nei giorni 11, 12 e 16 di Aprile 2013, per un totale di ore n. 14 di aggiornamento.

227Council of Europe., Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione del Consiglio di Europa, 2001, Livelli comuni di   riferimento: griglia di autovalutazione, 
Tav. 2. Livello Base: A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza), in   La Nuova Italia – Oxford (per la traduzione in italiano), R.C.S. Scuola  S.p.A. Milano, 2002, pp. 32, 34, 36, 264. 

228Ente Autonomo del Teatro Comunale di Firenze, Musica per la Scuola 1984-1985, Balletto spagnolo «El alma española: su Danza», Soggetto, coreografia e costumi di  María Elena Villar Gómez con la 
collaborazione del Corpo di Ballo del Maggio Musicale Fiorentino e della Presentatrice Annalena Aranguren, presso il Piccolo Teatro Comunale di Firenze, 26 Marzo, 27 Marzo, 30 Marzo, 2 Aprile e 3 Aprile  
1985. Ente Autonomo del Teatro Comunale di Firenze, Musica per la Scuola 1986, Concerto-Balletto «Viaje Gitana», Musica, Soggetto e Regia di Antonio Breschi; Coreografia e costumi di María Elena 
Villar Gómez, presso il  Piccolo Teatro Comunale di Firenze,  18 Febbraio, 19 Febbraio, 20 Febbraio, 21 Febbraio e 22 Febbraio 1986.
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1985/1986) tal'altra, come risultato della progettazione artistico-letteraria avviata, come esperta docente, di concerto con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di  
Firenze per lo svolgimento di attività educative correlate al Progetto R.I.B.E.S229 (2° Convegno Nazionale L'extrascuola nel sistema formativo, Imparare in città, I laboratori  
come sistema di opportunità Firenze Palaffari 22-24 marzo 1990 e Attività educative del  Laboratorio linguistico – Villa Pozzolini 1990-1995)230; come esito della ricerca 
condotta in ambito etno-coreutico con la collaborazione di Arnaldo Forni Editore (1994)231e dell'Associazione Culturale Tradizioni Popolari e del Centro studi di danza etnica 
di Firenze232, frutto del servizio espletato in qualità di docente di  Lingua e  Danza spagnola nell'ambito dei Corsi sperimentali per l'apprendimento della lingua straniera 
organizzati dalla Scuola secondaria di II Grado per l'attuazione dei “Progetto Cinque” 1997233, “Progetto Lingua-Europa 2000”234 e “Progetto Lingua-Europa 2001”235; e 
infine, con la collaborazione dei colleghi delle Commissione Curricolo e Continuità, dei docenti e degli alunni di diverse classi e sezioni della Scuola secondaria di Primo  
Grado della Provincia di Firenze, dei plessi: “Botticelli-Puccini” ,“Scuola Galluzzo-Annessa all'Istituto d'Arte”, “Carducci”, “Puccini” e Istituto Comprensivo “Puccini”236. 
Dal 2004,  è stato curato l'inserimento di brevi ma significative, attività laboratoriali integrative di animazione ludico-motoria, musicale e coreutica all'interno dei Piani di  
Lavoro annuali di Lingua “Spagnolo” per alunni delle Classi I, II e III. Tali iniziative sono state progettate e sviluppate anche grazie ad un ventaglio di innovative proposte di  

229Il Progetto RIBES è stato ideato e curato nella sua attuazione da Giovanna Carbonaro e Maddalena Pilarski. La Prof.ssa Villar Ha collaborato con il Laboratorio Linguistico di Villa Pozzoline nel Progetto  
RIBES in qualità di esperta docente per la progettazione e svolgimento di Corsi di lingua spagnola dal febbraio di 1989 a giugno 1995.

230 Gli esiti dell'attività sono stati inseriti e illustrati durante il 2° Convegno Nazionale L'extrascuola nel sistema formativo, Imparare in città, I laboratori come sistema di opportunità, Firenze Palaffari 22/23/24 
marzo 1990. Il Convegno è stato organizzato sotto l'egida della Regione Toscana, Provveditorato agli studi di Firenze, Sovrintendenza scolastica per la Toscana, Consiglio Nazionale su problemi dei Minori,  
Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze ed è stato realizzato con il contributo della Presidenza della Giunta Regionale Toscana. In occasione del Convegno «L'estrascuola nel sistema 
formativo» (ottobre 1987),  l'Assessorato  alla  Pubblica  Istruzione del  Comune  di  Firenze ha presentato il  Progetto RIBES ( Risposte  Interessi  Bisogni  dell'Extrascuola), un sistema di  laboratori  per  i 
giovanissimi […]. RIBES è dunque un progetto «ragazzi in città»che ha inteso costruire una rete di opportunità educative per il tempo libero, mediante proprie iniziative e il coordinamento e la valorizzazione  
di proposte elaborate dai consigli di quartiere e da associazioni attive nel territorio cittadino. Gli esiti dei laboratorio su alcuni aspetti della cultura espressiva spagnola sono stati riportati nel capitolo Prime 
iniziative,  primi risultati,  Scheda 3 Laboratorio linguistico,  pp.  73-76,  a cura di Maddalena Pilarski (  Il  gioco dei laboratori conoscere,  creare,  socializzare,  pp.  53-89),  nel libro  Imparare la città - 
L'extrascuola nel sistema formativo, di Frabboni F., Pagliarini C., Tassinari G., Educatori antichi e moderni, 453 – ISBN 88-22-0820-5. 1. Educazione – Aspetti sociali. 370.19, La Nuova Italia Editrice,  
Firenze, 1990, pp. 53-89. Le Attività Educative svolte durante il Progetto RIBES (Comune di Firenze),  Laboratorio linguistico, Villa Pozzolini, Firenze (1989, 1990), son stati illustrati il 22 marzo al Palaffari 
(Maddalena Pilarski. Coordinamento Progetto Ribes) e durante il workshop  2: Area Linguistica del 23 marzo 1990 (ore 9.30 -13 e 15-20), presso la sede del Laboratorio R.I.B.E.S. per l'apprendimento delle  
lingue straniere, Villa Pozzolini, Via della Villa 1). Inoltre, tra gli ulteriori esiti della collaborazione a cura di  María Elena  Villar Gómez si citano: Colloquio sul Flamenco, I° Incontro a tema, Laboratorio 
Linguistico – Villa Pozzolini, Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S. F. 24 – Attività Educative, 1993. Ved. Villar Gómez María Elena ,Colloquio sul Flamenco, II° Incontro a tema, 
Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S. F. 24 – Attività Educative, Marzo 1995. 

231Ved. María Elena Villar Gómez con la collaborazione di Stefania de Salvador,  Ali di Fiamma, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editori, Bologna, 1994.
232Villar Gómez María Elena e Giuseppe Michele Gala, Alle sorgenti del flamenco (e dei balli tradizionali andalusi); p. 5, Cap. I: Premessa – La questione etimologica: i diversi approdi medievali -  Cap. II: Il  

ballo gaditano nell'antica Roma – Cap. III: Declino della danza gaditana. Paolo Coluzzi: Nel mondo del flamenco. Cenni storici e breve analisi strutturale ed interpretativa, CHOREOLA, N. 22, Anno VI, 
autunno-inverno 1966, Rivista semestrale di TARANTA, Associazione Culturale Tradizioni Popolari diretta dal Professore e Direttore del  Centro studi di danza etnica di Firenze Giuseppe Michele Gala. 
Hyperlink “http://www.taranta.it/choreola.html”. 

233Consulente esterno per il Corso di “Flamenco” (Flamenco: simboli e significati di una danza), nell'ambito delle Sperimentazioni E.R.I.C.A.- Progetto Cinque, presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri  “Piero Calamandrei” (Firenze, 07/03/1997-02/06/1997).

234In qualità di docente del Corso di Lingua e Letteratura spagnola nell'ambito del “Progetto Lingue 2000” presso il Liceo “Giotto Ulivi” (Borgo San Lorenzo a. s. 1999/2000). Ved. Brochure a cura di M. E. 
Villar Gómez:  Immagini visive e letterarie della danzatrice spagnola. Inoltre   presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Peano” (Firenze a. s. 1999/2000), in qualità di docente con contratto di  
Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.), per lo svolgimento del Corso Lingua 2000 – Spagnolo, Deliberato dal Consiglio d'Istituto (Del. n. 8 del 28/01/2000 e n. 50 del 14/04/2000), in orario  
mattutino e pomeridiano per un totale di n. 30 ore. Sulla retribuzione corrisposta sono state versate le ritenute all'INPS Gestione Separata. 

235In qualità di docente del Corso Propedeutico di Lingua Spagnola, nell'ambito del Progetto Lingua-Europa 2001, presso l'Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, per n. 17 ore di lezione per gruppo per  
complessivi . 9 gruppi di studenti, come da contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi ed integrativi, stipulato con il Dirigente Scolastico in data 19 gennaio 2001 prot. n.  
295/C25a. I contributi sono stati versati alla Gestione Separata INPS. (Firenze 2001).  Brochure a cura di M. E. Villar Gómez: Immagini visive e letterarie della danzatrice spagnola.

236Scuola Secondaria di I Grado “Botticelli-Puccini” (aa. ss. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006) e Scuola Secondaria di I Grado “Galluzzo-Annessa all'Istituto d'Arte” (a.s. 2003/2004 ); Scuola Secondaria di I  
Grado “Carducci” (aa. ss.  2007/2008 e 2009/2009); Scuola Secondaria di I Grado “Puccini” (a. s. 2009/2010); Scuola Secondaria di I Grado “Puccini” dell'Istituto Comprensivo “Puccini” di Firenze (aa. ss.  
2010/2011- 2011/2012 e 2012/2013). 
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formazione per docenti, promosse sotto l'egida del M.I.U.R, che hanno spaziato tra diversi Corsi erogati ai docenti di Lingue straniere nell'ambiente della formazione della  
piattaforma Puntoedu Indire: Corso E-Learning D. Lgvo 59/2004 Area Lingua straniera (2004)237, Corso Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo238, 
Corso Insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche, Lingue Moderne L1, L2, L3 (Piano Nazionale POSEIDON - 2010) 239, e Corso di Master di I Livello in Adolescenti,  
scuola e nuova professionalità docente,  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)240. 

Le esperienze maturate tramite i corsi succitati, perfezionate ed aggiornate nel tempo, sono divenute percorsi  laboratoriali interdisciplinari bilingue italiano-spagnolo con 
contenuti facilmente trasferibili nelle attività delle altre lingue straniere (tedesco, francese e inglese) con lo scopo di promuovere la conoscenza di culture diverse attraverso i  
canali della musica, della poesia e della danza, come nuovi contesti per l'insegnamento/apprendimento della Lingua straniera. Tra quelli che sono stati validati e accreditati 
dalle autorità competenti in varie sedi si citano: 

1. Flamenco simboli e significati di una danza, testi letterari in L2 (spagnolo, francese e tedesco) con versione in lingua italiana supportati da immagini di danzatrici241.
2. Immagini visive e letterarie della ballerina spagnola: testi letterari in L2 (spagnolo, francese e tedesco) con versione in lingua italiana affiancati da immagini di 

danzatrici242.
3. Imparare danzando: laboratorio sulla sensorialità nell'apprendimento della lingua (2005)243

4. Mousikή: percorso didattico di sperimentazione sulle intelligenze multiple nell'apprendimento delle lingue (2005)244

5. Comunicare danzando: laboratorio sulla comunicazione orale (2005)245

6. Carmen: percorso teatrale in lingua spagnola per la scuola Secondaria di I Grado (2005)246

237Corso Formazione  E-Learning  D.  Lgvo  59/2004,  Area  Lingua  straniera,  svolgendo  attività  di  formazione  per  un  totale  di  42  ore  (tramite  attività  in  presenza e  on line sulla  piattaforma  del  sito 
puntoedu.indire.it., a. s. 2004 – 2005, “ http://puntoeduri.indire.it”), per un totale complessivo di 42 ore su complessive ore 42 di formazione. Crediti ottenuti 48. 

238Corso Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo, a. s. 2009/2010 INDIRE (Puntoedu Docenti Neoassunti 2009-2010 (27 aprile 2010-8 giugno 2010), per n. di Crediti 44.
239Corso di formazione Insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche, Lingue Moderne L1, L2, L3,  Apprendimenti di Base 2007/2008 – 2010, del Piano Nazionale POSEIDON, organizzato sotto l'egida del 

MIUR e  l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (periodo maggio-dicembre 2010 – gennaio 2011).
240Corso 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, presso il sito  “http://e-l.unifi.it” (per un totale complessivo di 1. 6000 ore  con riconoscimento di 60 Crediti  
Formativi Universitari).  

241Corso  di  “Flamenco” (Flamenco: simboli  e  significati  di  una  danza),  nell'ambito  delle  Sperimentazioni  E.R.I.C.A.-  Progetto Cinque,  presso  l'Istituto  Tecnico  Commerciale  e  per  Geometri   “Piero 
Calamandrei” (Firenze, 07/03/1997-02/06/1997). 

242Brochure Immagini visive e letterarie della ballerina spagnola, realizzato durante il Corso di Lingua e Letteratura spagnola nell'ambito del “Progetto Lingue 2000” presso il Liceo “Giotto Ulivi” (Borgo San 
Lorenzo a. s. 1999/2000) e presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Peano” (Firenze a. s. 1999/2000) e ulteriormente aggiornato durante le attività laboratoriali del Corso Propedeutico di Lingua  
Spagnola, nell'ambito del Progetto Lingua-Europa 2001, presso l'Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, già citati.

243La sensorialità nell'apprendimento della lingua.  Obiettivo: Unitarietà, integrazione e continuità nell'educazione linguistica per favorire la centralità dell'allievo nel processo di apprendimento linguistico.  
Attività di laboratorio linguistico e coreutico: lucidità e sensorialità nell'apprendimento della lingua. Percorso validato il 30/05/2005 con crediti n. 6, durante attività del  Corso di Formazione Dlg.vo 59/2004, 
Punto Edu Riforma, Area Lingua straniera, INDIRE, 2004.

244Le intelligenze multiple nell'apprendimento della lingua. Obiettivo: Approccio comunicativo e approccio lessicale per sviluppare competenze metodologico-didattiche per l'insegnamento della L2. Attività di  
laboratorio: L'approccio lessicale e le sue applicazioni pratiche. Percorso validato il 05/06/2010 con Crediti n. 6, durante attività del  Corso di Formazione Dlg.vo 59/2004, Punto Edu Riforma, Area Lingua 
straniera, INDIRE, 2004.

245La comunicazione orale. Obiettivo: Approccio comunicativo e approccio lessicale per sviluppare competenze metodologico-didattiche per l'insegnamento della L2. Attività di laboratorio: La comunicazione  
orale. Percorso validato il 10/06/2005 con Crediti n. 4, durante il Corso di Formazione Dlg.vo 59/2004, Punto Edu Riforma, Area Lingua straniera, INDIRE, 2004.

246Carmen: percorso teatrale in lingua spagnola per la scuola Secondaria di I Grado. Obiettivo: Approccio ludico per sviluppare competenze metodologico-didattiche per l'insegnamento della L2. Attività di  
laboratorio: Fantasyland: favole, poesia e teatro. Validato il 16/06/2005 con Crediti n. 4, durante il Corso di Formazione Dlg.vo 59/2004, Punto Edu Riforma, Area Lingua straniera, INDIRE, 2004.
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7. Il contesto ludico nell'apprendimento della L2: Progettazione di unità di apprendimento flessibili per un approccio linguistico comunicativo-formativo nell'ambito 
della L2 (2010)247

8. Imparare giocando, cantando e danzando: Percorso laboratoriale per promuovere la comunicazione orale nell'apprendimento precoce di una L2 (2010)248

9. Il Percorso/esperienza Danzare le parole (2010/2011 – 2012/2013) costituisce l'ultimo laboratorio multimediale del progetto La Collana di Eleonora, da una perla  
all’altra!249, al quale si è fatto continuo riferimento per l'utilizzo delle schede e dei materiali per la descrizione fisica e dei beni museali (con particolare riferimento al  
sottoprogetto n.1, dal titolo Caleidoscopio, forme, colori e misure e colori, da una forma all'altra!. Le attività programmate hanno facilitato lo scambio tra le diverse 
espressioni artistiche, attingendo a fonti  letterarie e archeologiche per dare risposte storiche agli  interrogativi che ancora avvolgono misteriosi aspetti  dell'arte  
coreutica della penisola iberica. Tramite l'innovativa proposta di un'attività laboratoriale inclusiva, sono stati coinvolti tutti gli alunni e sono stati riscontrati risultati  

247Il contesto ludico nell'apprendimento della L2. Area Cogliere i tratti costitutivi di approcci diversi. Attività: Progettazione di unità di apprendimento flessibili per un approccio linguistico comunicativo-
formativo nell'ambito della L2. Percorso validato i 21/05/2010 con Crediti n. 4, durante il Corso di Formazione Dlg.vo 59/2004, Punto Edu Riforma, Area Lingua straniera, INDIRE, 2004. 

248Imparare giocando, cantando e danzando. Area: Promuovere la comunicazione e l'interazione sociale nell'apprendimento precoce di una L2. Titolo Attività: Lucidità e sensorialità nell'apprendimento della  
lingua. Percorso validato il 23/05/2010 con Crediti n. 6, durante il Corso Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo - Anno scolastico 2009 – 2010 INDIRE (Puntoedu Docenti Neoassunti 
2009-2010).

249Villar Gomez M. E., La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!: Progetto laboratoriale interdisciplinare sui Beni Museali (Presentazione e Piano di lavoro generale) per il Curricolo dell'Istituto Comprensivo "PUCCINI", A.S.  
2010/2011, Firenze, 21 giugno 2011, articolato nei modo seguente:
1. Presentazione in power point del Progetto Generale.
2. Progetto generale La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!
3. Sottoprogetto n. 1, Caleidoscopio: forme, misure e colori, da una forma all'altra!, Percorso/esperienza per la descrizione dell'aspetto fisico delle persone, degli oggetti dei materiali e dei luoghi, per alunni delle Classi: I, II e III  

della Scuola Secondaria di I Grado, Firenze, A. S. 2010/2011, 30 giugno, pp. 1-57 di 57.  
4. Sottoprogetto n. 2, Percorso Perfetto: 'A giro' per la città di Firenze, da una perla all'altra!: Percorso/esperienza per la descrizione di luoghi e di itinerari per raggiungere i beni museali. L'attività e prevista per alunni delle 

Classi: II e III della Scuola Secondaria di I Grado, Firenze, A. S. 2004/2005 - 2010/2011, ultimo aggiornamento, Aprile 2011, pp. 1-20 di 20. 
5. Sottoprogetto n. 3, La collana di Eleonora, da una perla all'altra!: Webquest tra multimedialità e metacognizione alla scoperta delle tracce di Eleonora di Toledo (1522-1562), principessa spagnola e moglie del Granduca  

Cosimo I, nella Firenze medicea. Attività prevista per alunni della Scuola Secondaria di I Grado (AA.SS. 2004/2005- 2010/2011), Aprile 2011, pp. 1-61 di 61.
6. Danzare  le  parole,  già   Imparare  Danzando,  percorso  laboratoriale  progettato  e  svolto  durante  il  Corso  Puntoedu  Neoassunti  2009/2010,  Attività:  Lucidità  e  sensorialità  nell'apprendimento  della  lingua.  Hyperlink:  

http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2010/index.php.
7. Webquest Scrittori in lingua spagnola premiati con il Nobel: Il percorso laboratoriale costituisce certamente una delle proposte di maggiore impatto innovativo fra gli strumenti organizzativo – didattici offerti per realizzare il 

principio di personalizzazione. È stato progettato durante l'a.s. 2007/2008  e svolto durante il Corso  Puntoedu Neoassunti 2009/2010.
8. Sottoprogetto n. 4,  Proyectos y planes para el futuro «è stato progettato  e svolto dalla Prof.ssa María Elena Villar Gómez sotto l’egida del MIUR e del Piano Nazionale POSEIDON - 2010 per gli apprendimenti di Base  

(Italiano, L1, L2, Lingue classiche e lingue moderne L1, L2, L3). Con l’esito positivo della candidatura di Proyectos y planes para el futuro, l’Istituto Comprensivo “PUCCINI” si è classificato tra i vincitori del LABEL 
EUROPEO DELLE LINGUE 2012 - Settore Istruzione. Il citato percorso è reperibile nei siti web dell'I.C. “PUCCINI” (Hyperlink “http://www.icpuccini.it”, www.icpuccinifirenze.gov.it/.../05ec33be-0cf9-4ff8-abe8-9d37ffa89  .   
Riconoscimento label europeo delle lingue 2012 – Settore Istruzione ), del Gruppo Lingua E Nuova Didattica LEND - Ricerca e Sperimentazione Didattica Lingua straniera spagnolo (Hyperlink “http://www.fucinadelleidee.eu”, 
“http://www.lend.it”), Label europeo delle lingue 2012 – Istruzione (Hyperlink: “http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue  ”  , “http://www.labeleuropeolingue.it  ”  ) oltre che in  The European Language Label Database 
(Hyperlink: http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm?lang=EN). Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di concerto con le Agenzie LLP, Indire e Isfol, Direzione Generale Affari internazionali,  
Associazioni  di  insegnanti  di  Lingue  LEND e  ANILS,  British  Council,  Goethe  Istitut,  Consejeria  de  Educación  dell'Ambasciata  di  Spagna  e  Institut  Francais  hanno  concesso all'Istituto  Comprensivo  “PUCCINI”  il  
riconoscimento del LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2012 – Settore Istruzione.  La cerimonia di premiazione dei progetti vincitori si è celebrata a Roma presso “Spazio Europa”, sede della Rappresentanza italiana della  
Commissione europea, in data 8 Novembre 2012, con la partecipazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali, dell'Agenzia nazionale LLP Leonardo da  
Vinci-ISFOL, dell'Agenzia nazionale LLP Comenius, Erasmus, Grunditvig, Visite di Studio – Indire, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro  e dei  
sopraccitati Istituti di cultura stranieri in Italia. Durante la cerimonia l'I.C. “PUCCINI” ha ricevuto il prestigioso Premio LABEL, riconosciuto a livello Comunitario, quale attestato di qualità per l'iniziativa progettuale, che  
promuove l'insegnamento e l'apprendimento nell'ambito delle lingue straniere oltre che per la metodologia dell'operato svolto».
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apprezzabili da parte di tutti gli allievi. L'attività è stata caratterizzata dalla collaborazione, dall'aiuto e dallo scambio reciproco tra gli alunni e i docenti delle varie  
scuole. Il pensiero sulla 'circolarità del Beneficio' di Seneca, come un faro di orientamemto, ha guidato e ispirato le fasi e  le modalità operative del nostro percorso e  
l'esito della ricerca-azione, in quanto il risultato delle 'buone pratiche' è stato trasmesso, ricevuto e ricambiato senza interruzione tra gli alunni delle varie classi,  
mentre un bellissimo e mutuo avvicendarsi, tramite cooperative learning, ha permesso di mantenere viva la continuità del progetto. Il lavoro svolto è stato molto  
gratificante e si sono riscontrati risultati apprezzabili illustrati nelle varie schede di questa  brochure.  Il Percorso laboratoriale  Danzare le parole, che rientra nel 
Progetto Curricolare dell'I.C. “Puccini” è stato presentato, insieme alla rosa di percorsi che lo compongono, durante i Lavori di Gruppo del Convegno “Dalla Scuola 
dei progetti ai progetti di Scuola”, organizzato sotto l'egida del D.S. Fabio Testi dell'I.C. “Ghandi” di Firenze il recente 8 Aprile 2013250.  

Siamo lieti di costatare come la pianificazione di questo laboratorio risponda alle indicazioni ministeriali aggiornate, ai riferimenti scientifici, oltre che ad opzioni didattiche  
derivate da teorie correttamente interpretate. Come asserisce il Prof. D'Alonzo «Occorre impostare una programmazione educativo-didattica molto attenta ai loro bisogni, in 
accordo con tutte le altre agenzie educative e riabilitative che si occupano di loro, dai genitori agli specialisti socio-sanitari. Occorre quindi una programmazione educativa  
individualizzata che parta da un'effettiva conoscenza dell'allievo e si costruisca nel tempo con frequenti incontri di sintesi fra i vari attori implicati, in modo da evidenziare i  
progressi, operare su di essi e scongiurare eventuali regressioni, alla luce di un preciso progetto di vita»251. In  questa prospettiva, e per la ricaduta sull'aggiornamento del 
nostro percorso laboratoriale, si rilevano importanti momenti di formazione, organizzati sotto l'egida del M.I.U.R., di concerto con l'U.S.R. per la Toscana 252,  il C. S. A.253, 
l'Ateneo fiorentino254 e altre Agenzie Educative e riabilitative della città di Firenze nel periodo dicembre 2012 – aprile 2013, per informare gli addetti ai lavori  sugli ultimi 
risultati della ricerca psicologica e psicopedagogica con implicazioni per il mondo della scuola. In tali contesti, illustri esponenti del settore hanno affrontato problematiche  
dell'insegnamento/apprendimento e argomenti che negli ultimi anni hanno avuto grande risalto, quali i bisogni educativi individualizzati, i bisogni educativi speciali, la  
motivazione allo studio e l'insegnamento/apprendimento alla luce delle nuove riforme. 
Prima di concludere il nostro percorso si ringraziano i Maestri del Conservatorio Superiore di Musica e Scuola di Arte Drammatica e Danza di Murcia (Spagna) per gli  
strumenti metodologici e professionali forniti, oltre che per il costruttivo esempio di vita: Manuel Díaz Cano, José Lázaro Villena, Miguel Antonio Moreno (Chitarra)255; 
Soledad Pérez Mateos, Josefa Guaita e Margarita Muñoz Zielinsky (Danza Classica)256, María Dolores Argemí e Raquel Lucas Sarmiento (Danza Española), María Victoria 
Tordesillas (Corso superiore di specializzazione in Danza Española)257, Antonio Rubio (Folklore), José García Seco (Estetica), Antonio Salas (Armonia e Forme Musicali); i 

250I percorsi laboratoriali del Progetto Curricolare dell'I.C. “Puccini” sono stati presentati nell'Area Tematica: Curricolo verticale disciplinare,  durante i Lavori del  Gruppo A2,  svolti nell'ambito delle attività 
del Convegno: “Dalla Scuola dei progetti ai progetti di Scuola”, organizzato e tenutosi sotto l'egida dell'I.C. “Gandhi” di Firenze  il giorno 8 Aprile 2013, dalle ore 14.30 alle 17.00.

251Luigi D'Alonzo, Prof. Università Cattolica, Milano, Laboratorio: I pilastri della Gestione della classe,  III Congresso Nazionale “Psicologia e Scuola”, Palazzo di Congressi, Firenze,  8 Febbraio 2013. Come 
fare per gestire la classe nella pratica didattica, Giunti Scuola, S.r.l., Firenze, marzo 2012, pp. 210 – 218.

252Marchionni  Elena  (Referente  Orientamento,  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Toscana),  Indicazioni  nazionali  e  Orientamento  permanente,  in  Seminario  di  Formazione  a.s.  2012/2013 I  bisogni  
dell’integrazione nel progetto di vita dell’alunno disabile: Integrazione, orientamento e buone prassi,  organizzato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX, presso l’Istituto degli  
Innocenti, il giorno 12 Dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 17.30, per un totale di ore 4.30 su ore 7.00 di formazione.  

253Seminario su I bisogni dell'integrazione nel progetto di vita dell'alunno disabile alla luce delle ultime riforme, Relazione a cura del Dott. Giuseppe Panetta dell'Ambito Territoriale, ex C.S.A.di Firenze, presso 
Scuola Secondaria di I Grado “Beato Angelico” di Firenze, il 21 Febbraio 2013.

254III Congresso Nazionale “Psicologia e Scuola” organizzato dal Prof. Enzo Catarsi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze,  tenutosi presso l'Auditorium 
del Palazzo di Congressi di Firenze, nei giorni 8  febbraio e 9 febbraio 2013, per un totale di ore 20. Il Congresso, che è stato coordinato da Cesare Cornoldi, Prof. del Dipartimento di Psicologia Generale  
dell'Università di Padova, ha registrato la partecipazione dei maggiori esponenti  nell'ambito delle Scienze della Formazione e di Psicologia e di autorità del MIUR.

255Cattedratico e Docenti del Corso di studi per il conseguimento del Diploma di  “Professoressa - Specializzazione di Chitarra” ottenuto nell'anno accademico 1975/1976, presso il Conservatorio Superiore di 
Musica e Scuola di Arte Drammatica e Danza di Murcia – Spagna, rilasciato il 12 giugno 1976.

256Cattedratico e Docenti del Corso di studi per il conseguimento del Diploma  “Professionale nella specializzazione di Danza” conseguito con Mención Honorífica y Premio Fin de Grado (110 e Lode/Onore),  
presso il Conservatorio Superiore de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de Murcia (Spagna) il 7/12/1974. 
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Cattedratici dell'Università di Murcia (Spagna): Manuel Jorge Aragoneses (Archeologia Classica)258,  Emilio Gómez Piñol e Virginia Mergelina (Storia dell'Arte); Francisca 
Moya (Latino), Antonio de Hoyos (Arabo), Joaquín Lomba e Manuel García López (Filosofia), Antonio García Berrio (Lingua spagnola), Victorino Polo (Letteratura), Juan 
Bautista Vilar, Juan Torres Fontes, Cristóbal Belda (Storia di Spagna), Joaquín Ruiz Giménez,  Ana Guerra (Storia di America), Pedro Rojas (Storia Universale), Francisco 
Calvo,  López  Bermúdez  (Geografia),  e  Reverendo Padre  Roldán (Storia  della  Religione).  Si  rivolge  un  ringraziamento  particolare  ai  collaboratori  e  consulenti  del 
Laboratorio Linguistico di Villa Pozzolini (Enrico Fabbrini e Daniela Cappelli)259; a Stefania De Salvador, a Cinzia Besutti, alla redazione e ai tecnici della Casa Editrice 
Arnaldo Forni Editori260; all'Ente Autonomo del Teatro Comunale di Firenze, al Professore Stelio Felici e alla Professoressa Annalena Aranguren per la collaborazione alla  
stesura  della  Brochure  e per  la presentazione dello spettacolo  El alma española y su danza261. Si ricordano  Cristina Bozzolini, Direttrice del  Centro Studi Danza262di 
Firenze, Ivan Iori, Direttore della Scuola  Lets'Dance263 di Reggio Emilia; Lilia Bertelli, Direttrice del  Centro Danza Terapia di Firenze, e Stefano Bertolo Direttore del 
CLAPS (Centro di Pedagogia Musicale Attiva) di Pordenone;  Mario Nincheri264, Marina Zurra, Mariano de la Cruz, Andrea Tilotta e Roberto Marchiori265, i cui servizi 
fotografici hanno consentito di illustrare le Conferenze-spettacolo sulla Danza Spagnola tenute in vari contesti culturali sul territorio italiano e anche le pagine di questa  
brochure266; a Franco Maffessoli per le consulenze grafiche e tecniche267; ad Alessandro Rapezzi, Segretario Regionale della FLC (Sindacato Scuola, Università, Ricerca); a 
Elda Padalino del Gruppo GISCEL di Firenze (Gruppo di Intervento e  Studio nel  Campo dell'Educazione Linguistica)268, a CEMEA (Centro di  Esercitazione ai  Metodi 
dell'Educazione Attiva di Firenze)269, all'Associazione Culturale Tradizioni Popolari “Taranta” diretta dal Professore e Direttore del Centro studi di danza etnica di Firenze, 
Giuseppe Michele Gala e a Miguel Ángel Mateo Saura per la gentile autorizzazione per l'utilizzo degli esiti della sua ricerca sulla Danza nei dipinti rupestri del Barranco de  
los Grajos (Cieza, Murcia – Spagna).

257Cattedratico e Docenti del Corso di studi per il conseguimento del Diploma di “Professoressa  nella Specializzazione di Danza Spagnola - Grado Superiore” conseguito con “Premio fin de Carrera” (110 e 
Lode / Merito Distinto), presso il Conservatorio Superiore  de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de Murcia  il 21/9/1976. 

258Cattedratico di Archeologia Classica, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Murcia (Spagna); Direttore del Museo Archeologico Nazionale.
259 Progetto RIBES (Risposte Interessi Bisogni dell'Extrascuola), Laboratorio linguistico – Villa Pozzolini, Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S. F. 24 – Attività Educative (1989, 1990, 

1993, 1998). È stato attivato un corso per l'apprendimento della lingua spagnolo con il coordinamento del collaboratore culturale Enrico Fabbrini, che hanno registrato l'interesse dei ragazzi sia per i corsi che  
per le attività collaterali previste per integrare ed ampliare le ore di lezione con esercitazioni dirette e con l'approfondimento di particolari aspetti della cultura dei paesi di cui si andava apprendendo la lingua  
[...]; il flamenco e alcuni aspetti della cultura espressiva spagnola presentati da María Elena Villar Gómez. Numerose sono state anche le attività culturali tra queste[...], mostre fotografiche di documentazione,  
spettacoli teatrali in lingua»,  in Scheda 3,  Laboratorio Linguistico, Prime iniziative, primi risultati, in  Frabboni F., Pagliarini C., Tassinari G., Educatori antichi e moderni, 453 – ISBN 88-22-0820-5. 1. 
Educazione – Aspetti sociali. 370.19, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1990, p. 73 

260Per la consulenza editoriale e stampa di  Ali di Fiamma ('Apuntes sobre el Flamenco'), Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editori, Bologna, 1994.
261Per la collaborazione alla realizzazione e presentazione del Concerto-spettacolo di 'Musica per la scuola' 1984/1985, El alma española y su danza, oltre che alla cura  della brochure illustrativa.
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1. L  ó  pez Barber  á   Isabel, Bartolomé Alonso M° Paz,  P., Alzugaray Zarag  ü  eta Pilar, Blanco Gada  ñón Ana Isabel, Edición italiana,    Mañana, Corso di spagnolo,   Volumen 1,   
Grupo Anaya  S.A., 2005,  Cultura y civilización. El español en el mundo,    pp. 90  

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

hanno lo spagnolo come L2, ...).
5. Real  Academia  Espa  ñ  ola,  Asociaci  ó  n  de Academias,  Cfr:  http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000038.nsf/voTodosporId/4CD08E85B009477  ...   (Fotocopia  documento 
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6. Villar Gómez María Elena, Webquest: Escritores en lengua española galardonados con el premio Nobel. 
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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  
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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. Megna Vincenza Rita, Esperienza di Cooperative Learning, Scuola Secondaria I° presso Educandato Statale “Santissima Annunziata”,  Firenze, a.s. 2010-2011.
8. 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.
9. Sharan Y., e Sharan S., Gli alunni fanno ricerca. L'apprendimento in gruppo cooperativi, Erickson, Trento, 1998.
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Documenti/Files allegati al percorso laboratoriale Danzare le parole:
Le esperienze maturate in ambito professionale musicale e coreutico, perfezionate ed aggiornate nel tempo seguendo le nuove  Indicazioni Nazionalie Indicazioni per il Curricolo  
sono divenute percorsi  laboratoriali interdisciplinari bilingue italiano-spagnolo - con contenuti trasferibili per attività di Lingua straniera L2: tedesco e francese, Lingue classiche 
(latino e greco) e atività CLIL - con lo scopo di promuovere la conoscenza di culture diverse attraverso i canali della musica, della poesia e della danza, come nuovi contesti per  
l'insegnamento/apprendimento della Lingua straniera. Tra quelli utilizzati a supporto del percorso laboratoriale e che sono stati validati e accreditati dalle autorità competenti in varie  
sedi si citano: 

1. Villar Gómez María Elena,Colloquio sul Flamenco, I° Incontro a tema, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione,  
S. F. 24 – Attività Educative, 1993.

2. Villar Gómez María Elena,Colloquio sul Flamenco, II° Incontro a tema, Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini, Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione,  
S. F. 24 – Attività Educative, Marzo 1995.

3. Villar Gómez María Elena, Ali di Fiamma, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editori, Bologna, 1994.
4. Villar Gómez María Elena e Giusseppe Michele Gala, Alle sorgenti del flamenco (e dei balli tradizionali andalusi). CHOREOLA, N. 22, Anno VI, autunno-inverno 1966, 

Rivista semestrale di TARANTA, Associazione Culturale Tradizioni Popolari diretta dal Professore e Direttore del Centro studi di danza etnica di Firenze Giuseppe Michele 
Gala. Hyperlink “http://www.taranta.it/choreola.html”. 

5. Flamenco simboli e significati di una danza, testi letterari in L2 (spagnolo, francese e tedesco) con versione in lingua italiana suportati da immagini di danzatrici295.
6. Immagini visive e letterarie della ballerina spagnola: testi letterari in L2 (spagnolo, francese e tedesco) e in lingua italiana suportati da immagini di danzatrici296.
7. Imparare danzando: laboratorio sulla sensorialità nell'apprendimento della lingua (2005)297

8. Mousikή: percorso didattico di sperimentazione sulle intelligenze multiple nell'apprendimento delle lingue (2005)298

9. Comunicare danzando: laboratorio sulla comunicazione orale (2005)299

10. Carmen: percorso teatrale in lingua spagnola per la scuola Secondaria di I Grado (2005)300

11. Il contesto ludico nell'apprendimento della L2: Progettazione di unità di apprendimento flessibili per un approccio linguistico comunicativo-formativo nell'ambito della L2 
(2010)301

12. Imparare giocando,  cantando e  danzando:  Percorso laboratoriale  per  promuovere la  comunicazione orale  e  la  multiculturalità  nell'apprendimento precoce di  una L2  
(2010)302

295Corso di “Flamenco” (Flamenco: simboli e significati di una danza), nell'ambito delle Sperimentazioni E.R.I.C.A.- Progetto Cinque, presso l'I.T.C.G.  “Piero Calamandrei” (Firenze, 07/03/1997-02/06/1997). 
296Brochure Immagini visive e letterarie della ballerina spagnola, realizzato durante il Corso di Lingua e Letteratura spagnola nell'ambito del “Progetto Lingue 2000” presso il Liceo “Giotto Ulivi” (Borgo San Lorenzo a. s. 1999/2000) e 

presso l'I.T. C. S. “G. Peano” ( a. s. 1999/2000) e ulteriormente aggiornato durante le attività laboratoriali del Corso Propedeutico di Lingua Spagnola, nell'ambito del Progetto Lingua-Europa 2001, presso l'I. T. T.  “Marco Polo”, FI.
297La sensorialità nell'apprendimento della lingua.  Obiettivo: Unitarietà,  integrazione e continuità nell'educazione linguistica per favorire la centralità dell'allievo nel processo di apprendimento linguistico. Attività di laboratorio  

linguistico e coreutico: lucidità e sensorialità nell'apprendimento della lingua. Percorso validato il 30/05/2005 con crediti n. 6, durante attività del  Corso di Formazione Dlg.vo 59/2004, Realizzato sulla piattaforma Punto Edu Riforma, 
Area Lingua straniera, INDIRE, 2004, presso il sito “  http://puntoeduri.indire.it  ”.   Corso e learning – Superare l'anno di formazione da protagonista (Dicembre 2009/Marzo 2010), presso il  sito http://www.laboratorioformazione. 

298Le intelligenze multiple nell'apprendimento della lingua. Obiettivo: Approccio comunicativo e approccio lessicale per sviluppare competenze metodologico-didattiche per l'insegnamento della L2. Attività di laboratorio: L'approccio  
lessicale  e  le  sue  applicazioni  pratiche.  Percorso validato il  05/06/2010  con  Crediti  n.  6,  durante  attività  del  Corso  di  Formazione  Dlg.vo 59/2004,  Punto Edu Riforma,  Area  Lingua straniera,  INDIRE, 2004,  preso il  sito  
“http://puntoeduri.indire.it”.

299La comunicazione orale. Obiettivo: Approccio comunicativo e approccio lessicale per sviluppare competenze metodologico-didattiche per l'insegnamento della L2. Attività di laboratorio: La comunicazione orale. Percorso validato il 
10/06/2005 con Crediti n. 4, durante il Corso di Formazione Dlg.vo 59/2004, Punto Edu Riforma, Area Lingua straniera, INDIRE, 2004, presso il sito  “http://puntoeduri.indire.it”.

300Carmen: percorso teatrale in lingua spagnola per la scuola Secondaria di I Grado. Obiettivo: Approccio ludico per sviluppare competenze metodologico-didattiche per l'insegnamento della L2. Attività di laboratorio: Fantasyland:  
favole, poesia e teatro. Validato il 16/06/2005 con Crediti n. 4, durante il Corso di Formazione Dlg.vo 59/2004, Punto Edu Riforma, Area Lingua straniera, INDIRE, 2004, presso il sito  “http://puntoeduri.indire.it”.

301Il contesto ludico nell'apprendimento della L2. Area Cogliere i tratti costitutivi di approcci diversi. Attività: Progettazione di unità di apprendimento flessibili per un approccio linguistico comunicativo-formativo nell'ambito della L2. 
Percorso validato i 21/05/2010 con Crediti n. 4. Cfr. “http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2010/index.php”. È stato progettato durante il Corso di Formazione Dlg.vo 59/2004, Punto Edu Riforma, Area Lingua straniera, INDIRE, 2004, 
presso il sito  “http://puntoeduri.indire.it” e successivamente perfezionata durante il Corso di Master in Adolescenti, scuola e nuova professionaliatà docente. “http://e-l.unifi.it” 2008/2009.
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Riferimenti teorici:
1. Albiero P., Matricardi G., Che cos'è l'empatia, Le Bussole/225, Picologia, Carocci Editore, Roma, 2006.
2. Aprile L., Sul metodo di studio: aspetti teorici e indicazioni operative. Il processo formativo, 1. Edizioni del Cerro, Pisa, 2003, pp. 36 – 52.
3. Amici dei Musei, Florencia. Instrucciones para el uso, Mandragora Editori, Firenze, 2002, pp. 92-94, 136-137.
4. Artusi L., Gabrielli S., Feste e giochi a Firenze, Beccoci Editore, Firenze 1974, pp. 67 – 70.
5. Balboni P.E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET Diffusione, S.r.l., Torino.
6. Bandini G., I bisogni formativi dell’adolescente e il Piano dell’Offerta Formativa, in Adolescenti e società complessa, proposte di intervento formativo e didattico, Edizioni 

del Cerro, Biblioteca di Scienze della Formazione diretta da Enzo Catarsi, a Cura di Carmen Betti, Pis, 2006, Terza ristampa, pp. 197, 202 – 203.
7. Biagioli R., Orientamento formativo, Edizioni ETS, Scienze dell’educazione: Collana diretta da Leonardo Triscuzzi e Simonetta Uliveri, Pisa, 2005.
8. Benedetti B., Piscitelli M., Bassi I., Vannini P., Diritti di cittadinanza e competenze linguistiche, Assessorato all'Educazione del Comune di Firenze, Ottobre 2010.
9. Benvenuto G.,  Mettere voti a scuola, Carocci Editore, Firenze, 2003.
10. Bietti M., Il complesso di Santa Maria Novella, Edizioni della Meridiana, Firenze, 2003, pp. 40-50.
11. Biondi G., La scuola dopo le nuove tecnologie, Apogeo, Milano, 2007, p. 54.
12. Boffo V., Per una comunicazione empatica, Edizioni ETS, Pisa, 2005.
13. Bondi A., Mariucci F., Tosi G., Una scheda per valutare, La nuova scheda sperimentale di valutazione per la scuola secondaria di I grado: esperienza delle scuole toscane,  

Firenze 1992. IRRSAE Toscana, Firenze, 1992.
14. Boscolo P., Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi, Utet Libreria, Torino 1986 (Nel capitolo sull’imparare ad imparare si delinea il quadro delle ricerche  

relative alla metacognizione).
15. Bruner J. La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano, 1997.
16. Calvani A. – Varisco B. M. (a cura), Costruire, decostruire significati, Cleup, Padova 1995.
17. Cambi F., Storia della pedagogia, Laterza, Roma-Bari 200, pp. 425-444 e 454-462.
18. Capecchi G., Il giardino di Boboli, un anfiteatro per la gioia dei Granduchi, Edizioni Medicea, Firenze, 1993.
19. Cerini G., Scuola e territorio: un rapporto che fa qualità, in Misurare la scuola? pp. 2-3 di 9, in materiali dell’approfondimento Modulo 4, Corso di Master di I livello in 

Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, Facoltà di Scienze della Formazione,  AA. 2007/2008 e 2008/2009.
20. Calvani, A.,  Educazione, comunicazione e nuovi media,  UTET Università, 2008.Collins A. - Brown J. S.  - Newman A. E.,  L’apprendistato cognitivo, per insegnare a  

leggere, scrivere e far di conto, in Pontecorvo C., Taffanel L., Zucchermaglio C. (a cura)  I contesti sociali dell’apprendimento. Acquisire conoscenze a scuola, nel lavoro,  
nella  vita  quotidiana.  Ambrosiana,  Milano  1995.  (Il  saggio  evidenzia  come  le  nuove  esperienze  diattiche  nordamericane  riprendono  motivi  dell’educazione  attiva  
valorizzando, nello stesso tempo, la dimensione metacognitiva nei processi di apprendimento).

21. Comoglio M., Cardoso M., Insegnare ad apprendere in gruppo, LAS, Roma, 1996.
22. Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, New York, 20 novembre 1989.
23. Coppola D. (a cura di), Percorsi di formazione dell'insegnante di lingue, CLUEB (Cooperativa Libraria Universitaria Editrice bologna), Bologna, 2005.
24. Corda M. e Visalberghi A., Misurare e valutare le competenze linguistiche. Guida scientifico-pratica per gli insegnanti, La Nuova Italia, Firenze, 1999.
25. 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).
26. 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. 

302Imparare giocando, cantando e danzando. Area: Promuovere la comunicazione e l'interazione sociale nell'apprendimento precoce di una L2. Titolo Attività: Lucidità e sensorialità nell'apprendimento della lingua. Percorso validato il  
23/05/2010  con  Crediti  n.  6,  durante  il  Corso  Formazione  in  ingresso  per  il  personale  docente  ed  educativo  -  Anno  scolastico  2009  –  2010  INDIRE  (Puntoedu  Docenti  Neoassunti  2009-2010). 
ttp://puntoeduri.indire.it/neoassunti2010/index.php.
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Collocazione del Percorso Laboratoriale Danzare le parole all'interno del Progetto per il Curricolo dell'Istituto Comprensivo “Puccini” di Firenze
La Collana di Eleonora, da una perla all'altra!

María Elena Villar Gómez

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

1. Progetto laboratoriale per il Curricolo dell'Istituto Comprensivo “G. Puccini”: Presentazione Power Point303.
2. Il Progetto Generale La Collana di Eleonora: da una perla all'altra! Comprende una rosa di Percorsi laboratoriali sui beni museali del territorio, interdisciplinari e bilingue 

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

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

4. Sottoprogetto n. 2: Percorso Perfetto: 'A giro' per la città di Firenze!  Questo laboratorio si rivela utile a favorire la progettazione e la ricostruzione di un percorso turistico  
'a giro' per la città di Firenze. Questa proposta formativa  ha lo scopo di far sperimentare in classe un percorso didattico interattivo ed interdisciplinare (area linguistico- 
artistico- espressiva, scientifico-tecnologica, cittadinanza e costituzione) con un approccio alla lingua orale che favorisce l'aspetto comunicativo (tramite un ventaglio di  
situazioni ludiche  che corrispondono perfettamente alle caratteristiche ed ai bisogni dei discenti di questa fascia di età). Inoltre, dal punto di vista formativo, privilegia la  
scelta di contenuti che stimolano gli alunni  alla consapevolezza del pari valore di tutte le lingue e culture. Dal punto di vista grammaticale, l'attività  prevede l’arricchimento  
del bagaglio lessicale relativo ai luoghi di una città e l'uso di indicatori di luogo, avverbi, preposizioni ed espressioni di tempo relative al passato prossimo pretérito perfecto, 
che ispira, appunto, il titolo del laboratorio:  Percorso 'perfetto'.  Il Piano di lavoro è stato pensato per l’attuazione in situazione, con un approccio metodologico di tipo 

303Sintesi dei progetti per il Curricolo dell'Istituto Comprensivo “PUCCINI”,  a. s. 2012/2013, 21/10/2012, Prot. N. 2007 A-13 del 19/03/2013.
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funcional-situacional, cercando di fare cooperare ‘tutti’. L'inserimento di dèpliant e cartine della città  si rivela di grande aiuto per favorire lo sviluppo della competenza  
dialogica di tutti gli alunni, nessuno escluso, con simulazione di role play guida turistica-utente, utente-passante e passante-utente, ma anche con esercitazioni in un contesto  
reale 'a giro' per le strade di Firenze, durante il tragitto tracciato per il raggiungimento del luogo e del bene museale scelto. La programmazione dell’attività fa riferimento al  
Livello A1del QCRE. 

5. Sottoprogetto n. 3: La collana di Eleonora, da una perla all’altra!  Percorso artistico tra multimedialità e metacognizione, alla scoperta delle tracce di Eleonora di Toledo 
(1522-1562), principessa spagnola (figlia di Don Pedro di Toledo, viceré di Napoli e luogotenente di Carlo V) moglie del Granduca Cosimo I, nella Firenze medicea. Il  
percorso è stato ideato con lo scopo di mettere in risalto il contributo della Granduchessa e della Corona spagnola alla storia di Firenze, con particolare riferimento a  
Cappellone degli Spagnoli, area museale di Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, Giardini di Boboli, Grotta di Eleonora, Cappelle Medicee. Questo terzo  
percorso è impostato come ricerca Webquest, una vera e propria caccia al tesoro. Fornisce un quadro specifico e dettagliato di aspetti da verificare, tramite un elenco di siti 
web che l'alunno deve visitare per reperire le informazioni necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Una volta consultate le fonti e ottenuti i dati richiesti, l'alunno  
ha la triplice possibilità di: ascoltare e trascrivere i testi scelti, di collaborare alla produzione bilingue del testo (versione italiano- spagnolo e spagnolo-italiano, a seconda 
delle fonti italiane o spagnole consultate), ed infine di rielaborare  i contenuti appresi e parafrasare i testi prodotti. La varietà di tali attività consentirà al docente di saggiare  
il  livello delle competenze raggiunto dagli alunni nei vari aspetti:  capacità di ascolto attivo reciproco e comprensione del messaggio orale, pertinenza e corretto uso  
lessicale, coerenza logico-semantica, senza trascurare la cura degli aspetti fonici e fonetici caratteristici della musicalità e ritmica tipici della lingua spagnola parlata. Questo  
laboratorio si prefigge il triplice obiettivo di promuovere lo sviluppo delle abilità e capacità relazionali e organizzative nella costruzione di ambienti di apprendimento, delle  
competenze  metodologiche  (tramite  la  progettazione,  l'uso  di  strategie  interazionali  e  la  valutazione  ed  autovalutazione  degli  apprendimenti),  senza  trascurare  gli  
atteggiamenti di apertura verso modalità di lavoro innovative per la valorizzazione della globalità e diversità di ogni singolo individuo. Il laboratorio costituisce certamente  
una delle proposte di maggiore impatto innovativo fra gli strumenti organizzativo – didattici offerti per realizzare il principio di personalizzazione. La programmazione 
dell’attività fa riferimento ai Livelli A1/A2 del QCRE.304

6. Sottoprogetto n. 4: Palazzo Vecchio: da una stanza all’altra! Percorso laboratoriale interdisciplinare progettato per facilitare lo studio ed il confronto dello stile di vita e 
dei costumi italiani e spagnoli nel tempo, arricchito da una riflessione linguistica che favorirà il consolidamento dei prerequisiti, accrescendo il lessico specifico relativo a  
scansione dei tempi, azioni quotidiane, mobilia, arredi, ambienti, beni artistici, ivi compreso il lavoro concernente i vari aspetti dell'ambiente museale. L'alunno ricostruisce  
il profilo professionale di un operatore culturale di Palazzo Vecchio. Tale figura potrebbe dislocarsi per illustrare alcune attività agli alunni,  anche in modo virtuale, presso le  
singole scuole. Attività adeguata al Livello A1.

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

304Aggiornamento del sottoprogetto La Collana di Eleonora: da una perla all'altra!, a. s. 2012/2013: Prot. N 5789 A-15 del 03/10/2012. 
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evasione dalle tensioni emotive accumulatesi durante l'impegno scolastico, valorizzando il ruolo della Scuola come fulcro di vita culturale e sociale, mettendo in risalto la  
sua apertura e disponibilità a sviluppare nuovi progetti e processi educativi. Il linguaggio del corpo, infatti «collabora alla comunicazione artistica (nella mimica, nella  
gestualità teatrale, nel balletto) e alla comunicazione quotidiana, con la gestualità, ma anche con le diverse modalità attraverso le quali il corpo occupa lo spazio […]. La  
realizzazione guidata di operazioni di traduzione da un codice a un altro darà la possibilità all’alunno di conoscere sia gli elementi comuni dei vari linguaggi sia, allo  
stesso tempo, la specificità da loro assunta all’interno di un particolare codice. L’alunno apprenderà, altresì, a sperimentare le possibilità espressive della commistione di  
più linguaggi attraverso la comprensione e la produzione di ipertesti»305.  Questo percorso multimediale  interdisciplinare bilingue è arricchito da un'antologia  di  testi 
originali in varie lingue straniere moderne (spagnolo, tedesco e  francese) e classiche (latino e  greco) con traduzione in italiano a fronte. Tale attività mira a favorire un 
maggiore scambio tra le diverse espressioni artistiche, attingendo a fonti letterarie ed archeologiche per dare risposte storiche agli interrogativi che ancora avvolgono  
misteriosi aspetti dell'arte della danza. Il percorso è progettato con innovativi approcci metodologici e didattici calibrati  sui bisogni degli alunni per lo sviluppo delle 
competenze di produzione orale, non verbale e  scritta (testo argomentativo) e si incardina sulla lettura del testo di Lucio Anneo Seneca Digressione sulle Tre Grazie, della 
poesia Bahía del ritmo y de la grazia di Rafael Alberti e del saggio di Francisca Moya El Mercurio de la Primavera de Botticelli, el mundo clásico o la libertad en el arte 306. 
Il progetto prevede inoltre un confronto tra i suddetti testi e i dipinti La Primavera di Sandro Botticelli e  La Danza di Picasso. Questa proposta formativa  ha lo scopo di far 
sperimentare in classe un percorso didattico interattivo e interdisciplinare mediante un approccio alla lingua orale che favorisca  l'aspetto comunicativo. La programmazione 
dell’attività fa riferimento ai Livelli A1/A2 del QCRE307. 

8. Webquest Scrittori in lingua spagnola premiati con il Nobel: Il percorso laboratoriale costituisce certamente una delle proposte di maggiore impatto innovativo fra gli 
strumenti organizzativo – didattici offerti per realizzare il principio di personalizzazione308. «Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la  
progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e che può essere attivata all'interno della  
scuola»309In tale  prospettiva sono stati  individuati  i  seguenti  obiettivi:  Stimolare l'apprendimento e l'inclusione di  tutti  gli  alunni,  Aiutare  a sviluppare la  costruzione 
progressiva e consapevole della propria identità sotto il profilo conoscitivo, affettivo e relazionale, Favorire la scoperta di attitudini ed interessi ed il loro potenziamento in 
funzione dei progetti di studio, lavoro e di vita, Promuovere le capacità necessarie per vagliare le informazioni, accedere alle fonti informative, decidere e progettare.  L’uso 
delle tecnologie informatiche, infatti, ha reso gli allievi protagonisti attivi e consapevoli. L’attività laboratoriale di ricerca su illustri personaggi  insigniti dal Premio Nobel 
(Literatura, Medicina, Ciencias, Paz, Química) è stata molto importante per la ricaduta sugli allievi. In base alle personali affinità con un Nobel «hispanohablante», ognuno 
degli allievi ha condotto, a sua scelta, una ricerca individuale rilevandone il motivo della premiazione. Lo studio delle biografie di questi personaggi ha fornito interessanti 
esempi di vita e modelli guida, risvegliando sogni e suscitando desideri; ha sensibilizzato l’alunno alla decisione, tramite il bilancio oculato dei ‘pro’ e dei ‘contro’ che esse  
comportano. Sovente, la scelta può anche significare rinuncia e bisogna agire consapevolmente, sapendo a cosa andiamo incontro, per non tradire i nostri sogni, il nostro  
progetto d’anima.  Le ricerche compiute sono servite sia per realizzare le tesine da presentare durante la prova orale  dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di  
Istruzione, che per trarne un insegnamento esemplare per la costruzione del proprio progetto di vita futura.  Le attività di ricerca correlate, tramite la consultazione di siti 
internet, hanno contribuito ad illustrare ed ampliare l’orizzonte socio-culturale degli studenti, attraverso un’esperienza concreta esplorativa delle sue fonti informative310. 

9. Sottoprogetto n. 6: Percorso - esperienza laboratoriale dal titolo Proyectos y planes para el futuro = Progetti e piani per il futuro, utile per l’orientamento del discente 
ai fini della scelta della scuola secondaria di II Grado. Tale percorso ha previsto la predisposizione di materiali e attività che consentano all’alunno di auto-valutare gli esiti  
del  proprio  apprendimento.  L’attività  e  stata  programmata  facendo  riferimento  ai  livelli  A1/A2  del  Quadro  Comune  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 (orale e scritto) per poter agire in 

305 Indicazioni per il curricolo 2007, Area linguistico-artistico-espressiva, p. 47. 
306Moya Francisca, El Mercurio de la Primavera de Botticelli, el mundo clásico o la libertad en el arte,  in Homenaje al Profesor Antonio de Hoyos, (Catedrático de la Universidad de Murcia, España) Edición de 

la Real Academia Alfonso X el Sabio,  Murcia, España, pp. 361-373.
307Aggiornamento del sottoprogetto Danzare le parole, a. s. 2012/2013, periodo dicembre 2012/ aprile 2013. Prot. N.       del 
308Bello R, Progettare un laboratorio, Condurre le esperienze di apprendimento in forma laboratoriale, Puntoedu Neoassunti 2009/2010.
309Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma, settembre 2007, p. 46.
310Biondi Giovanni, la scuola dopo le nuove tecnologie, Ed. Apogeo (Tn), 2007.
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vari contesti comunicativi in modo interattivo. Il tutto al fine di favorire lo sviluppo dell’autonomia del discente, tenendo conto, soprattutto, dell’obbligo di sostenere la  
prova scritta e orale di Lingua, con particolare riferimento alla Lingua straniera “Spagnolo”  (programma che può fornire indicazioni anche all’insegnante di sostegno e ad 
altre materie) prevista per l’Esame conclusivo del I Ciclo d’Istruzione311.  «La Scuola Secondaria di I Grado si avvale del Progetto/Esperienza Proyectos y planes para el  
futuro/Progetti  e piani per il  futuro.  Tale iniziativa è stata progettata  e svolta dalla Prof.ssa María Elena Villar Gómez con gli alunni del Corso di lingua straniera  
“Spagnolo” della Scuola Secondaria di I Grado “PUCCINI” sotto l’egida del MIUR e del Piano Nazionale POSEIDON - 2010 per gli apprendimenti di Base ( Italiano, L1,  
L2,  Lingue classiche e  lingue moderne L1, L2,  L3).  Il  progetto bilingue (italiano-spagnolo),  che si  prefigge il  triplice  obiettivo di  aiutare  l’allievo a  trasformare in 
competenze personali le conoscenze ed abilità acquisite, di sviluppare il  proprio senso critico e di perfezionare la propria metologia di studio e di lavoro, è utile per  
l’orientamento degli alunni ai fini della scelta dell’indirizzo di studio presso la Scuola Secondaria di II Grado. Con l’esito positivo della candidatura di Proyectos y planes  
para el futuro/Progetti e piani per il futuro312 l’Istituto Comprensivo PUCCINI si è classificato tra i vincitori del LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2012 - Settore  
Istruzione  (Hyperlink:  “http;//www.ec.europa.eu/.../news/.../book_sintesi_progetti_vincitori_label_2012...”)313.  Proyectos  y  planes  para el  futuro/Progetti  e  piani  per il  
futuro insieme alla Trilogia di percorsi laboratoriali sui beni museali La Collana di Eleonora: da una perla all’altra! che implementano il progetto sono reperibili nei siti 
dell'I.C. “PUCCINI” (Hyperlink “http://www.icpuccini.it”,  www.icpuccinifirenze.gov.it/.../05ec33be-0cf9-4ff8-abe8-9d37ffa89..Riconoscimento label europeo delle lingue 
2012  –  Settore  Istruzione  ),  del  Gruppo  Lingua  e  Nuova  Didattica  LEND  Ricerca  e  Sperimentazione  Didattica  Lingua  straniera  spagnolo  (Hyperlink 
“http://www.fucinadelleidee.eu”,   “http://www.lend.it”),  Label  europeo  delle  lingue  2012  –  Istruzione  (Hyperlink:http://www.labeleuropeolingue.it/ 
http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue oltre che in  The European Language Label Database (Hyperlink:  http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm?
lang=EN). Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con l'Agenzie LLP, Indire e Isfol, Direzione Generale Affari internazionali, Associazioni di  
insegnanti di Lingue LEND e ANILS, British Council, Goethe Istitut, Consejeria de Educación dell'Ambasciata di Spagna e Institut Francais hanno concesso all'Istituto 
Comprensivo “PUCCINI” il riconoscimento del LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2012 – Settore Istruzione. La cerimonia di premiazione dei progetti vincitori314 si è 
celebrata a Roma presso “Spazio Europa”, sede della Rappresentanza italiana della Commissione europea, in data 8 Novembre 2012, con la partecipazione del Ministero  
dell'Istruzione,  dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale  per gli  Affari Internazionali,  dell'Agenzia nazionale  LLP Leonardo da Vinci-ISFOL, dell'Agenzia  
nazionale LLP Comenius, Erasmus, Grunditvig, Visite di Studio – Indire, dell'Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e  
Passive del Lavoro e dei sopraccitati Istituti di cultura stranieri in Italia. Durante la cerimonia l'I.C. “PUCCINI” ha ricevuto il prestigioso Premio LABEL, riconosciuto a  
livello Comunitario, quale attestato di qualità per l'iniziativa progettuale, che promuove l'insegnamento e l'apprendimento in ambito delle lingue straniere oltre che per la  
metodologia dell'operato svolto315.

I sopra citati percorsi316 sono stati presentati durante i Lavori di Gruppo dell'area tematica Curricolo verticale disciplinare del Gruppo A2, nell'ambito delle attività del Convegno: 
“Dalla Scuola dei progetti ai progetti di Scuola”, organizzato e tenutosi sotto l'egida dell'I.C. “Ghandi” di Firenze  il giorno 8 Aprile 2013

311Aggiornamento del sottoprogetto Proyectos y planes para el futuro,  a. s. 2012/2013: Prot. N. 5789 A-15 del 03/10/2012.
312Modulo di candidatura Label delle lingue 2012 della Prof.ssa Villar Gómez María Elena del Progetto:  Proyectos y planes para el futuro,  Percorso/esperienza laboratoriale per il Curricolo dell'I.C. “G. 

Puccini”.  Prot. N. 3794/CP del 29/5/2012 dell'Istituto Comprensivo Puccini di Firenze  e Prot. N. 23849/95 del 29 Maggio 2012 dell'Agenzia LLP Italia.
313Hyperlink::“http;//www.ec.europa.eu/.../news/.../book_sintesi_progetti_vincitori_label_2012...”. 
314Hyperlink: “http;//www.ec.europa.eu/...news/...book_sintesi_progetti_vincitori_label_2012...”, Formato file PDF/Acrobat – Visualizzazione rapida 08/nov/2012 – Cerimonia di premiazione … Progetti 

vincitori del Label europeolingue 2012 – Settore istruzione … Referente Maria Elena Villar Gómez. PDF Cerimonia di premiazione- European Commission – Europa. 
315P.O.F. Dell'Istituto Comprensivo “PUCCINI” di Firenze, a. s. 2012/2013, Orientamento, punto 2.3.5, p. 20, pp. 19-20.
316Progetti di scuola  presentati nel  Gruppo A2: Curricolo verticale disciplinare  durante il Convegno  “Dalla Scuola dei progetti ai progetti di Scuola”, cellebratosi presso L'I.C. “Ghandi” di Firenze  il giorno 8 

Aprile 2013.
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 Elenco dei documenti per il Curricolo di Lingua straniera “Spagnolo”, a. s.  2012/2013317,

Istituto Comprensivo “G. Puccini” di Firenze 
  Prot. N.  2275 A-15 del 26/03/2013318

Documentazione per la Classe I della Scuola secondaria di I Grado “G. Puccini” di Firenze:
1. Piano di Lavoro di Lingua straniera per alunni della Classe I, Scuola Secondaria di I Grado “Puccini”, a. s. 2012/2013.
2. Documentazione per il Curricolo di Lingua straniera "Spagnolo", Competenze, abilità ed obiettivi per alunni della Classe I  della Scuola Secondaria di I Grado : Prot. N 

7773CP del 11/12/2012 e Prot. N 1648CP del 07/03/2013.
3. Riferimenti normativi e indicazioni dei Corsi, Seminari, Convegni, giornate di formazione aggiornamento, che supportano il lavoro, Prot. N7773CP del 11/12/2012 e Prot. 

N. 1648CP del 07/03/2013, ulteriormente aggiornati al 6 marzo 2013 con l'inclusione delle recenti normative (Direttiva 27 Dicembre 2012 sui B.e.s e Decreto Legislativo e  
altri eventi formativi.N 1648CP del 07/03/2013.

4. Unità di Apprendimento 1: Datos anagráficos personales, 13/10/ 2012319, Prot. N. 2335 A-13 del 28/03/2013.
5. Unità di apprendimento 2: La descripción física, 13/10/2012320, Prot. N. 2335 A-13 del 28/03/2013. 

Documentazione per la Classe II  della Scuola secondaria di I Grado “G. Puccini” di Firenze:
1. Piano di Lavoro di Lingua straniera per alunni della Classe II, Scuola Secondaria di I Grado “Puccini”, a. s. 2012/2013.
2. Documentazione per il Curricolo di Lingua straniera "Spagnolo", Competenze, abilità ed obiettivi per alunni della Classe II  della Scuola Secondaria di II Grado: Prot. N 

7773CP del 11/12/2012 e Prot. N. 1648CP del 07/03/2013.
3. Riferimenti normativi e indicazioni dei Corsi, Seminari, Convegni, giornate di formazione aggiornamento, che supportano il lavoro, Prot. N7773CP del 11/12/2012 e Prot. 

N. 1648CP del 07/03/2013, ulteriormente aggiornati al 6 marzo 2013 con l'inclusione delle recenti normative (Direttiva 27 Dicembre 2012 sui B.e.s e Decreto Legislativo e  
altri eventi formativi.N 1648CP del 07/03/2013.

Documentazione per la Classe III  della Scuola secondaria di I Grado “G. Puccini” di Firenze:
1. Piano di Lavoro di Lingua straniera per alunni della Classe III, Scuola Secondaria di I Grado “Puccini”, a. s. 2012/2013.
2. Documentazione per il Curricolo di Lingua straniera "Spagnolo", Competenze, abilità ed obiettivi per alunni della Classe III  della Scuola Secondaria di III Grado : Prot. N 

7773CP del 11/12/2012 e Prot. N. 1648CP del 07/03/2013.
3. Riferimenti normativi e indicazioni dei Corsi, Seminari, Convegni, giornate di formazione aggiornamento, che supportano il lavoro, Prot. N7773CP del 11/12/2012 e Prot. 

N. 1648CP del 07/03/2013, ulteriormente aggiornati al 6 marzo 2013 con l'inclusione delle recenti normative (Direttiva 27 Dicembre 2012 sui B.e.s e Decreto Legislativo e  
altri eventi formativi.N 1648CP del 07/03/2013.

317I documenti 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 e 8 sono stati aggiornati con la collega di Lingua straniera “ Spagnolo” Lara Mei nel periodo settembre – ottobre 2012. Durante le riunioni di materia dei mesi di settembre e  
ottobre 2012, le docenti di Lingua straniera (Inglese, Spagnolo della scuola secondaria di I Grado) si sono confrontate sui contuti dei sopra citati documenti 1-8), che sono stati consegnati alla D. S. ed alla F.S.  
Curricolo, oltre che registrati e protocollati agli atti d'ufficio presso la Sede dell'I. C. “G. Puccini”.

318Inviato per e-mail il 26 marzo 2013 a fiic854005@istruzione.it, alla D. S. e alla F. S. Curricolo.
319Documento inviato per  e-mail del 15, 16, 17/10/2012 alla F. S. Curricolo.
320Documento inviato per  e-mail del 15, 16, 17/10/2012 alla F. S. Curricolo.
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Documenti condivisi tra i docenti di Lingua straniera della Scuola secondaria di I Grado nelle riunioni di materia del  06/09/2012 E  07/09/2012321:

1. Verbale della riunione per materia Lingua straniera del 06 Settembre 2012;
2. Descrittori del Livello A2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue: Apprendimento, insegnamento,valutazione del Consiglio di Europa (Allegato n. 1);
3. Competenze specifiche Livello A2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue: Apprendimento,insegnamento, valutazione del Consiglio di Europa (Allegato n. 2);
4. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la prima e la seconda lingua straniera, Indicazioni Nazionali 2007 

(Allegato n. 3);
5. Competenze attese desunte dalle Abilità e Obiettivi programmati nel Piano di Lavoro annuali disciplinari individuali, p. 3 (Allegato n. 4);
6. Piani di Lavoro annuali disciplinari individuali;
7. Criteri, descrittori e voti per la valutazione della prova scritta di Lingue straniere (Questionario e Lettera) dell'Esame Conclusivo del I Ciclo di Istruzione, come 

approvato dal Collegio dei Docenti dell'I. C. “PUCCINI” a. s. 2012/2012 (Allegato n. 5);
8. Certificazione Competenze trasversali della Scuola Secondaria di I Grado “PUCCINI”1 (Allegato 6);
9. Certificazione delle competenze per aree disciplinari per la valutazione delle competenze (attese in uscita) Scuola Secondaria di I Grado “PUCCINI”2 (Allegato 7);
10. Regole: Rispetto persone e cose, attenzione alla sicurezza, organizzazione comunità (Documento prodotto dalla Prof.ssa Cordero Chiara, docente di Lingua straniera Inglese  

a. s. 2011/2012(Allegato n. 8);
11. Quadro sinottico delle Competenze attese trasversali in uscita per alunni di Lingua straniera della Classe III della scuola secondaria di I Grado : Documentazione 

prodotta durante il Corso: Riforma del sistema scolastico e innovazioni di sistema. Sostegno all'implementazione di processi innovativi nel sistema di istruzione, Indicazioni  
e strumenti, sotto l'egida dell'Agenzia per il Rinnovamento delle ISTituzioni.Educative In Autonomia (Aristeiaonline) diretta dal Prof. Attilio Monasta3 (Allegato n. 9).

12. Progetto La Collana di Eleonora, da una perla all'altra! e Percorsi laboratoriali ad esso correlati per il Curricolo della Scuola Secondaria di I Grado “PUCCINI” . 
Tale Progetto rispecchia il frutto di una ricerca didattico-educativa pluriennale che si ispira e raccoglie le attività svolte con gli alunni e per gli alunni principalmente presso i 
monumenti rappresentativi della città, in particolar modo, presso il Palazzo Vecchio, dimora della Famiglia ducale Medici e De Toledo, rappresentativa del connubio fra la  
corte italiana e spagnola. Dal punto di vista didattico metodologico, si è tenuto conto dei cambiamenti significativi della società della conoscenza attuale, dei contributi delle  
nuove  tecnologie  e  delle  risorse  del  territorio,  quali  nuovi  contesti  significativi  per  l’apprendimento  delle  lingue  straniere.  Il  Piano  di  lavoro  propone,  infatti,  un  
approfondimento di vari aspetti dell'educazione linguistica, quali: competenza semantico-lessicale, riflessione grammaticale, abilità linguistiche dell'ascolto e del parlato, 
analisi, comprensione e rielaborazione del testo orale e scritto, competenza descrittiva, con un continuo riferimento ai metodi di valutazione dei processi di apprendimento. I  
vari percorsi ideati hanno affrontato le problematiche dell'insegnamento linguistico attraverso l'analisi e la discussione dei materiali di studio e di lavoro predisposti per  
favorire la riflessione linguistica e la partecipazione consapevole degli studenti. Dal punto di vista normativo i percorsi sopraccitati si ispirano al carattere graduale degli  
itinerari di innovazione, incardinati sul trinomio  “Cultura, scuola, persona”5 e delle indicazioni nazionali ministeriali6. Dal 2004, infatti, si è cercato di aggiornare gli  
approcci, i metodi, gli obiettivi di apprendimento ed il ruolo della professionalità docente, anche alla luce delle nuove Indicazioni per il curricolo.  Il progetto dal titolo:  
Proyectos y planes para el futuro: Progetti e piani per il futuro, progettato e svolto dalla Prof.ssa Villar Gómez, che ha avuto il riscontro positivo del MIURe dell'Ateneo 
fiorentino, è reperibile nei vari siti del Gruppo Lend8 e dell'Istituto Comprensivo “Puccini” e risulta essere tra i vincitori del riconoscimento Label Europeo delle Lingue  
2012 – Settore Istruzione. 

13. Percorso Laboratoriale per il Curricolo dell'I.C. “Puccini”, Danzare le parole, a. s. 2012/2013, Documento finale 12/05/2013, Prot. n. 3406 A-15 del 13/05/2013.

321Ved. Prot. N. 5019 C-18 del 10/009/2012. Le docenti, dopo di avere riflettutto e discusso sull'argomento hanno individuato e approfondito le Competenze attese in uscita da valutare, inoltre hanno ipotizzato  
un Piano di lavoro per le prossime riunioni sull'argomento: competenze desunte dalle abilità di base (Ascolto, interazione, lettura, scrittura), che richiama le recenti operazioni di revisione delle nuove 
Indicazioni per il curricolo, come predisposte dalla Circolare Ministeriale 18 aprile 2012, n.31 e Circolare 24 maggio 2012, n. 46.
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Elenco files allegati a corredo del Progetto dell'Istituto Comprensivo “G. Puccini” di Firenze322 

“Proyectos y planes para el futuro / Progetti e piani per il futuro” 
Vincitore del Premio Label europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione

• Notifica dell'esito positivo candidatura del Progetto  Proyectos y planes para el futuro  da parte dell'Agenzia LLP , Prot n. 29112/D9S, Fi 6/7/2012.
• Scheda di valutazione (2) del Progetto vincitore da parte della Commissione (3/7/2012), fornita dall'Agenzia LLP.
• Sito IC Puccini, Comunicato della D.S. dell'esito positivo della candidatura del Progetto Proyectos y planes para el futuro e rosa di percorsi che implementano il progetto per il 

Curricolo dell'Istituto Comprensivo..
• POF dell'I.C. PUCCINI, Orientamento: punto 2. 3. 5, pagine 19-20.
• Villar Gomez ME, Sintesi progetto vincitore Label Europeo delle Lingue 2012.
• ISFOL, Book sintesi progetti vincitori Label europeo delle lingue 2012 – Settore Istruzione, I. C. “PUCCINI” di Firenze, Proyectos y planes para el futuro323.
• Rosa dei progetti vincitori324

• Cerimonia di Premiazione Roma 8 novembre 2012, 121108 Villar Gomez_IC Puccini_ Prixlabel lingua 20012 Roma (1). pdf. Adobe Reader.
• Targa commemorativa del riconoscimento del Label europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione all'I.C. “PUCCINI”, Roma 8 novembre 2012.
• Attestato di partecipazione Villar Gómez María Elena, Cerimonia di premiazione Label europeo delle Lingue, Roma 08 novembre 2012.
• Diploma Label europeo Istituto Comprensivo Proyectos y planes para el futuro. Pdf. Adobe reader, Prot. n. 1681/CP del 08/03/2013.
• Modulo Candidatura Label delle Lingue 2012 e n. 13 allegati, Villar Gómez María Elena, Prot. n. 3794/CP del 29/05/2012325

• Progetto laboratoriale per il Curricolo dell'Istituto Comprensivo “G. Puccini”: Presentazione Power Point, Prot. n. 3794/CP del 29/05/2012.
• Il Progetto Generale La Collana di Eleonora: da una perla all'altra!, Prot. n. 3794/CP del 29/05/2012.
• Sottoprogetto n. 1: Caleidoscopio: Forme, misure e colori, da una forma all'altra!, Prot. n. 3794/CP del 29/05/2012.
• Sottoprogetto n. 2: Percorso Perfetto: 'A giro' per la città di Firenze!, Prot. n. 3794/CP del 29/05/2012.
• Sottoprogetto n. 3: La collana di Eleonora, da una perla all’altra!, Prot. n. 3794/CP del 29/05/2012.  
• Sottoprogetto n. 4: Palazzo Vecchio: da una stanza all’altra!.
• Sottoprogetto n. 5: Danzare le parole, a. s. 2012/2013, Prot. Documento finale 12/05/2013, Prot. n. 3406 A-15 del 13/05/2013.
• Webquest Scrittori in lingua spagnola premiati con il Nobel, Prot. n. 3794/CP del 29/05/2012. 
• Sottoprogetto n. 6: Percorso - esperienza laboratoriale dal titolo Proyectos y planes para el futuro, Prot. n. 3794/CP del 29/05/2012.   
• Aggiornamento del sottoprogetto La Collana di Eleonora: da una perla all'altra!, a. s. 2012/2013: Prot. N 5789 A-15 del 03/10/2012. 
• Aggiornamento del sottoprogetto Proyectos y planes para el futuro,  a. s. 2012/2013: Prot. N. 5789 A-15 del 03/10/2012.
• Sintesi dei progetti per il Curricolo dell'Istituto Comprensivo “PUCCINI”,  a. s. 2012/2013, 21/10/2012, Prot. N. 2007 A-13 del 19/03/2013. 

I sopra citati percorsi sono stati presentati durante i Lavori di Gruppo dell'area tematica Curricolo verticale disciplinare del Gruppo A2, nell'ambito delle attività del Convegno: “Dalla Scuola 
dei progetti ai progetti di Scuola”, organizzato e tenutosi sotto l'egida dell'I.C. “Ghandi” di Firenze  il giorno 8 Aprile 2013.

322N. Prot. 2360 A-15, 29/03/2013.
323Hyperlink::“http;//www.ec.europa.eu/.../news/.../book_sintesi_progetti_vincitori_label_2012...”. María Elena Villar Gómez, Proyectos y planes para el futuro in Progetti vincitori Label Europeo delle lingue  

2012 – Settore Istruzione - Italia, a cura Natalia Guido e Michela Volpi con la supervisione di Anna Sveva Balduini dell' Agenzia nazionale LLP  e ISFOL,  Cerimonia di Premiazione, 8 Novembre 2012,  
“Spazio Europa” Rappresentanza italiana Commissione europea, Roma,- Palazzo Campanari – Via IV Novembre, 149, pp. 47-48.

324Rosa dei progetti vincitori,  “http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue”, pdf Lista delle candidature Label europeo delle lingue 2012 settore istruzione.
325Agenzia LLP Italia, Via Magliabechi, 1, 50122 Firenze, Prot. N. 23849/095 del 29 maggio 2012. 
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María Elena Villar Gómez

Titoli di studio e abilitazioni per l'esercizio della professione  (1-18 di 18)

Titoli di studio di acceso al ruolo per la CL/C A445 Lingua Straniera “Spagnolo” (1-6 di 18):
1. DIPLOMA di Laurea in Lettere e Filosofia, conseguito il 18/11/1974 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Murcia – Spagna,326 (traduzione giurata della 

Dottoressa Maria de los Angeles Velloso Mata, del Consolato Onorario di Spagna a Firenze). D. D. nominativo MIUR, Prot. 8508, 07 maggio 2002, pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale, 01/07/2002, pp. 32 – 33.

2. CAP  Títoli di  Aptitud Pedagógica327,  rilasciati  dall’ Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad  de Murcia  (Istituto delle Scienze dell’Informazione 
dell’Università di Murcia), il 30/04/1975,  D. D. nominativo MIUR, Prot. 8508, 07/05/2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 01/07/2002, pp. 32 – 33.

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

4. Abilitazione nella C. C.:  C033 Conversazione in lingua straniera “Spagnolo”, riconoscimento MIUR del 29/05/2002, con D.D. Prot. N° 9939. 
5. Abilitazione nella CL/C A445: Lingua straniera “Spagnolo”,  riconoscimento MIUR con Decreto Direttoriale nominativo Prot.  8508, 07/05/ 2002, pubblicato nella 

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

nella Gazzetta Ufficiale, 01/07/2002, pp. 32 – 33.

Altri titoli di studio e abilitazioni per l'insegnamento di Chitarra (1, 2, 7-10 di 18), Educazione Musicale  scuola secondaria di I e di II Grado (1, 2, 7-12 di 18), Geografia (1, 2, 
13 di 18), Danza (1, 2, 14-17 di 18), Specializzazione in Danza Spagnola per insegnamento Grado Superiore (1, 2, 14—17 di 18), Maestro, Coreografo, Tersicorea (17 di 18): 

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

8. Diploma di “Professoressa - Specializzazione di Chitarra”  conseguito nell'anno accademico 1975/1976 presso il Conservatorio Superiore di Musica e Scuola di Arte  
Dramatica e Danza di Murcia – Spagna, rilasciato il 12 giugno 1976. Traduzione  e verbale di giuramento di Traduzione della Dottoressa Maria de los Angeles Velloso Mata,  
Traduttrice Ufficiale del Tribunale di Firenze n. 7067. Dichiarazione di valore in loco del Consolato Generale d'Italia a Barcellona, 30. 03. 2004. Riconoscimento con  
Decreto Direttoriale Nominativo Prot. 9122 MIUR in data  17/05/2004, pubblicato in  G. U. il 01/06/2004.  Ved. D. D. nominativo MIUR, Prot. 8508, 07 maggio 2002, in G.  
U. Prot.  N° 8508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01/ luglio /2002, pp. 32 – 33.

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

10. Abilitazione nella C. C.: AB77 Strumento Chitarra, riconoscimento con DD.,  17 maggio 2004, M.I.U.R., Prot. n° 9122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01/06/2004.
11. Abilitazione nella C. C.:  A031 Ed. Musicale Ist. Istr. Sec  II° grado, riconoscimento con DD.,  17 maggio 2004, Prot. n° 9122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

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

01/06/2004.
13. Abilitazione nella C. C.: A039 “Geografia”, riconoscimento con D.D., Prot. 7594 del 06/05/2003 del M.I.U.R,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09 giugno 2003,  pp. 

23-24.  

326    Decreto Direttoriale  nominativo Ministero dell'Istruzione,Università e Ricerca, Prot. 8508, 07 maggio 2002, in G. U. Prot.  N° 8508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01/07/2002, pp. 32 – 33.
327    Decreto Direttoriale nominativo Ministero dell'Istruzione,Università e Ricerca, Prot. 8508, 07 maggio 2002, in G. U. Prot.  N° 8508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01/07/2002, pp. 32 – 33.
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14. Diploma   “Professionale nella specializzazione di Danza”  conseguito con Mención Honorífica y Premio Fin de Grado (10 e Lode/Onore) presso il Conservatorio de  
Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de Murcia (Spagna) il 7/12/1974. Documento valutabile con Dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato Italiano  
Barcellona - Spagna il 30. 03. 2004. (Legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296).  
Ved. Decreto equipollenza titolo di studio estero: D.D. n.  152 del  5 luglio 2007, Ministero dell’Università  e della  Ricerca,  A.F.A.M.:  Direzione Generale  per l’Alta  
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Ufficio II). Ved. D. D. nominativo MIUR, Prot. 8508, 07 Maggio 2002, pubblicato nella G. U. il 01/07/2002, pp. 32-33. 

15. Diploma Grado Superiore di “Professoressa  nella Specializzazione di Danza Spagnola” conseguito con “Premio fin de Carrera” (110 e Lode / Merito Distinto), presso 
il Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de Murcia  il 21/9/1976. Documento valutabile con Dichiarazione di valore in loco: “E' equivalente ad una 
Laurea specialistica”,  rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Barcellona - Spagna il 30. 03. 2004 (Legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27  
luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. Riconoscimento ai sensi della legge 12 dicembre 1951, n. 1563. Validità legale dei diplomi conseguiti in  
istituti  artistici  e musicali  stranieri  da italiani  o figli  di  italiani,  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana,  16/1/1952).  D.D. n.  152 del  5  luglio 2007, Ministero  
dell’Università e della Ricerca, A.F.A.M.: Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Ufficio II).

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

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

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

Corsi di Perfezionamento Post Laurea seguiti presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi 
dell’Università degli Studi di Firenze e Corso sull'Orientamento (1-5 di 5):

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

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

3. Corso biennale di perfezionamento in Orientamento (Biennio 2004/2005 e 2005/2006), organizzato dall'Istituto di Psicologia della Facoltà di Scienze dell'Educazione 
dell'Università Salesiana di Roma,  a cura della Prof. Maggi, sul tema Orientamento e didattica Modulare, presso la Scuola Secondaria di I Grado “Botticelli-Puccini” di 
Firenze, in convenzione con il Pontificio Ateneo Salesiano, durante l'a.s. 2004/2005,  nel periodo 18 Novembre 2005 al Gennaio 2006, in orario dalle 15'00 alle 19'00.  A.S.  
2005/2006 attività inerenti il tema: Questionario sui processi di apprendimento- parte teorica e aspetti applicativi, nei giorni 17 Febbraio, 10 Marzo, 04 Aprile, 26 Maggio 
(dalle ore 15'00 alle 18'00). Il Corso della durata di 50 ore, si è concluso con una verifica finale superata con esito positivo. L'Attestato di profitto è stato rilasciato  in data 30  
Settembre 2006 dall'Istituto di Psicologia della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Unniversità Salesiana, Roma – Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1.

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

5. Corso di Master di I Livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, diretto dalla Prof.ssa Carmen Betti, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, A.A. 2007/2008 – 2008/2009 (60 CFU). Discussione  
Tesi finale 20 dicembre 2008 con giudizio 110 e Lode.
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Il Piano di lavoro è stato organizzato seguendo:
Quadro normativo (1-33 di 33): 

1. L'articolo 33 della Costituzione328. 
2. Le indicazioni fornite dal (Livello A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza),  Quadro comune europeo di riferimento  per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione  

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

Apprendimento prefissati per le classi prima e seconda (primo biennio) della Scuola Secondaria di I° Grado. Roma 2004.
4. Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il I ciclo d’istruzione. M.P.I., Roma, 09/2007, pp. 58 – 63.
5. Decreto Ministeriale n. 80, 03/10/2007.
6. Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137: Disposizioni in materia di istruzione, art. 2, art. 3 (Convertito dalla legge n. 169/2008).
7. Legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 (ha disposto modifiche al sistema di valutazione ed ha previsto, inoltre, un apposito Regolamento di coordinamento delle  

norme vigenti in materia329. 
8. Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 

137), art. 2 e art. 3.
9. O.M. n. 32 del 13.03.2009 – A. S. 2008/2009 – esame conclusivo del primo ciclo di istruzione – Prova nazionale.
10. CC.MM.N 50 e 51 del 21.05.2009. Adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all'esame di Stato; Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico  

2008/2009.
11. D. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento sulla valutazione (in GU 19 agosto, 2009, n. 191: Regolamento recante coordinamento  

delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia  , ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

12. Pacchetto valutazione :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 2010330.

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

14. Nuove disposizioni ministeriali Circolare Ministeriale 18 Aprile 2012, n. 31 e Circolare 24 maggio 2012, n. 46.
15. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, MIUR, 04 settembre 2012.
16. Direttiva 27 Dicembre 2012 sui B.E.S.
17. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in G. U. n. 39 del 15-2-2013, vigente al: 15-2-2013 “Valutazione delle competenze”.
18. Circolare Ministeriale n. 8, Prot. 561, Roma, 6 Marzo 2013 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione  

scolastica”. Indicazioni operative.

328L'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).

329Salmistraro Elena,  Attività n. 4: Stesura di un percorso formativo, pp. 1-2 di 4: La legge di conversione 30  ottore 2008, n. 169 “...  ha disposto modifiche al sistema di valutazione e ha previsto, altresì, un  
apposito Regolamento di coordinamento delle norme vigenti in materia.  Si  sottolinea, innanzitutto,  che criteri essenziali per una valutazione di qualità sono: a. la finalità formativa;  b.  la validità,  
l'attendibilità, l'accuratezza, la trasparenza e l'equità;c. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; d. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; e. il  
rigore metodologico nelle procedure; f. la valenza informativa.   [...] In tale ottica è indispensabile che i citati criteri facciano da riferimento per: la valutazione in itinere; la valutazione periodica e finale;  
l'esame di Stato conclusivo di ciclo; gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell'Invalsi”.

330Pacchetto  valutazione :1. Valutazione ( Linee guida e Protocollo d'intesa:. Premessa, Linee guida, Principi generali,  Scuola Secondaria di Primo Grado “Botticelli-Puccini” di Firenze, letto e approvato 
durante il Collegio dei Docenti del 12 gennaio 2010. 
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Quadro normativo in tema di orientamento. Alcuni Interventi normativi a livello nazionale in materia di orientamento (18-27, 31 di 33)331 

19. Direttiva 487/97
20. D.Lgs 112/98 art 139 c.2
21. L.53/2003
22. D.Lgs 76/2005
23. D.Lgs 77/2005
24. Linee guida per l’orientamento lungo tutto l’arco della vita  CM 43/2009 (PNO)
25. D.lgs 21/2008
26. D.lgs 22/2008
27. Accordo  Stato - Regioni riguardante la definizione del sistema nazionale sull’orientamento permanente: Bozza 20  novembre 2012.
28. Piano di  Azione Italia 2020

Indicazioni e Raccomandazioni dell’Unione Europea in tema di orientamento (28-30, 32 di 33):
29. 2000, Memorandum europeo sull’istruzione e formazione permanente, che riconosce la funzione continua dell’orientamento lungo tutto l’arco della vita.
30. 2004, Risoluzione europea sull’orientamento lungo tutto l’arco della vita. 
31. 2006, Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, che individua le otto Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

• Comunicazione nella madrelingua
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze di base in  scienza e tecnologia
• Competenza digitale
• Imparare a imparare
• Competenze sociali e civiche 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
• Consapevolezza ed espressione culturale 

32. 2007, Competenze chiave di cittadinanza DM 139 /2007
• Imparare a imparare
• Progettare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Risolvere problemi
• Individuare collegamenti e relazioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione

33. 2008, Raccomandazione europea sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimentopermanente EQF332

331Marchionni  Elena,  Indicazioni  nazionali  e  Orienamento  permanente,  in  Seminario  di  Formazione  a.s.  2012/2013 I  bisogni  dell’integrazione  nel  progetto  di  vita  dell’alunno disabile:  Integrazione,  
orientamento e buone prassi, organizzato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX, presso l’Istituto degli Innocenti, il giorno 12 Dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 17.30, per un  
totale di ore 4.30 su ore 7.00 di formazione. Elena Marchionni, Referente Orientamento, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. E- mail: eleonora.marchionni@istruzione.it.

332Marchionni  Elena,  Indicazioni  nazionali  e  Orienamento  permanente,  in  Seminario  di  Formazione  a.s.  2012/2013 I  bisogni  dell’integrazione  nel  progetto  di  vita  dell’alunno disabile:  Integrazione,  
orientamento e buone prassi, organizzato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX, presso l’Istituto degli Innocenti, il giorno 12 Dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 17.30, per un  
totale di ore 4.30 su ore 7.00 di formazione. Elena Marchionni, Referente Orientamento, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. E- mail: eleonora.marchionni@istruzione.it.
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Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo d'Istruzione: Corsi di formazione e  di aggiornamento (1-17 di 17):
1. Seminario Regionale  Gli aspetti  innovativi  della  Riforma: la  didattica dell'inglese nella scuola primaria e  nella scuola secondaria di  I  Grado e il  Portfolio  delle  

competenze,organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, il  giorno 17 dicembre 2004, dalle ore 15'00 alle ore19'00, presso la Facoltà di Scienze della  
Formazione dell'Università di Firenze, Via del Parione n. 7 per un totale di ore 4.

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

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

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

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

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

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

8. Le nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione.  M.P.I., Roma, settembre 2007, pp. 58 – 63. Corso di formazione sulle 
nuove  Indicazioni per il curricolo (D. M. del 31/07/07 e Direttiva n. 68 del 03/08/07) a cura della 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). 

9. Corso di Formazione Costruzione Curricolo di Scuola Firenze Sud. Incontri di formazione area linguistico-artistico-espressiva, presso Istituto Comprensivo “Galluzzo”, 
Scuola Media “Giovanni Papini” e Circolo 12 di Firenze sul tema Le indicazioni nazionali: linee guida per la costruzione del curricolo di scuola – Rete Scuole Polo Sud  
di Firenze (13/06/2008), Modalità operative:  Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio: punto 3).  1° incontro: 06/10/2008, dalle ore 15’00 alle ore 19’00  2° 
incontro:  27/11/08, dalle ore 15’30 alle 17’00, presso l’Istituto Comprensivo Galluzzo – Scuola Media Giovanni Papini, Via Massapagani. 3° incontro: 23/02/2009, dalle ore  
15’00 alle ore 17’00,  4° incontro: 12/03/2009,  dalle ore 15’00 alle ore 17’00, presso la Scuola Kassel (Circolo 12). 5° incontro: 14/05/2009, dalle 15’00 alle 19’00, per un 
totale complessivo di ore 14'30 su 14'30.

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

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

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

13. Seminario introduttivo RETE “SCUOLE  e CITTÀ, “Quali docenti per le nuove indicazioni nazionali?” La scuola laboratorio di saperi, intervento a cura di Gisella 
Langé, Ispettore tecnico di lingue straniere presso MIUR “Indicazioni nazionali e area linguistica”, Firenze, 6 Dicembre 2012.
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14. Seminario di Formazione a.s. 2012/2013 I bisogni dell’integrazione nel progetto di vita dell’alunno disabile: Integrazione, orientamento e buone prassi , organizzato dal 
MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX, presso l’Istituto degli Innocenti, il giorno 12 Dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 17.30, per un totale di ore  
4.30 su ore 7.00 di formazione.

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

16. 2 Incontro RETE “SCUOLE  e CITTÀ, “Il valore della professionalità docente”, presso Scuola Città Pestalozzi,  Firenze, 28 Febbraio 2013, dalle ore 17'00 alle 19'00.
17. Convegno “Dalla Scuola dei progetti ai progetti di Scuola”, cellebratosi presso L'I.C. “Ghandi” di Firenze  il giorno 8 Aprile 2013, per un totale di ore 6 su 6. I Progetti 

dell'I.C. “Puccini” sono stati presentati all'interno dei Lavori di  Gruppo pomeridiani nel area tematica:  Curricolo verticale disciplinare  (A2), presso l'I.C. “Ghandi” di 
Firenze, dalle ore 14.30  alle 17.00.

Convegni e Corsi di aggiornamento sull'insegnamento/apprendimento della Lingua straniera (1-36 di 36):
1. 2° Convegno Nazionale L'extrascuola nel sistema formativo: Imparare in città. I laboratori come sistema di opportunità, tenutosi al Palaffari di Firenze durante i giorni 22, 

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

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

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

4. Corso di aggiornamento per docenti di spagnolo La explotación didáctica de un texto en la clase ELE: novela, teatro, cine y prensa escritta, autorizzato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione ai sensi della direttiva n. 156 del 26/3/98 ed organizzato dalla Consejería de Educación dell'Ambasciata di Spagna, presso l'Educandato “SS. Annunziata”  
di Firenze, i giorni 13 e 14 Dicembre 2002, per un totale di 14 ore.

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

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

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

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

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

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

11. Corso di aggiornamento per docenti di spagnolo La lectura extensiva en la clase de ElE e Guía para navegantes: recursos ELE en Internet, organizzati dalla Consejería del 
Ministero di  Educación y Ciencia dell'Ambasciata di Spagna, a Pisa presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Via Santa Maria 85, il giorno 26 novembre 2004, per  
un totale di 8 ore di aggiornamento (autorizzazione MIUR ai sensi della direttiva n. 156 del 26/3/98).
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12. Seminario sul tema Le intelligenze multiple, organizzato dall'Istituto Tecnico Statale “Peano”, Via A. del Sarto n. 6/A, Firenze, il 13 dicembre 2004, per un totale di ore 2 di  
aggiornamento.

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

14. Incontri  sul tema dell'Educazione linguistica e linguistica educativa,  organizzato da GISCEL (Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione linguistica) 
Toscana, presso il Dipartamento di Italianistica della Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Firenze, Piazza Savonarola n. 1, Firenze, nei giorni 16 settembre, 04  
Ottobre, 10 ottobre e 17 Ottobre 2005, per complessive ore 14.

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

16. Giornata di aggiornamento per docenti di spagnolo  Tipologia de actividadesde expresión oral e intracción, Aula virtual de español y la Titulación oficial ELE: los  
diplomas de Español lengua extranjera (DELE), organizzato dalla Consejería de Educación y Ciencia dell'Ambsciata di Spagna e dall'Instituto Cervantes di Roma, svoltosi 
a Sesto Fiorentino il giorno 29 Marzo 2007, per un totale di 6 ore su complessive ore 6 di aggiornamento.

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

18. Taller Internacional de ELE 2007 (DM305/98 Dir. 156/98 – All. 4 Dir. MIUR v. 90/03, Art. 7 Dir. Min. n. 305/96, Art. 28 del CCNL del Comparto Scuola) organizzato  
dall’Instituto Velázquez (istituto per la diffusione della lingua e cultura spagnola) di Milano, in collaborazione con l’Università di Salamanca (Spagna) e l’ Editrice Bulgarini  
di Firenze, svoltosi a Milano, Palazzo delle stelline, Corso Magenta, il 04 ottobre 2007,  dalle ore 09’30 alle 13’30 e dalle 15’00 alle 17’30 per un totale ore 5’30 su  
complessive 5’30 ore di studio/aggiornamento.

19. Seminario aggiornamento per insegnanti di spagnolo in servizio nelle scuole secondarie di I e di II grado  di Firenze e Provincia, organizzato dalla  Consejería de 
Educación dell'Ambasciata di Spagna a Roma e dall'Istituto Cervantes di Roma, presso il Liceo “G. Pascoli”, Viale Don Minzoni, n° 58, Firenze, nei giorni 15 e 16 di marzo 
2010, per un totale di 12 ore su 12. 

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

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

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

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

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

25. Seminario di formazione  Valutazione del sistema scuola,  presso il Liceo “Michelangiolo” di Firenze, 08 Maggio 2012, per un totale di n. 3 ore su complessive ore 3 di 
formazione.
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26. Seminario Regionale per Docenti e Dirigenti scolastici “Lavorare con eTwinning: come gemellaggio “elettronico” eTwinning rinnova la scuola”, che ha avuto luogo il 
giorno 21 maggio 2012, dalle  ore  10.00 alle  ore  13.00 e  dalle  ore  14.00 alle  16.30 presso l'IITGC Fermi di  Pontedera,  per  un totale  di  n.  5.30 ore su 5.30 ore di  
formazione/aggiornamento.

27. Candidatura al Premio Label Europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione del Progetto  Proyectos y planes para el futuro e  La Collana di Eleonora: da una perla  
all'altra!: rosa di percorsi laboratoriali sui Beni museali, che sono  risultati vincitori del Label Europeo delle Lingue 2012. I documenti sono reperibili nel  Sito dell'Istituto 
Comprensivo  “PUCCINI”  hyperlink  “http://www.icpuccini.it” e nell’European  Language  Label  Database:   http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm?lang=EN   
oltre ché nei siti del Gruppo LEND (Lingua e Nuova Didatica: www.fucinadelleidee.eu  in ricerca e sperimentazione, curricolo linguistico, segmenti, scuola secondaria di I 
grado;  Ved.  Lend  nazionale,  in  gruppi  locali,  Toscana,  Firenze,  Documenti;  Ved.  Lend  di  Firenze,  gruppo  locale,  Contributi,  allegati,  
https://sites.google.com/site/archiviodellelingue6.  Hyperlink:  “PDF  Cerimonia  di  premiazione-  European  Commission  –  Europa.  Hyperlink 
“http;//www.ec.europa.eu/...news/...book_sintesi_progetti_vincitori_label_2012...  Formato  file  PDF/Acrobat  –  Visualizzazione  rapida  08/nov/2012  –  Crimonia  di  
premiazione … Progetti vincitori del Label europeolingue 2012 – Settore istruzione … Referente Maria Elena Villar Gómez. http://www.icpuccinifirenze.gov.it/.../05ec33be-
0cf9-4ff8-abe8-9d37ffa89..Ricooscimento label europeo delle lingue 2012 – Settore Istruzione ...La cerimonia di premiazione dei progett vincitori...)

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

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

30. Open Day Agenzia LLP - INDIRE, presso INDIRE, Via Buonarroti n. 3, Firenze, 24 gennaio, dalle ore 10'30 alle ore 11.30.
31. Libro Libro di testo di Sáez González Carmen, ¡Mucho gusto!, Curso de español para alumnos italianos, Vol 1°, Edizioni Lang, Busto Arsizio (VA), 2008, Livello iniziale 

A1. 
32. Confronto e aggiornamento dei Piani di Lavoro a. s. 2008/2009 - 2012/2013 delle docenti di Lingua straniera: Perugini Michela ( inglese), Cordero Chiara (inglese), Panitti 

Silvia (spagnolo), Sorbara Nadia (spagnolo), Forzoni Alba (spagnolo), Casalino Annarita (spagnolo), Lara Mei (spagnolo), Tipaldi Ilaria (tedesco).
33. Commissione Continuità e Curricolo Scuola Secondaria di Primo Grado  "Carducci" A. S. 2007/2008- 2008/2009, “Botticelli-Puccini” di Firenze, A. S. 2009/2010,  

Istituto Comprensivo "Puccini"  2010/2011 – 2011/2012, 2012/2013.
34. Giornata  di  formazione  sulla  valutazione  e  sugli  esami  DELE:  “Aprobado,  suspenso,  aprobado...”  La  evaluación  como herramienta  para  consolidar  contenidos”, 

organizzato dalle Editoriali Loescher enClave/ELE, il giorno mercoledì 6 marzo 2013, alle ore 14.30, presso Liceo Statale “G. Pascoli”, Viale don Minzoni, 58 – Firenze.
35. Seminario di formazione per docenti di lingue straniere:  Aspetti  comunicativi e interculturali nell'insegnamento delle lingue. Cittadini europei dal nido all'università,  

organizzato dall'A.N.I.L.S., 14 Marzo 2013, presso Liceo Machiavelli-Capponi, Piazza Frescobaldi, 1 e Istituto Salvemini, Via Giusti,  27, Firenze, per un totale di ore n.  
4.30 su  7 ore di agiornamento.

36. Corso di Formazione: La musica delle parole – Lezioni di lettura del testo poetico, per docenti delle scuole secondarie di I e di II Grado, a cura del Prof. Tortorici, svoltosi 
presso la sede del Liceo “Michelangiolo”, Via della Colonna n. 11, FIRENZE, nei giorni 11, 12 e 16 di Aprile 2013, per un totale ore n. 14.
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Corsi di formazione e convegni sulle Nuove didattiche multimediali nell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere (1- 13 di 13)
1. Convegno Le nuove didattiche multimediali ed il ruolo docente, svoltosi a Bologna il 03 Aprile, nell'ambito di Docet 2003 – Idee e materiali per l'educazione e la didattica,  

per un totale di n. 6 ore. L'iniziativa è stata promossa dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova.
2. Corso di informatica per docenti Uso avanzato di elaboratori di testo (Word) e di fogli elettronici (excel), uso delle periferiche , organizzato dall'ITTC “Peano” di Firenze, 

dal 05 Febbraio al 07 Maggio 2003 (22 Gennaio; 5, 12,17, 24 e 28 Febbraio; 6, 12, 19 e 28 Marzo; 2 e 7 Maggio 2003) per n. ore 16 su complessive ore 22 di formazione.
3. Convegno Nuovi metodi per insegnare ed apprendere le lingue in Europa, organizzato dall'Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere, tenutosi a Roma, presso 

John Cabot University – Via Lungara 223, nei giorni 6-8 novembre 2003, per un totale di 4 ore su complessive 20.
4. Corso di informatica perdocenti  L'Uso delle periferiche ed uso di Internet, organizzato dall'ITTCS “Peano” di Firenze, durant l'a.s. 2003/2004, per un totale di ore 6 su  

complessive ore 6 di formazione.
5. Corso di addesteramento all'uso e all'aggiornamento del sito web (Home page) tenutosi nell'anno scolastico 2004/2005 presso la sede della Scuola Secondaria di I Grado  

“Botticelli, Via Gran Bretagna n. 58, per un totale di n. ore 12.
6. Il Corso Formazione E-Learning D. Lgvo 59/2004 Area Lingua straniera,  ai sensi del D. Lvo 59/2004, svolgendo attività di formazione per un totale di 42 ore, così 

distribuite: attività in presenza per n° 8 ore (nei giorni: 24 Gennaio, 28 Febbraio, 16 Marzo, 11 Aprile, 16 Maggio, 10 Giugno 2005, presso la Scuola “Rossini” di Firenze), 
nonché attività  on line  per n° 24 ore (sulla piattaforma del sito puntoedu.indire.it., a. s. 2004 – 2005), per un totale complessivo di 42 ore su complessive ore 42 di  
formazione. Crediti ottenuti 48. 

7. Giornata formativa dal titolo La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa – Gli orientamenti della Commissione per il sostegno alla ricerca dell'Unione , 
organizzato dall'Iniversità degli Studi di Firenze in collaborazione con le Università di Pisa e Siena, Toscana Europa, la Regione Toscana ed il Consorzio Tyrrenum, presso  
Aula Magna del Rettorato – Università di Firenze, Piazza San Marco n. 4, il giorno 14 Gennaio 2005, per un totale di ore 4 su complessive ore 4 di aggiornamento.

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

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

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

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

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

13. Piano Nazionale Poseidon, Corso di formazione Insegnare Italiano, L1 e L2, Lingue classiche, Lingue Moderne L1, L2, L3 , Apprendimenti di Base 2007/2008 – 2010, 
sotto l'egida del MIUR e  l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (periodo maggio-dicembre 2010 – gennaio 2011).
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Corsi di formazione, seminari  e convegni su Disabilità e Disturbi dell'Apprendimento nella Scuola Secondaria di I Grado (1-11 di 11):
1. Corso di perfezionamento universitario Post Laurea annuale “Disturbi dell’apprendimento scolastico in bambini e adolescenti: diagnosi ed intervento” (D. Rettorale 

n° 38442 (631) 2004), istituito presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, a.a. 2004/2005. Conseguito il 29/04/2005 (C.F.U. N° 10). 
2. Incontro sul tema La Dislessia, a cura della Prof.ssa Elisabetta Rotriquenz, presso la Scuola Media “D. Compagni”, Via Sirtori n. 58, Firenze, dalle ore 17'00 alle 19'00, il  

giorno 09 Dicembre 2005, per un totale di ore 2 su complessive ore 2 di formazione.
3. Corso di Perfezionamento universitario Post Laurea annuale “La Relazione di aiuto nella scuola e nei sevizi socio-educativi e socio-sanitari” diretto dal Prof. Catarsi, 

presso Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali Formativi dell’Università di Firenze, a.a. 2006-2007 (Decreto  
Rettorale n. 388 del 3 aprile 1997. Delibera del S. A. del’08.06.2005). Data di conseguimento 14 aprile 2007 (25 C.F.U).

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

5. Convegno NON UNO DI  MENO.  Handicap:  presente  e  futuro  dell'integrazione  scolastica,  organizzato  dal  MCE  (Movimento  Cooperazione  Educativa)  Gruppo 
fiorentino, da CGIL, dai FLCCGIL svoltosi a Firenze il 27/2/ 2010, presso Circolo Vie Nuove, Viale Giannotti, 13, Firenze, dalle 9.30 alle 16.30, per un totale di 06 ore. 

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

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

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

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

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

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

Firenze, 12 Maggio 2013                                                                                                                             María Elena Villar Gómez
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 «Una ballerina regale e drammatica come solo il Flamenco sa far nascere: María Elena Villar», Fulvio Paloscia, La Nazione, Firenze 17/08/1991

    María Elena Villar Gómez, laureatasi in Lettere e Filosofia presso la facultad de Filosofía y Letras dell'Università di Murcia in Spagna (1974), si diploma in Danza con 
Menzione d'onore (1974)333 e consegue la specializzazione in Danza spagnola (Grado superiore) con Premio Extraordinario Fin de Carrera (1976)334 presso il Conservatorio 
di Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de Murcia, dove consegue anche il diploma di professore di Chitarra (1976)335. Trasferitasi in Italia, si è laureata in Lingue e  
Letterature Straniere moderne, in Lingua e Letteratura Spagnola (1979) presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze. Ha seguito il Corso di  
Master di I Livello in  Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente  presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei 
Processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze con 110 e LODE (A.A. 2007/2008). Ha frequentato vari Corsi di perfezionamento universitario presso  
l'ateneo fiorentino: Disturbi dell’apprendimento scolastico in bambini e adolescenti: diagnosi ed intervento (A.A. 2004/2005), Comunicare in classe. Dinamiche e modelli  
(A.A. 2005/2006) e  La Relazione di aiuto nella scuola e nei sevizi socio-educativi e socio-sanitari  (A.A. 2006/2007), nonché Corsi di formazione istituiti da PuntoEdu 
INDIRE:  Dlg. 59, Riforma, Area Lingua straniera,  (2004),  Formazione in ingresso per il personale docente neoassunto (a.s. 2009/2010), Insegnare Italiano, L1 e L2,  
Lingue classiche e Lingue moderne L1, L2 e L3 (Piano Nazionale Poseidon – 2010) e Corso Superare l'anno di formazione da protagonista (Laboratorioformazione - 2010). 
Dal 2009 è titolare della Cattedra di Lingua straniera “Spagnolo” presso la Scuola Secondaria di I Grado “PUCCINI” di Firenze.  
    Ha condotto degli studi sulla Danza spagnola e sul Ballo Flamenco, protesa nella ricerca dell'autenticità e delle sue radici, attingendo a fonti letterarie e archeologiche per 
dare risposte storiche agli interrogativi che ancora avvolgono il mito di questa misteriosa espressione artistica. Nella prospettiva della pubblicazione dei vari resoconti, si è  
avvalsa della collaborazione dei Prof. Cinzia Besutti e Stefania De Salvador (Arnaldo Forni Ed., BO, 1994) 336, Stelio Felici e Annalena Aranguren (Ente Teatro Comunale di 
Firenze, 1985), Giuseppe Michele Gala (direttore di Choreola, prestigiosa rivista fiorentina di studio e ricerca sulle tradizioni della danza popolare, Firenze 1998 – 2012),  
dell'apprezzato riscontro del Prof. Alessandro Olschki e del Prof.Bronzini (Leo S. Olschki Editori, Firenze, 1998)337.
    Ha seguito qualificate iniziative per l'aggiornamento della  professionalità docente, convergenti con la Riforma del Sistema scolastico e innovazioni di sistema, utili a 
favorire la realizzazione di materiali per il Curricolo verticale della Scuola Secondaria di I e II Grado: Convegni di studio, Seminari, Talleres internacionales de ELE, Corsi 
di  specializzazione  didattica  per  professori  di  Lingua  straniera (promossi  dalla  Consejeria  de  Educación  del  Consulado Español e  della  Embajada  Española,  dalle 
Associazioni/Gruppi italiani LEND, CIDI, ANILS, GISCEL, CEMEA, Corsi di formazione sulla Valutazione degli apprendimenti e sull'Orientamento dei discenti. 

333Conseguito con Mención Honorífica y Premio Fin de Grado (10 e Lode/Menzione d'Onore) presso il Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de Murcia (Spagna) il 7/12/1974.  
Documento valutabile con Dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato Italiano Barcellona - Spagna il 30. 03. 2004. (Legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004  
e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296). Ved. Decreto equipollenza titolo di studio estero: D.D. n. 152 del 5 luglio 2007, Ministero dell’Università e della Ricerca, A.F.A.M.: Direzione Generale  
per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Ufficio II). Ved. D. D. nominativo MIUR, Prot. 8508, 07 Maggio 2002, pubblicato nella G. U. il 01/07/2002, pp. 32-33. 

334Diploma Grado Superiore di “Professoressa  nella Specializzazione di Danza Spagnola” conseguito con “Premio Fin de Carrera” (110 e Lode), presso il Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático  
y Danza de Murcia  il 21/9/1976. Documento valutabile con Dichiarazione di valore in loco: “E' equivalente ad una Laurea specialistica”,  rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Barcellona - Spagna il  
30. 03. 2004 (Legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. Riconoscimento ai sensi della legge 12 dicembre 1951, n.  
1563. Validità legale dei diplomi conseguiti in istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli di italiani, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 16/1/1952). D.D. n. 152 del 5 luglio 2007, Ministero 
dell’Università e della Ricerca, A.F.A.M.:  Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica,  Ufficio II). Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento di Grado 
Superiore: Prácticas de Profesorado Grado Superior, Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático  y Danza de Murcia (España), rilasciato il 04 giugno 1975, con il giudizio Idoneo- 10/10.  

335CL/C AB77, Ric. con DD.,  17 maggio 2004, Prot. n° 9122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01/06/2004.
336Ali di Fiamma, Apuntes para el flamenco, Sala Bolognese (Bo), A. Forni Editori, 1994.
337Rivista Lares, Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze, 03 giugno 1998.
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   La Villar opera nel panorama culturale italiano dal 1976, alternando l'attività di docente a quella di Maestro, Coreografo e Tersicorea, in quanto abilitata per l'insegnamento  
di:  Lingua e civiltà straniera “Spagnolo”,  Lingua straniera “Spagnolo”,  Conversazione in Lingua straniera “Spagnolo”, Danza,  Danza Spagnola (Specializzazione di 
Grado Superiore), Chitarra, Educazione Musicale Scuola Media, Ed. Musicale Ist. Istruzione Secondaria. II Grado.      
    Ha collaborato con docenze accademiche conducendo una serie di conferenze-spettacolo:  Ricercare danzando, in collaborazione con il Prof. Pio Baldelli, Cattedratico di 
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa dell'Istituto di Scienze Sociali della Facoltà di Magistero di Firenze e partecipando ad alcune commissioni di esami della  
disciplina (A.A. 1989/1990).
    Ha tenuto conferenze sulla Danza spagnola e sul Flamenco presso associazioni culturali: El alma española y su danza, in collaborazione con il Gruppo libero, presso il 
Teatro La Soffitta (Bologna) 1984; Ritmo flamenco, presso il Centro di Pedagogia Musicale Attiva  CLAPS  (Pordenone) 1991;  Il Famenco: simboli e significati di una  
danza,  presso la Scuola Teatro  La Barraca  di Monza e presso il Laboratorio linguistico di Villa Pozzolini, Firenze 1990; El Flamenco y su imagen: itinerario poetico  
attraverso la danza spagnola, presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Piero Calamandrei” (Sesto Fiorentino) 1997; Immagini visive e letterarie della danzatrice spagnola,  
presso il Liceo Scientifico Statale “Giotto Ulivi” (Borgo San Lorenzo) 2000.
     Si è esibita in numerosi contesti come danzatrice solista, negli spettacoli: El alma española y su danza con il corpo di ballo del Teatro Comunale di Firenze;  Viaje Gitano 
e Il linguaggio dei luoghi del  pianista fiorentino Antonio Breschi, affiancata dal chitarrista Balen López de Munain e dal violinista Jamal Ouassini; La rosa del sol della 
ballerina Elisiana Sabatino, affiancata dal gruppo Zambra e dai  Maestri Francesco Paolone, Osvaldo Caruso (Vasto); con l'Associazione Culturale  ECHO ART 1999; con 
l'Orchestra di Camera di Bologna 2001.
    Ha preso parte alle trasmissioni televisive Mare Nostrum su RAI UNO 1986, Il Suono e la terra su RAI TRE 1986, al videoclip Peace of  the mind per VIDEO MUSIC. E' 
stata ospite di numerose manifestazioni e folkfestivals dedicati alla musica etnica: Musica per la scuola, Piccolo Teatro Comunale (Firenze) Fondazione Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino 1985 e 1986;  RAI 1986; Folk Festival Musica sotto le stelle (Reggio Emilia) 1998; Rassegna  Estate 1996 al Palazzo Pitti, (A.Gi.Mus., Firenze) 1996; 
La Via del sale (Buonconvento) 1997 con l'Associazione Culturale Musica Ricercata di Firenze; Soul Makossa, Festival Interetnico di Musica e Teatro, 1° edizione (Bari, 
Basilica di San Nicola, Anno Santo 2000). 
    Ha condotto seminari didattici e corsi sulla Danza spagnola e sul Ballo flamenco, presso il Centro Studi Danza di Firenze, Performance Studio di Firenze, Scuola Teatro,  
Chorea e Studio's di Bologna, Let's Dance di Reggio Emilia, Piccolo Teatro di Udine. Ha collaborato ad alcune attività di ricerca sulla Danza-Terapia condotti dalla Prof.ssa 
Lilia Bertelli, presso il Centro Studi Danza di Firenze e da Stefano Bertolo, presso il Centro di Pedagogia Musicale Attiva CLAPS  (Pordenone).

     Ha collaborato in qualità di docente di Lingua spagnola e Danza spagnola nell'ambito di progetti per la Scuola Secondaria  I e II Grado di Firenze, concernenti l'area 
linguistico-artistico-espressiva-musicale e coreutica, incardinati sul alcuni aspetti della cultura espressiva spagnola, tra cui:  Progetto RIBES (Risposte  Interessi Bisogni  
dell'ExtraScuola - L'extrascuola nel sistema formativo (Comune di Firenze),  Laboratorio linguistico  1989,  Laboratorio linguistico  1990,  Incontri a Tema 1993 e 1994; 
Progetto Cinque, presso l'Istituto Tecnico Commerciale “P . Calamandrei” (Firenze, 1997);  Progetto Lingua 2000, presso l'Istituto “G.Peano”  (Firenze) ed il Liceo “Giotto 
Ulivi” (Borgo San Lorenzo 2000); Progetto Lingua-Europa 2001, presso l'Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” (Firenze 2001).
      I resoconti delle sue ricerche sono stati raccolti negli opuscoli: El alma española: su danza, Ente Autonomo del Teatro Comunale di Firenze, Musica per la Scuola 1984-
1985; Ali di Fiamma, Sala Bolognese (Bo), A. Forni, 1994; Colloquio sul flamenco I: Incontri a tema, Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione, 1994 e Colloquio sul  
flamento II:  Incontro a tema sul  Ballo Folkloristico, Il  Flamenco e la Danza di stilizzazione Classica Spagnola  (Laboratorio Linguistico – Villa Pozzolini),  Firenze, 
Assessorato alla Pubblica Istruzione, 1995. 
      Ha collaborato, in qualità di interprete e di compositrice di articoli originali nelle pubblicazioni della rivista di danza popolare Choreola e nel CD Sonidos Flamencos del 
chitarrista Tomás de los Reyes, edito nella collana discografica ETHNICA Symphonia (ES001 – 2001), dove ha eseguito la ritmica delle castañuelas e dello zapateado e 
redatto i testi esegetici del libretto interno con la collaborazione di Giuseppe Michele Gala, direttore  della rivista e della collana discografica sui balli tradizionali già citate.  
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      Dal 2000 si è dedicata all'insegnamento di Conversazione in Lingua straniera “Spagnolo” (CL/C C033),  Lingua e civiltà “Spagnolo” (CL/C A446) e Lingua straniera  
“Spagnolo” (CL/C A445), presso vari istituti della Scuola Secondaria di I e di II Grado di Firenze partecipando attivamente nelle Commissioni Curricolo/Continuità (aa.ss  
2007/2008 – 2011/2012), Valutazione (2009/2010 – 2010/2011) degli Istituti Comprensivi “Centro Storico” e “G. Puccini” di Firenze.
     Dal 2004 cura la  progettazione di percorsi  laboratoriali per il Curricolo della Scuola Secondaria di I e II Grado (interdisciplinari bilingue italiano-spagnolo con contenuti 
trasferibili anche per L2 tedesco e francese) con lo scopo di promuovere la conoscenza di culture diverse attraverso i canali della musica, della poesia, della danza e delle  
risorse del territorio, come nuovi contesti per l'insegnamento/apprendimento della Lingua straniera. Tra quelli che hanno riscosso maggior consenso: Imparare danzando,  
laboratorio sulla sensorialità nell'apprendimento della lingua (2005);  Mousiké:  percoso didattico di sperimentazione sulle intelligenze multiple nell'apprendimento delle 
lingue  (2005);  Comunicare  danzando:  laboratorio  sulla  Comunicazione  orale  (2005);  Carmen:  percorso  teatrale  in  lingua  spagnola   (2005);  Il  contesto  ludico 
nell'apprendimento della L2: Progettazione di unità di apprendimento flessibili per un approccio linguistico comunicativo-formativo nell'ambito della L2 (2010); Imparare  
danzando 2: Percorso laboratoriale per promuovere la comunicazione orale e l'interazione sociale nell'apprendimento precoce di una L2 (2009/2010);  Danzare tra le parole: 
Percorso multimediale interdisciplinare bilingue  (italiano-spagnolo) che mira a favorire un maggiore intercambio tra le diverse espressioni artistiche, attingendo a fonti  
letterarie  e  archeologiche  per  dare  risposte  storiche  agli  interrogativi  che  ancora  avvolgono  misteriosi  aspetti  dell'arte  coreutica  della  penisola  iberica.  (2010/2012);  
Riflessioni sul Flamenco: Raccolta di materiali di studio  sulla danza etnica, analizzata sia negli aspetti formali estetici e coreografici, che nella dimensione spirituale, con  
l'intento di svelarne la tensione interiore ed emotiva che la ricollega alle sue origini culturali. Il contenuto tratta  delle origini, evoluzioni ed applicazioni di un'antica  
espressione rituale mediterranea. Costituisce un percorso di ricerca sul significato ed il ruolo di questa forma d'arte dalle radici arcaiche e di matrice religiosa, prefiggendosi  
come obiettivi principali alcune delle sue chiavi di lettura: linguistica, geografica, mitico-rituale, socio-antropologica e coreo-musicale.  La Collana di Eleonora, da una  
perla all'altra!: Trilogia di percorsi laboratoriali sui Beni museali del territorio fiorentino, alla scoperta del contributo della Granduchessa Eleonora di Toledo, moglie di  
Cosimo dei Medici, alla città di Firenze (2007-2012) con la collaborazione delle Prof.sse Ilaria Tipaldi e Lucrezia Melillo;  Proyectos y planes para el futuro: percorso 
laboratoriale sul progetto di vita e sull'orientamento dei discenti alla scelta della scuola secondaria superiore (2010/2011) reperibile nei vari siti del Gruppo LEND (Lingua E  
Nuova Didattica) che risulta essere tra i 12 vincitori del riconoscimento Label Europeo delle Lingue 2012 – Settore Istruzione (03 Luglio 2012). 
    
Di  prossima  pubblicazione  il  saggio  dal  titolo:  Puella  Gaditana sul  profilo,  il  mito  ed  il  simbolo  della  danzatrice  nella  penisola  iberica,  condotto  sulla  base  delle 
testimonianze letterarie latine di epoca repubblicana, imperiale e tardo antica che, illustrato da un ampio corredo iconografico, ci aiuterà a percorrere un sentiero costellato di  
misteriosi archetipi338.  Il saggio, scritto con la collaborazione di Giuseppe Michele Gala, comparirà su  Choreola,  prestigiosa rivista fiorentina di studio e ricerca delle 
tradizioni della danza popolare da lui diretta.

«Accostatasi a quest'arte fin da adolescente con la naturalezza di chi la sente parte viva della sua storia e del suo essere, la Villar l'ha poi studiata, analizzata, esplorata con  
la passione e la tenacia di un archeologo o di uno scienziato, cercando legami con varie discipline (L'antropologia, la bionergia, il Tao-chi, la riflessologia...), traendone  
una personale interpretazione ed arrivando, infine a elaborare un sistema di espressione corporea personale che è molto di più della Danza – Spettaccolo, quale si riduce  
ad essere oggi il flamenco, ma è la rievocazione o meglio la ripetizione, di un rito antichissimo, i cui valori sono universali ed atemporali […] La Villar sente questo  
impegno quasi come un dovere di sangue e si addentra nelle epoche preistoriche per ricercare il motivo della nascita della danza spagnola».               

Annalena Aranguren339 

338María Elena Villar Gómez e Giuseppe Michele Gala,  Premessa: Alla ricerca delle sorgenti del flamenco e dei balli tradizionali andalusi,pp.  5-6; Cap. I, La questione etimologica: I diversi apporti medievali, 
pp. 6-24; 24;  Cap. II, Il ballo gaditano nell'antica Roma, pp. 25- 66; Cap. III, Il declino della Danza Gaditana. Conclusioni, in Choreola, Semestrale di etnocoreologia e tradizioni popolari. Edizioni Taranta, 
Anno V – 1996, n. 15 fasc. 1 – primavera/estate. La rivista fiorentina di studio e di recerca delle tradizioni della danza popolare è diretta da Michele Giuseppe Gala.

339Annalena Aranguren, brochure dello spettacolo El alma española y su danza, di María Elena Villar Gómez con il corpo di ballo del Teatro Comunale di Firenze. Spettacolo di Musica per la scuola, Piccolo 
Teatro Comunale, Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 1985 .
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«...María Elena Villar Gómez con rigore filologico e storiografico, oltre che con grande sagacia, ha condotto un approfondito studio sul flamenco, aperto a tutto campo […]. E'  
Flamenco riproposto nella sua essenza di rito antichissimo, universale e atemporale carico di misteri che la Villar da grande interprete carismatica quale è, richiama e risveglia in  
ciascuno di noi purché sia pronto a coglierlo»                                                                                                                                                                                 

  Stefania De Salvador340

«María Elena Villar presenta una suite di danze nelle quali si può leggere l'importanza di una tradizione folcloristica mantenuta costantemente in vita oltreché un avvincente modo  
di fare spettacolo e di esprimersi attraverso una delle forme più variopinte e complesse dell'arte della danza […] il titolo dato a questo spettacolo sta ad indicare perfettamente lo  
spirito stesso del suo contenuto, di divertimento e cultura insieme, in un'attenta ed elaborata ricostruzione»                                        

GianAndrea Poesio

«Una voce, uno strumento, un corpo che si muove assecondando le vibrazioni dell'aria. Una conferma di tale indissolubile unità ce la fornisce il termine Flamenco, trisillabe  
evocatore di danza appassionata e vitale, di vocalità e di virtuosismo chitarristico […] Flamenco, crogiolo di tradizioni etniche dalle origini remote che ben si colgono in questo  
Fuoco Flamenco, piece coreografica di María Elena Villar e del virtuoso chitarrista Balen López de Munaín»

Giuseppe de Biasi, Direttore aratistico Assessorato alla Cultura Comune di Vignola

«María Elena Villar è interprete raffinata e sapientissima, si è avvicinata al Flamenco attraverso lo studio della cultura classica e della danza, accostandone il senso rituale alle  
valenze simboliche del cielo e della terra, della vita e della morte»

Benedetta Liberio, Progetto Donna, Giardino dei Ciliegi, 1990

«...Dopo il successo della performance di Flamenco […] il chitarrista Balen López de Munaín  […]  insieme al percussionista Jamal Ouassini, creerà la colonna sonora per le  
danze di María Elena Villar: la ballerina ha perfezionato la sua passione per il Flamenco in numerose coreografie realizzate in Italia e all'estero […] Balen López de Munaín è uno  
dei più brillanti giovani chitarristi spagnoli, la sua caratteristica migliore è quella di saper evocare la parte più emozionante e intensa del flamenco […] Il suo ultimo progetto è  
quello di creare una nuova musica etnica che, partendo dalla classica e dal jazz, sia poi in grado di appropriarsi della lezione ritmica e poetica del flamenco»

La Nazione, Firenze, 15/12/90

«La rivelazione di questi due giorni, María Elena Villar […] la ballerina di Murcia ne ha svelato aspetti affascinanti e remoti, ha parlato del significato sacro di alcuni gesti e  
movimenti e della loro radice culturale e religiosa. Radice che sta cercando di recuperare per rendere al Flamenco la sua piena dignità»                                       

Antonella Brian, Il Giornale di Vicenza, 6/7/1992

«Nel ritmo dei suoi movimenti c'è la chiave d'interpretazione che permette di comprendere il significato ancora attuale di un rituale antico particolarmente suggestivo e di indubbio  
rigore culturale»                                                  

 Libera Stampa di Locarno, 28/8/92

340Ved.  Ali di Fiamma, Apuntes para el flamenco, Sala Bolognese (Bo), A. Forni Editori, 1994.
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«Piazza Grande di Locarno […] María Elena Villar […], flamenco, una danza antica, che mostra evidenti gli elementi di passaggio fra la cultura occidentale e quella orientale.  
Una forma di espressione corporea che la Villar considera una vera e propria filosofia di vita»  

  Corriere del Ticino, 27/8/92

« María Elena , la danzatrice di Murcia è un vero inno al colore antico e gioioso della cultura mediterranea. In lei si intrecciano saldamente il mondo greco, il fascino delle  
arcaiche civiltà con quella danza che vibra in lei come un fremito»

Giovana Zofrea, Il Nuovo Veronese, 23/10/92

«Come invasata da un dilagante fuoco sacro, La Villar […] riempiva l'atmosfera di vibrazioni che evocavano culture diverse e lontane … i suoi occhi incandescenti si muovevano  
come quelli dei danzatori di Katakhali, evocando i bianchi templi del Kerala. E le sue mani offrivano sacrifici ad ancestrali penati indiani. La gestualità di quelle mani affascinava  
con la forza di un esorcismo, di un rito, richiamando simiboli di antiche filosofie»                                                      

Giovanna Zofrea, Il Nuovo Veronese, 26/10/1992

                                                                                                                                       

«Preparatissima in ambito storico La Villar ha esposto nuove interessanti teorie sulle origini del Flamenco»
Enrico Pieruccini, L'Arena di Verona, 23/10/1993

«Il suono e la terra  […] un viaggio fantastico nella musica popolare […] e nell'arte  del flamenco. Antonio Breschi, María Elena Villar Gómez, il chitarrista Balendín López de  
Munaín  […]  un mese di televisione da passare in compagnia della musica»                                                                                                          

L'Unità, Firenze, 29/5/1992

«Fuego Flamenco offre una visione tradizionale e nel contempo rinnovata di questa magnifica arte, con il virtuoso chitarrista Balen López de Munaín e l'eccezionale violinista e  
percussionista Jamal Ouassini sulla ritmica incalzante del “cajón”,“palmas” e “castañuelas”, la Villar vibra, sente e vive la danza come fosse un dovere di sangue, perché è  
proprio degli spagnoli il privilegio di sentire il Flamenco come cosa propria, connaturata come il battito del polso. Fuego Flamenco, spettacolo che riscuote unanimi consensi per i  
vertiginosi giochi di intereccio delle coreografie, delle percussioni, del violino e della magica chitarra […] I brani del loro programma rispecchiano l'amore, la passione, il dolore,  
la pienezza e la gioia di vivere, il sentimento profondo, appunto “Jondo” dell'Essere. Nella loro arte si fondono armonicamente la gagliardia andalusa, lo spirito indomito ed  
impetuoso dello spagnolo (Sevillana, Fandango), con il magico estro del gitano, con le marcate venature orientaleggianti del flamenco “Jondo” (Bulerias, Soleares, Siguiriya,  
Farruca), che si intrecciano ancora con sonorità di risonante eco afro-cubano (Tango) e di sapore ultramarino (Rumba); appaiono evidenti elementi di passaggio tra la cultura  
occidentale e quella orientale, la sintesi e la fusione di “andalusismo e gitanismo” che come due mezze lune si congiungono in perfetta armonia»  

 Annalena Aranguren
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Oración de la maestra

Señor hazme humilde;
dame que sienta en cada momento lo formidable de mi faena,

la pequeñez de mis manos de obrera.

Hazme dura para los fracasos,
mesurada para la esperanza e infinitamente llena de amor hacia los niños que me han entregado.

Arranca de mi pequeño corazón el impetuoso deseo de reconocimiento que aún me turba, la mezquina insinuación de la
protesta que aún se levanta en él cuando me hieren o me abandonan.

Que me acuerde de tu soledad y de tu amado sangre en el huerto.
Dame el ser aún más madre que las otras madres para que llegue a amar, a defender y a huir, como si fuera la carne de

mi carne, la hija ajena a la que tengo que entregar todos mis instantes [...].

Dame la fortaleza de los trabajadores que hacen las faenas duras [..],
dame la delicadeza de los trabajadores sutiles: el orfebre, el poeta [..].

Tu, que enseñaste [..]. Dame el amor exclusivo de mi escuela;
que no le falte mi ternura en ningún día,

que todos mis pensamientos y mis suspiros de amor ronden sus humildes paredes
y sea mi corazón la hiedra más prendida a sus corazones.

Aléjame en mis lecciones de la avidez y de la banalidad.
Que con mi tiempo y mi doctrina sea antigua para el corazón y moderna para el pensamiento.

Calienta mi corazón  [...] y que no me falte el amor para sobrarme ciencia.

Pequeña soy por ser humana y por mujer y solo cuando entras en mi trabajo y entrego algo tuyo lo que enseño me elevo
y merezco mi escuela y el don de los niños que he recibido [...].

Haz que haga de espíritu mi escuela de tabla y de ladrillo.

Dadme humildad y haz que en mis fracasos, para ahogar mis sollozos y mi grito de rebeldía,
mire no más tu costado abierto y tus sienes anegadas de llanto,

que rezaste con sangre, para rezar mejor, tu siembra por los caminos de la tierra.

Gabriela Mistral
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Oración de la maestra
Dedicado a César Duayen

¡Señor! Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe; que lleve el nombre de maestra, que Tú llevaste por la Tierra.
Dame el amor único de mi escuela; que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes.

Maestro, hazme perdurable el fervor pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de  
mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé.

Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes.
Dame que alcance a hacer de una de mis niñas mi verso perfeco y a dejarte en ellas clavada mi más penetrante melodía, para cuando mis labios no canten más.

Muéstrame posible tu Evangelio en mi tiempo, para que no renuncie a la batalla de cadia día y de cada hora por él.
Pon en mi escuela democrática el resplandor que se cernía sobre tu corro de niños descalzos.

Hazme fuerte, aun en mi desvalimiento de mujer, y de mujer pobre; hazme despreciadora de todo poder que no sea puro, de toda presión que no sea la de tu voluntad  
ardiente sobre mi vida.

¡Amigo, acompáñame! ¡Sostenme! Muchas veces no tendré sino a Ti a mi lado. Cuando mi doctrina sea más casta y más quemante mi verdad, me quedaré sin los  
mundanos; pero Tú me oprimirás entonces contra tu corazón, el que supo harto de soledad y desamparo. Yo no buscaré sino en tu mirada la dulzura de las aprobaciones.

Dame sencillez y dame profundidad; líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana.
Dame el levantar los ojos de mi pecho con heridas, al entrar cada mañana a mi escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis mezquinos  

dolores de cada hora.
Aligérame la mano en el castigo y siavízamela más en la caricia. ¡Reprenda con dolor, para saber que he corregido amando!

Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la llamarada de mi entusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna y mi buena  
voluntad más horas que las columnas y el oro de las escuelas ricas.

Y, por fin, recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez, que enseñar y amar intensamente sobre la tierra es llegar al último día con el lanzazo de Longinos en el  
costado ardiente de amor.341

Gabriela Mistral342

341Testo scaricato dal  sito:  http://webalia.com/poesias/la-oracion-de-la-maestra/gmx-niv94-con6712.htm&print=Shttp://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras  ....  Reproducción digital  del  manuscrito 
original. Localización: Biblioteca Nacional de Chile. Pieza n . 123.Nota: Otra edici ón en Poesía y prosa, Caracas, Ayacucho, 1993, pp. 43-44. Cfr. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes – Oración de la 
maestra (Punta Arenas, 1919).

342Mistral Gabriela. Poetisa chilena, maestra (1889-1957). Este poema lo dedicó a César Duayen (pseudonimo di Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga; Vicuña, 7 aprile 1889 – New York, 10  
gennaio 1957) è stata una poetessa, educatrice e femminista cilena. Fu la prima donna latinoamericana a vincere il Premio Nobel per la letteratura, nel 1945. I temi centrali delle sue opere sono l'amore,  
l'affetto per la madre, le proprie memorie dolorose, la tristezza e la guarigione. Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral. Cfr. http://www.corohispanoamericano.it/MistralGabriela.htm 
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Oración del maestro

Padre, no te pido grandezas,
ni tampoco riquezas.

Se enredan mis pasos y tropiezan mis pies.
No te pido gloria, ni fama, ni honores,

pues causan desvelos, y luchas y celos y apartan de Tí.
Te pido una cosa, una sola, Señor;

pero es muy preciosa y es deseo que arde,
es ansia que quema,

es daga que llevo clavada muy honda en el corazón;
es flor y es espina que desgarra mi entraña con roja pasión.

Te pido, Padre,
que al final de mi larga jornada, si Tú me la das,
después de leguas y leguas de cansado esmero,

de luchas, desvelos, oración y anhelos,
cuando en tu presencia adore a tus pies.

Te pido, Padre, una hueste de niños,
millares, sí, miles de ellos

jugando y corriendo por las calles de oro
poblando de risas el mar de cristal.

Te pido que escuches sus hosanas y loas
cantando tus glorias y las del Cordero inmortal.
Te pido un pequeño que arrodillado a mi lado,

murmurando muy quedo te diga en secreto:
“Padre, te adoro también”

Theda Krieger343

343Theda Krieger (2 de agosto de 1909) es una maestra y escritora cristiana argentina. Sierva de Dios dedicada a Alcanzar la Niñez con el Evangelio de Jesucristo por más de 85 añs. Fundadora del Ministerio Pro  
Evangelizació al Niñ en Argentina, Perú y Bolivia. Hija de pastor y misioneros evangéicos norteamericanos. Nació en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos el 2 de agosto de 1909. Se recibió  
de maestra en la escuela normal de San Nicolá y ejerció como maestra rural en varias localidades. También fue la primera maestra jardinera que tuvo la ciudad del Acuerdo. Asimismo, se desempeó como  
pofesora de inglés en varios colegios secundarios. En la déada del 40, viajó a los Estados Unidos para continuar sus estudios teológicos. Cuando volvió a nuestro país, lo hizo decidida a dedicarse de lleno a la  
ropagación de la palabra de Dios a los niños, en especial a los máshumildes y necesitados, a aquellos a los cuales ninguna iglesia llegaba. Theda descrubrió una enseñanza báica del evangelio que hizo pública  
en la década del '40: los niños pueden entender que Cristo los ama, que necesitan el perdón desus pecados y que él murió por ellos y lo pueden recibir. Estas cuatro verdades constituyen la base del “Libro sin  
palabras” pero con colores, el caballito de batalla utilizado por Krieger y una multitud de evangelizadores que siguen sus enseñnzas en los úlimos 60 años y comparten el evangelio a los chicos. En 1947 fundó  
LAPEN (Liga Argentina Pro-Evangelización y Niño), como una entidad cristiana, misionera, bibliocentrica, adenominacional, que colabora con la iglesia local en el ministerio del evangelio entre la niñez,  
capacitando, orientando y ofreciendo los materiales necesarios para el mismo. Fundó también APEN (Alianza Pro-Evangelización del Niño) en Bolivia y Perú. LAPEN es la institucióm que ha evangelizado a  
miles y miles de pequeños a travé de las “horas felices” -clases bíblicas al aire libre- y campamentos, y que forma a miles de maestros en toda la extensión del país ya  fuera de él encarnando una verdad que  
nuestro Señorr proclamó: «Dejad a los niños venid a mí». http://es.wikipedia.org/wiki/Theda_Krieger
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Orazione dell'angelo 

Se tu sapessi con quanto amore seguo i tuoi passi ...
Se tu sapessi con quanto amore asciugo le tue lacrime ...

Se tu sapessi con quanto amore ti prendo per mano
affinché tu non cada ...

Se tu sapessi con quanto amore ti guardo ...
mentre annaspi nel caos della vita ...

E ogni istante ... minuto ... della giornata ...
ti sono accanto ...In ogni respiro prende vita il mio battito d'ali ...

In ogni tuo sguardo prende vita il mio sorriso …

Vorrei volare assieme a te ... e forse un giorno lo faremo ...
quando sarai consapevole della tua divinità ...

aprirai le ali ... e volerai felice ... capirai cosa sono ...
e quanto ti amo. Ora non volo ... ma cammino assieme a te ...
a fianco a te. Io sono il tuo angelo ... quello della tua anima

del tuo cuore quell'angelo che ogni mattina ti sveglia con un bacio ...
e ogni notte, apre le sue ali per riscaldarti il cuore.
Io sono il tuo angelo, quello che mai ti abbandona

quell'angelo che aspetta solo un tuo sì per rivelarsi al tuo cuore.
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A mia madre,
ai miei figli,

 ai miei maestri,
ai miei alunni

ai miei colleghi
 con tanto amore.

María Elena Villar Gómez 

Firenze, 12 Maggio 2013344

344«A mi madre, ángel de cuyas alas tomé la pluma con que he escrito estas lineas» in Fernández Conejero F., El joven San Mamés, relato romantico de Caravaca de la Cruz, Murcia (España), Ed. K.R, Abril, 
1998, p. 8.  ISBN 84-88557-42-8.
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Traduzione dell'Inno indiano a Shiva Nataraja  “El Señor de la Danza”

Oh Shiva, 

Señor de la Danza,
tú que llamas por el redoble

de tu tambor a todos los que son
absorbidos en las cosas

del mundo.

Tú que alejas el miedo
de los humildes y les

reconfortas con tu divino amor.

Tú que muestras con tu pie 
elevado de la tierra

el camino de la salvación.

Tú que llevas el fuego del 
sacrificio y que danzas

en las moradas del Universo.

¡¡¡ PROTÉGENOS!!!   
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