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PERCORSO LABORATORIALE SUI BENI MUSEALI COME CONTESTO PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

I GIOIELLI DEL TERRITORIO: LA COLLANA DI ELEONORA DA UNA PERLA ALL'ALTRA!
 Percorso laboratoriale per un approccio linguistico, comunicativo-formativo per alunni della Classe II della Scuola Secondaria di I° Grado 

a cura di
 María Elena Villar Gómez

PERCORSI LABORATORIALI INTERDISCIPLINARI NEL CURRICOLO DELL'I.C. "PUCCINI" DI FIRENZE

CLASSE DI RIFERIMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO – CLASSE  SECONDA

AREA DISCIPLINARE DEL PROGETTO:
Il laboratorio ha natura: 
- Interdisciplinare: 1, 2, 3.
- Trasversale: 4, 5, 6.
- Curricolare
- Inter-classe: II e III

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

ATTIVITA' Percorso didattico multimediale in una realtà museale del territorio.

TEMATICA INTERDISCIPLINARE AFFRONTATA NEL PERCORSO I Beni museali come contesto nell'apprendimento delle lingue straniere.

OBIETTIVI 1. Condurre esperienze di apprendimento laboratoriale cooperativo. 
2. Praticare la didattica laboratoriale.

DURATA ED ORARIO DELLE LEZIONI CURRICOLARI 2 lezioni settimanali di un’ ora ciascuna,  in orario curricolare.

PROGETAZIONE DELL'ATTIVITA'
AG  
     

Scuola “Carducci”  Classe: II, Sezioni: B, C. E (A. S. 2008 -2009, periodo: settembre - 4 dicembre)
Scuola “Botticelli-Puccini”  Classe: II, Sezioni: L, I (A. S. 2009 - 2010, periodo: Dicembre - gennaio)
Scuola "Puccini" Classe: II, Sezioni : F, H, I (A.S. 2010 - 2011, periodo: Gennaio-aprile 2011)

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ Ultimo aggiornamento realizzato con gli allievi della classe: II, Sezioni: F, H, I della Scuola “Puccini” di Firenze nel  
periodo Gennaio-Aprile 2011.
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   I BENI MUSEALI COME CONTESTO PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

 I GIOIELLI DEL TERRITORIO: La collana  di Eleonora di Toledo, da una perla all’altra!
Percorso laboratoriale per un approccio linguistico, comunicativo-formativo per alunni della Classe II della Scuola Secondaria di I° Grado

Il percorso laboratoriale La collana di Eleonora, da una perla a l'altra! rappresenta il frutto di una  ricerca quadriennale, che si ispira al carattere graduale degli itinerari di  
innovazione, incardinati sul trinomio” Cultura, scuola, persona”, ai sensi della legge 53/2003 1 e delle Indicazioni Nazionali, allegate al Dl.vo 19 febbraio 2004, n. 592  mentre 
cerca di aggiornare gli approcci, i metodi di apprendimento ed il ruolo della professionalità docente, anche alla luce delle nuove Indicazioni per il curricolo3, contenute nel 
Decreto Ministeriale  del  31 luglio 2007. Si  tiene conto,  inoltre,  dei  cambiamenti  significativi  della  'società  della  conoscenza attuale',  nonché dei  contributi  delle  nuove  
tecnologie e delle risorse del territorio, quali nuovi contesti significativi per l’apprendimento delle lingue. Esso si fonda, da un punto di vista pedagogico, sulle teorie di Dewey 4 

e sui principi dell’attivismo, che mettono al centro il discente e la propria esperienza come mezzo per apprendere. Da una parte si è fatto riferimento alla teoria di apprendimento  
costruttivista,  formulata  da Jonassen5,   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)6. Inoltre, si è tenuto presente,  la teoria delle Intelligenze multiple di Howard Gardner7,  per operare in 
modo differenziato,  rispettando le pluralità e le diversità, ovvero, i tempi, i bisogni e gli stili cognitivi degli allievi, pur nella sostanziale omogeneità degli obiettivi posti. 
Per quanto concerne l'aspetto metodologico, si è fatto riferimento ai principi  dell’apprendimento cooperativo (Di Santo) 8, mentre sono state considerate le linee generali 
tracciate nelle nuove Indicazioni per il curricolo del 2007, riportate testualmente: Tutte le discipline [...] hanno come elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come  
luogo fisico (aula, o altro spazio specificamente attrezzato) sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e  
sperimenta, discute ed argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati ed a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta a  
conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. In tutte le discipline dell'area [...] avrà cura di ricorrere ad attività pratiche e  
sperimentali e a osservazioni sul campo, con un carattere non episodico e inserendole in percorsi di conoscenza.  Tale citazione richiama le impostazioni metodologiche 
contenute nelle Linee Guida per la costruzione del Curricolo - Rete di Scuole Polo Sud di Firenze9 per:

1. la valorizzazione dell'esperienza e delle conoscenze degli alunni;
2. l'attuazione di interventi adeguati nei riguardi della diversità;

1  Itinerari di innovazione, incardinati sul trinomio “Cultura, scuola, persona”, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 53/2003, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
2  MIUR, Indicazioni Nazionali, contenute nella normativa dei Nuovi ordinamenti scolastici. Strumenti e materiali per l’innovazione, relative agli Obiettivi Specifici di Apprendimento prefissati per la Scuola Secondaria di I Grado, 
allegate al Dl.vo 19 febbraio 2004, n. 59, Roma, 2004, pp.  285, 291, 298, 307. Nuove  Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma, settembre, 2007, in  Arte  e immagine, pp. 68-69.
3  Nuove  Indicazioni per il curricolo, contenute nel Decreto Ministeriale,  Ministero della Pubblica Istruzione,  31 luglio 2007,  relativo alle nuove  Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia per il primo ciclo di  
istruzione. Cfr. Direttiva Ministeriale 3 agosto 2007, n. 68. /Roma settembre 2007, pp. 2, 58 – 63. Cfr. Notizie della Scuola, 2/3 del 16 settembre /1° ottobre 2007. 
4  Teoria di Dewey sui principi dell’attivismo . Cfr. Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 1961.
5 Jonassen D. H., 1991. Cfr. in: Evaluating constructivistic learning. Educational Tecnology 9, Teoria dei apprendimento costruttivista, pp. 28-33. Cfr. Gislimberti Tiziana, La didattica e i nuovi media. Un esempio concreto, in 
Lingua e nuova didattica (LEND), Periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52 – 53, 58. 
6  Wendt M., 1996, Konarukivisiche Fremdsrachendidaktik: Lerner – und hand/ungsorientierter  Fremdspraachenunterricht, Gunter Narr, Tübingen, Cfr. Gislimberti Tiziana, La didattica e i nuovi media. Un esempio concreto, in 
Lingua e nuova didattica (LEND), Periodico n° 2, Aprile 2008, anno XXXVII, pp. 52 – 53, 58. Ved. Cristiani Dino,  Primaria tra continuità ed innovazione, in Notizie della scuola,  Rivista quindicinale, n.2/3 del 16 settembre 1° 
ottobre, Napoli,  2007,  p. 147. Cfr. Boscolo P., Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi, Utet Libreria, Torino 1986.  (In riferimento al capitolo sull’imparare ad imparare dove si delinea il quadro delle ricerche  
relative alla metacognizione), pp. Cfr. Cornoldi C., Metacognizione e apprendimento, Il mulino, Bologna 1995. (La metacognizione è approfondita sia dal punto di vista teorico che nella sua applicazione nel campo educativo).
7   Si è tenuto presente, allo stesso tempo, la teoria delle Intelligenze multiple di Howard Gardner, per operare in modo differenziato,  rispettando le pluralità e le diversità, ovvero, i tempi, i bisogni e gli stili cognitivi degli allievi, pur  
nella sostanziale omogeneità degli obiettivi posti.  Cfr. Gardner H., Educare al comprendere, Feltrinelli, Milano, 1985. Cfr. Gardner H.,  L’educazione delle intelligenze multiple. Dalla teoria alla prassi pedagogica. Anabasi, Milano  
1995. Cfr. Gardner H., La nuova scienza della mente, Feltrinelli, Milano 1985. Cfr. Gardner H., Formae mentis, saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano 1987. 
8  Di Santo Maria Rosaria, L’ambiente di apprendimento cooperativo. Il Lavoro cooperativo a scuola, la conduzione delle discussioni in classe , Approfondimenti didattici, Modulo 3, 29 marzo 2008 (documento: Discutere_in_classe 
[1] – wordPad, 28.5KB, in piattaforma il 2 aprile 2008). Valenze formative del teatro a scuola, Approfondimenti didattici, Modulo 4, 31 maggio 2008, Corso di Master di I livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità  
docente, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze, AA. 2007/2008 e 2008/2009 
9  Linee Guida per la costruzione del Curricolo - Rete di Scuole Polo Sud di Firenze (testo rivisto, approvato e reso definitivo nell'incontro del 13 giugno 2008), Documento elaborato per la Rete da Casamenti M., Gambini M.,  
Zanini A., e il D.S. Stefano Dogliani: Testo rivisto, approvato e reso definitivo il 13. 06. 08, pp. 1-4 di 4: Infine, rispetto al punto 3: Quali metodologie didattiche individuare , richiamando le impostazioni metodologiche indicate  
nelle indicazioni (ambiente di apprendimento) si potrebbero condividere modalità e criteri operativi, indicando anche concrete buone pratiche didattiche.
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3. la valorizzazione dell'esplorazione e della scoperta;
4. l'incoraggiamento dell'apprendimento collaborativo;
5. la promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere;
6. la realizzazione di percorsi in forma di laboratori.

La visita delle risorse museali del territorio fiorentino assume particolare importanza offrendo contributi esterni importanti per una scuola aperta e sensibile al rinnovamento.  
Il progetto mira a sensibilizzare gli allievi alla fruizione dell’arte, riprendendo l’etimo della parola Museo, che come Musa ispira l’animo degli alunni invitandoli alla ricerca, 
alla riflessione ed al confronto interdisciplinare. 

Gli obiettivi di questo percorso mirano in primis a promuovere delle strategie collaborative tra i docenti del consiglio di classe, arricchito da  esperti esterni, in quanto le risorse  
di  cui  trattasi,  permettono  di  affrontare  le  attività  in  modo  interdisciplinare  nell’area  linguistico-artistico-espressiva  e  tecnologica,  offrendo  nuovi  contesti  anche   per  
l’apprendimento della lingua straniera.  Tale prospettiva si pone come terreno fertile per stimolare negli allievi tanto la capacità di stabilire nessi interdisciplinari quanto di  
utilizzare modalità di apprendimento cooperativo.  Il percorso museale si prefigge gli specifici obiettivi di aiutare gli alunni a:

1. Scoprire la bellezza dell’opera artistica e l’interesse della lettura dell’immagine come valore fondamentale,  e non accessorio alla  conoscenza e,  inoltre,  come  
arricchimento dell’esperienza di vita.

2. Riscoprire il museo come valico nel tempo per rivivere il modus vivendi di ieri, per dare vita ad una didattica dove l’alunno sia autore del proprio apprendimento e 
delle proprie ricerche. Egli può esperimentare con i compagni costruendo percorsi e simulando in situazioni di role play varie professioni ad esempio quella di guida 
turistica,  fare parte di un team editoriale, ciascuno con i contributi della propria ricerca. 

3. Rispettare i luoghi pubblici, i beni culturali e ambientali collettivi a partire dal proprio territorio, tenendo un comportamento idoneo alle diverse situazioni per non 
arrecare danno al patrimonio artistico, universale.

4. Sviluppare le competenze. “Lo sviluppo delle competenze stimola inoltre la ricerca di soluzioni didattiche idonee a promuovere la disposizione a utilizzare gli  
apprendimenti per risolvere i problemi che la realtà propone, insieme alla metacognizione”10. L’apprendimento viene sensibilmente facilitato se il soggetto e a 
conoscenza dei processi per mezzo dei quali esso avviene. 

5. Curare il metodo a cui l’alunno ricorre per arrivare alle informazioni, per  reperire e selezionare i  materiali. Entro il quadro delineato, si rivela fondamentale l’uso di  
materiali autentici, molto ricchi di stimoli (rich learning environment),  reperibili  anche tramite informazione/integrazione  multimediale, che  permettano agli alunni 
di appropriarsi dei contenuti proposti  partendo da diverse prospettive e, allo stesso tempo, di rielaborarli e di realizzare il prodotto finale che illustri gli esiti  delle  
loro ricerche  tra i pari, anche ai fini editoriali.

6. Favorire l’esplorazione e la scoperta,  sviluppare nuove strategie per l’apprendimento della lingua spagnola e per l’arricchimento del bagaglio immaginativo e 
creativo, anche attraverso l’esercizio linguistico, diversificato nei metodi e negli argomenti, tramite l’esplorazione in  contesti multimediali e territoriali.

“Imparare a leggere l’immagini e le opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità estetiche e espressive, rafforza la preparazione culturale, ma serve anche a  
sviluppare il senso civico. L’alunno infatti si educa alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico ambientale e scopre i beni presenti nella realtà del  
proprio territorio che impara a contestualizzare nell’ambito nazionale, europeo, ed extraeuropeo" 11

10   Cristianini Dino,  Primaria tra continuità ed innovazione, in Notizie della scuola,  Rivista quindicinale, n.2/3 del 16 settembre 1° ottobre, Napoli,  2007,  p. 147. Cfr. Boscolo P., Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti  
cognitivi, Utet Libreria, Torino 1986.  (In riferimento al capitolo sull’imparare ad imparare dove si delinea il quadro delle ricerche relative alla metacognizione), pp. Cfr. Cornoldi C., Metacognizione e apprendimento, Il mulino, 
Bologna 1995. (La metacognizione è approfondita sia dal punto di vista teorico che nella sua applicazione nel campo educativo).
11   Ministero della Pubblica Istruzione, Nuove Indicazioni per il curricolo, contenute nel Decreto Ministeriale,  31 luglio 2007,
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1.   QUADRO GENERALE: OBIETTIVI, METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI,ATTIVITA', CRITERI DI VALUTAZIONE, CONTROLLI E VERIFICHE
 

Web
Quest

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

METODOLOGIE,
STRATEGIE, SPAZI,

STRUMENTI  E TECNOLOGIE

ATTIVITA’
CRITERI VALUTAZIONE

CONTROLLI E VERIFICHE

D
I
D
A
T
T
I
C
A

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
A
L
E

C
O
O
P
E
R
A
T
I
V
A

Conoscenze
1.      I luoghi della città:
- Ambito semantico relativo a:  tipi di abitazione, arredi 

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

2.     Dati biografici.
Abilità. Essere in grado di:
1. IMPARARE AD APPRENDERE.
2. Sapere sviluppare il senso critico.
3. Saper prendere appunti e note.
4. Sapere fare opportune riflessioni metodologiche.
5. Stabilire relazioni interdisciplinari.
6. Sapersi orientare in città.
7. Acquisire il linguaggio relativo ai luoghi della città ed 

agli arredi urbani.
8. Seguire istruzioni ed indicazioni.
9. Sapere usare il vocabolario.
10. Chiedere e dare informazioni sul percorso da seguire.
11. Reperire alcune informazioni su orari di musei, 

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

12. Costruire un percorso.
13. Descrivere un luogo, un bene culturale della città.
14. Ricostruire un percorso.
15. Sviluppare la competenza comunicativa in 

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

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

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

18. Sviluppare la capacità di argomentazione.
19. Produrre vari tipi di testi scritti (riassunto, dialogo, 

lettera, testo argomentativo, brochure, webquest) 
anche con l’aiuto delle nuove tecnologie.

20. Inserire  note bibliografiche e sitografiche.
21. Esporre oralmente il risultato della propria esperienza 

usando il lessico appropriato.  
22.  Sviluppare la competenza relazionale.
23. Scoprire e rispettare i luoghi pubblici-beni culturali e 

ambientali collettivi a partire dal proprio territorio.  
24. Sviluppare il senso civico.
25. Tenere  un  comportamento  idoneo  alle  diverse 

situazioni.
26. Sviluppare la capacità di autovalutazione.

Ampliamento aree lessicali concernenti:
1.      I luoghi della città: Percorsi urbani,  itinerari 
         turistici, orari di visita.
2. Eventi culturali. 
3. Dati biografici.
Riflessioni grammaticali:
1. Uso delle strutture per indicare l’esistenza e/o 

l’ubicazione degli oggetti nello spazio:
- Ubicadores/Indicazioni di luogo.
- Aggettivi  per  la  descrizione  di  ambienti  e 

persone 
2. Uso  delle  espressioni  di  moto  a  luogo  e  in 

luogo.
3. Uso di  alcune formule  imperative  Hay que,  

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

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

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

Funzioni linguistiche:
1. Prendere decisioni ed  accordi.
2. Esprimere approvazione e disapprovazione.
3. Descrivere ambienti  ed  itinerari.
4. Descrivere eventi del passato prossimo e del 

passato remoto.
5. Domandare e riferire dati biografici.
6. Dare indicazioni  del percorso per raggiungere 

un luogo, un monumento della città.
7. Dare ed eseguire indicazioni, comandi, ordini.
8. Rispettare i divieti: Se prohibe, está  

prohibido, no se puede.
Cultura:
‘A giro’ per la città alla scoperta delle tracce di 
Eleonora de Toledo, nobildonna spagnola nella 
Firenze Medicea:
1. Santa Maria Novella.
2. Cappellone degli spagnoli.
3. Chiesa di San Lorenzo.
4. Il Palazzo  di Via Larga.
5. Il Palazzo Vecchio.
6. Il Giardino di Boboli. La Grotta di Eleonora.
7. Le Cappelle Medicee.

Attività:
1. Introduzione e presentazione del tema.
2. Pianificazione del  lavoro.
3. Diario di bordo.
4. Riflessioni metodologiche.
5. Distribuzione della cartina della città e costruzione 

del  percorso personalizzato.
6. Ricerca dei  vocaboli  necessari  per  lo svolgimento 

del  lavoro. 
7. Realizzazione di una  tabella di  classificazione  dei 

termini selezionati.
8. Lettura di testi bilingue spagnolo-italiano.
9. Assegnazione dei lavori  individuali.
10. Traduzione individuale dei testi con vocabolario 

bilingue.
11. Produzione dei compiti assegnati.
12. Controllo e condivisione in plenum dei testi tradotti.
13. Raccolta dei contributi  per la stesura del testo 

condiviso.
14. Assemblaggio del materiale realizzato.
15. Ricerca immagini per illustrazione testo.
16. Ricerca e ascolto dei brani musicali appropriati.
17. Motivazione e commento dei brani selezionati.
18. Controllo delle  note bibliografiche e sitografiche
19. Produzione multimediale.
20. Bilancio ed autocontrollo.

Modalità di lavoro: 
1. Laboratoriale e cooperativa.

Strategie di apprendimento
Simulazione role play:

1. Guida turistica e turista-passante.
2. Team editoriale: editore e correttore bozze.

Organizzazione degli spazi:
1. In classe per le fasi di visione di materiale carta-

ceo autentico, di  analisi e di realizzazione dei 
testi, per l’ascolto e la scelta dei brani musicali.

2. In aula di informatica per la produzione e 
l’assemblaggio dei contributi.

3. “A giro” per la città
4. In situ per la visita museale. 

 Materiale e strumenti:
1. Cartina della città, Guide  museali, dépliant,  

cartoline, materiale didattico di cancelleria.
2. Floppy, chiave USB, Computer , PC,  stampante
3. Programmi:  Microsoft Word, Power Point

Attività laboratoriale:
1. Manoscritto cartaceo.
2. Dialoghi.
3. Tabelle.
4. Archivio dati.
5. Piccolo diario del percorso. 
6. Controllo ortografico a coppie.

Criteri di valutazione :
1. Capacità di rispondere agli stimoli 

dati.
2. Correttezza lessicale ed ortografica.
3. Grado di autonomia nella 

produzione.
4. Livello di cooperazione nel gruppo.
5. Capacità di interazione orale.

Controllo e verifiche:
1. Controllo del piano di lavoro 

individuale assegnato.
2. Controllo in itinere  dello stato di 

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

3. Competenza comunicativa in 
situazione role play: 
-   Guida turistica - turista.

         -   Team editoriale. 
4. Verifiche orali  in situ. 
5. Verifiche scritte in aula.
6. Correzione finale.

Prodotto finale  atteso:
Diversi tipi di relazioni orali e/o scritte, ad 
esperienza conclusa, del percorso urbano e 
della visita museale virtuale e/o reale:
1. Diario di bordo.
2. Descrizione di un bene culturale.
3. Lettera ad un amico.
4. Ricostruzione del percorso museale 

ad esperienza conclusa.
5. Brochure multimediale.
                                   Visto si stampi!
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2.  INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL TEMA CON ATTIVAZIONE DEI PREREQUISITI DEGLI ALUNNI, CONOSCENZE DELL’ANNO PRECEDENTE
CLASSIFICAZIONE E SCHEDATURA DEI VOCABOLI  UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: Seguendo gli Obiettivi di apprendimento sopraccitati,  inserisci nella 
tabella il lessico di base studiato   relativo a: 

1. Luoghi ed arredi urbani: edifici pubblici e privati, monumenti artistici, negozzi, giardini e dintorni. 
2. Ubicadores: avverbi, preposizioni, punti cardinali e semplici  espressioni ricorrenti per indicare dove si trova un luogo (quali: “vai a dritto” sigue todo recto, “a destra/asinistra” 

a la derecha/a la izquierda , “volta/gira all’angolo” dobla/tuerce a  la esquina), necessarie per compiere tragitti, percorsi e/o itinerari.
3. Marcadores temporales de pretérito: avverbi , preposizioni, indicazioni di tempo. 
4. Verbi: infinitivo/infinito, participio/participio, presente de imperativo/imperativo presente (2° persona singolare e plurale). Verbi ed espressioni di moto e di stato.

¿Qué?: Cosa?
Lugares y equipamiento 

urbanos:
Luoghi ed arredi urbani

¿Dónde?: Dove?
Expresiones de lugar:

Indicazioni di luogo

¿Cuándo?: Quando?
Marcadores temporales:

Indicazioni di tempo

Verbos:  Verbi
Infinitivo:

Infinito
Participio:
Participio

Presente de imperativo:
Imperativo presente

Calle: via
Avenida: viale
Carretera: strada
Plaza: piazza
Placa: targa
Acera: marciapiede
Esquina: angolo
Cruce: incrocio, crocevìa
Semáforo: semaforo
Señales de tráfico:
segnaletica stradale
Cartel: cartello
Parada: fermata, sosta
Manazana:  isolato
Barrio: rione
Barrio: quartiere
Ayuntamiento: comune, municipio
Provincia: provincia
Región: regione
Palacio: palazzo
Villa: villa
Mansión: reggia, palazzo
Edificio: edificio
Estilo: stile 
Catedral: Duomo
Estación: stazione
Iglesia: chiesa
Teatro: teatro
Tiendas: negozi
Museo: museo
Billetería: biglietteria
Guardarropas/pía: guardaroba

Encima: sopra
Arriba: su
Abajo: sotto
Debajo: sotto
Delante: davanti
Detrás: dietro
En medio: nel mezzo
Al centro: al centro
En el centro: nel 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
Ante: davanti
Bajo: sotto
De: da
Desde: da
En: in, nel
Entre: tra, fra
Hacia: verso
Hasta: fino a
Sobre: su, sul/sulla
Dentro: dentro
Fuera: fuori
Todo recto:  vai a dritto
Tuerce a la esquina: volta  
all’angolo
Dobla a la esquina: gira all’angolo
Vuelve atrás: torna indietro

Hoy: oggi
Ayer: ieri
Por la mañana: di mattino
Por la tarde: di pomeriggio
Por la noche: di sera
Antes: prima
Después: dopo
Tarde: tardi
Temprano: presto
Luego: poi
Siempre: sempre
Siempre: quasi sempre
Nunca:  mai
Casi nunca: quasi mai
Generalmente: generalmente
Una vez: una volta
A veces: a volte
Primero: prima
En primer lugar: per prima
Durante: durante
Después de:  dopo di
A continuación: a continuazione
Seguidamente: in seguito
Sucesivamente: successivamente
Por  último: per ultimo
Para concluir: per concludere
Finalmente: finalmente
A las ….: alle …
De … a  …: dalle  …  alle …
Desde el/las …  hasta el/las …:
dal/ dalle …  al/ alle

Prepararse: prepararsi
Salir: uscire
Acompañar: accompagnare
Ir a: andare in (luogo)
Pasear: passeggiare
Caminar: caminare
Ir en: andare in (mezzo)
Viajar en: viaggiare in 
Viajar por: viaggiare per 
Visitar: visitare
Entrar: entrare
Subir: salire
Bajar: scendere
Ver: vedere
Mirar: guardare
Admirar: ammirare
Reunirse con: riunirsi con
Reunirse en: riunirsi in
Contar: raccontare
Explicar: spiegare
Estudiar: studiare
Escuchar: ascoltare
Tomar:  prendere 
Preguntar: domandare
Comprar: comperare
Adquirir: acquistare
Aprender: apprendere, 
Descansar: riposare
Divertirse: divertirsi
Volver a/de: tornare a/ da 
Regresar a: ritornare a
Regresar de: ritornare da
Describir: descrivere

Preparado: preparato
Salido: uscito
Acompañado: accompagnato
Ido a: andato in 
Paseado: passeggiato
Caminado: caminato
Ido en: andato in
Viajado en: viaggiato in
Viajado por: viaggiato per
Visitado: visitato
Entrado: entrato
Subido: salito
Bajado: sceso
Visto: visto
Mirado: guardato
Admirado: ammirato
Reunido con: riunito con
Reunido en:  riunito a
Contado: raccontato
Explicado: spiegato
Estudiado: studiato
Escuchado: ascoltato
Tomado: preso 
Preguntado: domandato
Comprado: comperato
Adquirido: acquistato
Aprendido: imparato
Descansado: riposato
Divertido: divertito
Vuelto a/de: tornato a/da
Regresado a: ritornato in
Regresado de: ritornato da
Descrito: descritto

Prepara -  preparad
Sal – salid
Acompaña – acompañad
Ve – Id 
Pasea – pasead
Camina – caminad
Viaja – viajad 
Ve – Id 
Viaja – viajad 
Visita – visitad
Entra – entrad
Sube – subid
Baja – bajad
Ve – ved
Mira – mirad
Admira – admirad
Reúnete – reuníos 
Reúnete – reuníos 
Cuenta – Contad
Explica – explicad
Estudia – estudiad
Escucha – escuchad
Toma – tomad 
Pregunta – preguntad
Compra – comprad
Adquiere – adquirid
Aprende – aprended
Descansa – descansad
Diviértete –  divertíos
Vuelve – volved
Regresa -  regresad 
Regresa – regresad
Describe - describid
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3.  AMPLIAZIONE DEL CAMPO SEMANTICO E INTRODUZIONE AL TEMPO PASSATO REMOTO/PRETÉRITO INDEFINIDO
CLASSIFICAZIONE E SCHEDATURA DEI VOCABOLI  UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: Seguendo gli  Obiettivi di apprendimento sopraccitati,  inserisci nella tabella il 
lessico di base studiato   relativo a: 

• Luoghi ed arredi urbani: edifici pubblici e privati, monumenti artistici, negozzi, giardini e dintorni. 
• Ubicadores: avverbi, preposizioni, punti cardinali e semplici  espressioni ricorrenti per indicare dove si trova un luogo (quali: “vai a dritto” sigue todo recto, “a destra/asinistra” :  a la derecha/a la 

izquierda , “volta/gira all’angolo” dobla/tuerce a  la esquina, “torna in dietro”/vuelve atrás), necessarie per compiere tragitti, percorsi e/o itinerari.
• Marcadores temporales de pretérito: avverbi, preposizioni, indicazioni di tempo. 
• Verbi: preterito indefinido/passato remoto. Verbi e principali espressioni di stato e di moto.

¿Qué?: Cosa?
Elementos arquitectónicos

Elementi architettonici

¿Dónde?: Dove?
Expresiones de lugar
Indicazioni di luogo

¿Cuándo?: Quando?
Marcadores temporales

Indicazioni di tempo

Verbos:  Verbi
Infinitivo:

Infinito
Pretérito indefinido:

Passato remoto
Verbos para la biografía:

Verbi per la biografìa
Barrio: quartiere
Palacio: palazzo
Villa: reggia,villa
Mansión: reggia, palazzo
Edificio: edificio
Estilo arquitectónico: 
stile architettonico
Cuadro: quadro
Fresco: affresco
Decoración: decorazione
Salón: salone
Estudio: studiolo
Escaleras: scale
Sala: sala
Aposento: alloggio
Estancia:  camera,  stanza,  
soggiorno
Capilla: capella
Morada: dimora
Catedral: Duomo
Estación: stazione
Iglesia: chiesa
Teatro: teatro
Tiendas: negozi
Museo: museo
Billetería: biglietteria
Guardarropas/pía: guardaroba
Techo interno: soffitto
Pavimento: pavimento
Torre: torre
Torreón: torrione
Atalaya:vedetta
Almena: merlo

Encima: sopra
Arriba: su
Abajo: sotto
Debajo: sotto
Delante: davanti
Detrás: dietro
En medio: nel mezzo
Al centro: al centro
En el centro: nel centro
Al lado: accanto
Al lado de: affianco
A la derecha:  a destra
A la izquierda: a sinstra
Encima de: sopra il/la
Debajo de: sotto il/la
Delante de: davanti al/alla
Detrás de : dietro al/alla
Ante: davanti
Bajo: sotto
De: da
Desde: da
En: in, nel
Entre: tra, fra
Hacia: verso
Hasta: fino a
Sobre: su, sul/sulla
Dentro: dentro
Fuera: fuori
Todo recto:  vai a dritto
Tuerce a la esquina: volta all’angolo
Dobla a la esquina: gira all’angolo
Vuelve atrás: torna indietro
Dar una vuelta: fare un giro
Dar un paseo: fare una passeggiata

Hoy: oggi
Ayer: ieri
Por la mañana: di mattino
Por la tarde: di pomeriggio
Por la noche: di sera
Antes: prima
Después: dopo
Tarde: tardi
Temprano: presto
Luego: poi
Siempre: sempre
Siempre: quasi sempre
Nunca:  mai
Casi nunca: quasi mai
Generalmente: generalmente
Una vez: una volta
A veces: a volte
Primero: prima
En primer lugar: per prima
A la primera hora: alla prima ora
Durante: durante
Después de:  dopo di
A continuación: a continuazione
Seguidamente: in seguito
Sucesivamente: successivamente
Por  último: per ultimo
Para concluir: per concludere
Finalmente: finalmente
A las ….: alle …
De … a  …: dalle  …  alle …
Desde el/las …  hasta el/las …:
dal/ dalle …  al/ alle

Prepararse: prepararsi
Salir: uscire
Acompañar: accompagnare
Ir a: andare in (luogo)
Pasear: passeggiare
Caminar: caminare
Ir en: andare in (mezzo)
Viajar en: viaggiare in 
Viajar por: viaggiare per 
Visitar: visitare
Entrar: entrare
Subir: salire
Bajar: scendere
Ver: vedere
Mirar: guardare
Admirar: ammirare
Reunirse con: riunirsi con
Reunirse en: riunirsi in
Contar: raccontare
Explicar: spiegare
Estudiar: studiare
Escuchar: ascoltare
Tomar  prendere 
Preguntar: domandare
Comprar: comperare
Adquirir: acquistare
Aprender: apprendere, 
Descansar: riposare
Divertirse: divertirsi
Volver a/de: tornare a/ da 
Regresar a: ritornare a
Regresar de: ritornare da

Preparé: preparai
Salí: usci
Acompañé: accompagnai
Fuí a: andai  in 
Paseé: passeggiai
Caminé: caminai
Fuí en: andai in
Viajé en: viaggiai in
Viajé por: viaggiai per
Visité: visitai
Entré: entrai
Subí: sali
Bajé: scesi
Ví: vidi
Miré: guardai
Admiré: Ammirai
Me reuní con: riuni con
Me reuní en:  riuni a
Conté: raccontai
Expliqué: spiegai
Estudié: studiai
Escuché: ascoltai
Tomé: presi 
Pregunté: domandai
Compré: comperai
Adquirí: acquistai
Aprendí: imparai
Descansé: riposai
Me divertí: mi diverti
Volví a/de: tornai a/da
Regresé a: ritornai in
Regresé de: ritornai da

Ser – Fuí     
Nacer – Nací
Estar – Estuve
Tener – tuve
Vivir – viví
Transcurrir – Transcurrí
Viajar – Viajé
Conocer – Conocí
Decidir – Decidí
Preferir – Preferí
Transferirse – Me transferí
Celebrar – Celebré
Festejar – Festejé
Casarse – Me  casé
Transladarse – Me transladé
Pagar – Pagué
Comprar – Compré
Aconsejar – Aconsejé
Ayudar – Ayudé
Cabalgar - Cabalgué
Cultivar – Cultivé
Consultar – Consulté
Realizar – Realicé
Empezar – Empecé
Iniciar – Inicié
Proyectar – Proyecté
Construir – Construí
Proteger – Protegí
Pintar – Pinté
Decorar – Decoré
Terminar – Terminé
Concluir – Concluí
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WEBQUEST

LA COLLANA DI ELEONORA DI TOLEDO …. DA UNA PERLA ALL’ALTRA!

“A giro”  per la città alla scoperta delle tracce di Eleonora de Toledo, nobildonna spagnola nella Firenze Medicea

PROGETTO: Plurilingue e interdisciplinare: italiano, lingua comunitaria spagnolo. Trasversale: arte ed immagine, storia, musica, tecnologia, religione. Inter-classe.

ORDINE DI SCUOLA: Scuola secondaria di Primo Grado. PROGETTO Inter-classe II/F, II/H, II/I .

CLASSE: Seconda. I ragazzi sono particolarmente recettivi e motivati, abbastanza capaci di lavorare autonomamente, con la cooperazione e collaborazione dell’insegnante, l’approccio  
alla lingua è di tipo situacional-comunicativo, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. Tuttavia può divenire un progetto interclasse per ottimizzare le risorse e ridurre i tempi 
di elaborazione.

OBIETTIVI DISCIPLINARI: Come indicati  nello schema  generale ( Tabella Obiettivi specifici di apprendimento, p. 4 di 57), con particolare riferimento alle riflessioni grammaticali  
sulla struttura ed uso del Pretérito perfecto/passato prossimo, Preterito indefinido/ passato remoto e dell’Imperativo/imperativo.

LEXICO: Ampliamento e reimpiego del lessico di base legato ai luoghi di una città, indicazioni di tempo e di luogo, dati biografici.

COMPETENZE:  Indicate nello schema generale (Tabella Obiettivi specifici di apprendimento, p. 4 di 57 del presente percorso).

ABILITA’: Linguistiche, cognitive, metacognitive, relazionali, metodologiche, artistiche, multimediali.

PRODOTTO FINALE ATTESO: Breve Brochure museale  multimediale,  a percorso compiuto, dopo di avere consultato/analizzato le  fonti sitografiche e bibliografiche e di avere 
compiuto i  pasos/step stabiliti nel Plan de Trabajo/Piano di Lavoro ( riportato a pp. : 9 di 57).
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5.  IL LINGUAGGIO DEI LUOGHI. 

“A giro”  per la città alla scoperta delle tracce di Eleonora de Toledo, nobildonna spagnola nella Firenze Medicea
Da una perla all'altra!

I Luoghi di Eleonora

1. Santa Maria Novella.

2. Cappellone degli Spagnoli.

3. Chiesa di San Lorenzo. 

4. Palazzo Medici di Via Larga.

5. Palazzo Vecchio.

6. Il Giardino di Boboli.

7. La Grotta di Eleonora.

8. Stanze del Palazzo Pitti dei bambini.

9. Le Ville Medicee.

10. Il Mistero di Eleonora.

11. Le Cappelle Medicee.

12. I Medici riesumano i Medici.

13. Il Ritorno di Eleonora: Ricerca e riscoperta di Eleonora.
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6.  PLAN DE TRABAJO/PIANO DI LAVORO 

1. LAS FUENTES. Busca, descarga, clasifica, archiva y distribuye los documentos de los sitios siguientes/ Le fonti. Cerca, scarica, classifica, archivia e distribuisci i documenti 
dei siti seguenti:
1. http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo   
2. http://it.wikipedia.org/wiki/Alba_de_Tormes  
3. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo  
4. http://www.lalivornina.it/DESCRIZIONI%PERSONAGGI%20FAMOSI/ELEONO…  
5. http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/città/?act=i&fid=644&id=20051219115459970  
6. http://www.palazzo-medici.it/mediateca/it/Scheda_1539_-_Cosimo_I_sposa_Eleonora_di_Toledo  
7. http://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg  
8. http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corteccia  
9. http://host2.cracantu.it/1612suoni/conc0512001/corteccia.htm  
10. http://www.tactus.biz/store/product_info.php?manufacturers_id=51&products_id=36&osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b  
11. http://www.russiandvd.com/store/product.asp?sku=38840  
12. http://www.tactus.biz/store/images/5000301.gif?osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b  
13. http://www.dhi-roma.it/807.html?&L=11  
14. http://shop.castleclassics.co.uk/acatalog/Corteccia.html  
15. http://www.fondazione-menarini.it  
16. http://it.wikipedia.org/wiki/Leonora_%C3%811varez_di_Toledo  

2. Procúrate algunos retratos de Eleonora de Toledo, de su esposo el Gran duque Cosme I de Médicis y de sus hijos /Procurati alcuni ritratti di Eleonora di Toledo, del suo sposo 
il Granduca Cosimo I de’ Medici e dei loro figli.

3. Lee, traduce y escribe el texto sobre la biografía de Eleonora de Toledo, descargado del sitio citado 1. 1: http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo
       Leggi, traduci e scrivi il testo sulla biografia di Eleonora di Toledo, scaricato dal sito citato: http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo

4. Confronta tu traducción con la de tu compañero de  pupitre. Haz las correcciones oportunas y escribe la tradución definitiva de común acuerdo/Confronta la tua traduzione 
con quella del tuo compagno di banco.  Fai le opportune correzioni e scrivi la traduzione definitiva di comune accordo.

5. Sigue con atención la lectura, la traducción, los comentarios efectuados en clase y las correcciones del texto. Toma todos los apuntes oportunos para la copia de la  
traducción definitiva, concordada por toda la clase/Segui con attenzione la lettura, la traduzione, i commenti effettuati durante la lezione e le correzioni del testo. Prendi tutti gli 
appunti necessari per la stesura della traduzione definitiva,  concordata dalla classe.

6. Crea un documento de  las siguientes características/Crea un documento dalle caratteristiche seguenti:
1. Documento Microsoft Word.
2. Tabla de 2 columnas y  4  renglones.
3. Estilo: Normal, Tipo de carácter: Times New Roman, Calibre del carácter: 1
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PRODUCCIÓN ORAL Y  ESCRITA BILINGÜE: 7-9 / PRODUZIONE ORALE E SCRITTA BILINGUE: 7-9.

7. Copia el texto español de  la biografía de Eleonora, descargada del sitio citado en el punto 1. 1:  http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo  y escribe la  traducción en 
italiano siguiendo todas  las indicaciones y y rellenando todos los campos de la tabla:
En la columna izquierda:
1. En el primer renglón: copia  el título en corsivo-grassetto. 
2. En el segundo renglón: copia, entre comillas y en cursivo, el texto original descargado del sitio wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo. Incluye después el 

número de la oportuna  nota sitiográfica. Subraya con s  ottolineato   los eventuales errores y/o incongruencias.
3. En el tercer renglón: escribe el número de la nota y cita el sitio de proveniencia.
4. En el cuarto renglón: incluye los datos relativos a las asignaturas del Eje de lenguajes del área lingüístico- artístico - expresiva que convergen en el proyecto y a los profesores  

que colaboran en la realización del trabajo. 

En la columna de  la derecha:
5. En el primer renglón: escribe la traducción del título, en neretto.
6. En el segundo renglón: escribe la traducción concordada por la classe in plenum.
7. En el tercer renglón: escribe las referencias sitiográficas.
8. En el cuarto renglón: escribe los nombres de los autores de la copia y de la traducción. Incluye también los datos relativos a  la Clase, la sección y la fecha de ejecución del  

trabajo.

LEONOR DE TOLEDO
Texto descargado del sitio: http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo

ELEONORA DI TOLEDO
Traduzione del testo scaricato dal sito: http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo,

“Leonor Álvarez de Toledo y Pimentel-Osorio, nombre completo de Leonor de Toledo (Alba de  
Tormes  (Salamanca)1519  -  Pisa ,  17  diciembre  de  1562),  aristócrata  española,  duquesa  de  
Florencia desde 1537 y gran duquesa de Toscana desde 1539.

Biografía

Hija de Pedro Álvarez de Toledo y Zúniga, virrey de Nápoles y de Juana Osorio y Pimentel,  
marquesa  de  Villafranca.  Era  una  riquísima  heredera  y  mujer  del  Gran  duque  Cosme  de  
Toscana.
Cosme buscaba una esposa de pudiera ayudarle a reforzar su posición política y el Emperador  
Carlos V necesitaba una alianza con los Médici para poder tener tropas españolas dentro de los  
territorios  toscanos.  La  candidata  perfecta  fue  la  hija  del  virrey  de  Nápoles.  Leonor  era  
riquísima y su padre uno de los hombres más poderosos e influyentes de la península itálica.
La pareja  residió en  un principio  en  el  actual  Palacio Medici-Riccardi,  trasladándose poco  
después al palazzo Vecchio, mejorado y engrandecido para la ocasión. Diez años después de la  
boda la pareja se trasladó a su nueva residencia del Palacio Pitti.
Fue  una  gran  mecenas,  protegiendo  a  artistas  como  Bronzino  y  Pontormo,  aumentando  
enormemente  la  colección  de  pintura  de  los  Médicis.  Al  parecer  Leonor   tenía  una  gran  
influencia sobre su marido, siendo ella la única que podía templar los continuos cambios de  
humor y el carácter introvertido del Gran duque.
Murió en Pisa, a donde se había traslando en busca del ambiente costero, tratando así de aliviar  
la enfermad pulmonar que sufría, y que finalmente acabó con su vida.

Eleonora Álvarez de Toledo y Pimentel-Osorio, (in  spagnolo:  Leonor de Toledo);  Alba de Tormes 
Salamanca), 1522 – Pisa, 17 dicembre 1562) aristocrata spagnola, duchessa di Firenze dal 1537 e Gran 
duchessa di Toscana dal 1539.

Biografia

Figlia di Pietro Álvarez de Toledo y Zúñiga, vicerè di Napoli e di Juana Osorio e Pimentel, marchesa di  
Villafranca. Era una ricchissima ereditiera e moglie del Granduca Cosimo di Toscana.

Cosimo cercava una sposa che potesse aiutarlo a rafforzare la sua posizione politica e all’imperatore 
Carlo V necessitava un’alleanza con i Medici per poter avere le truppe spagnole nei territori Toscani.  
La candidata perfetta fu la figlia del vicerè di Napoli. Eleonora era ricchissima e suo padre era uno  
degli uomini più forti ed influenti della penisola italica.
La coppia  visse inizialmente nell’attuale Palazzo Medici-Riccardi, trasferendosi in seguito a Palazzo 
Vecchio, ristrutturato ed ampliato per l’occasione. Dieci anni dopo il matrimonio, la coppia si trasferì  
nella sua nuova residenza a Palazzo Pitti.
Fu una grande mecenate, proteggendo artisti come Bronzino e Pontormo, aumentando enormemente la 
collezione  di  quadri  dei  Medici.  A quanto  pare  Eleonora  aveva  una   grande  influenza  sul  marito  
essendo l’unica che potesse temprare i continui cambiamenti di umore ed il carattere introverso del  
Granduca.
Morì a Pisa, dove si era trasferita alla ricerca di un ambiente costiero, cercando così di alleviare la  
malattia polmonare  di cui  soffriva, e che alla fine la uccise.
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Familia

Leonor  se  casó  en  Florencia,  el  14  de  Mayo  de  1539  con  Cosme  I  de  Médicis,  duque  de  
Florencia; hjio de Giovanni de Médicis, patricio fiorentino, y de María Salviatti. Ambos tuvieron 
9 hijos:

1. María de Médicis, muerta de malaria..
2. Francisco I de Médicis, gran duque de Toscana.
3. Isabel de Médicis, mujer  de Paolo Orsini, primer duque de Bracciano.
4. Juan de Médicis, Cardenal.
5. Lucrecia de Médicis, casada con Alfonso II d’Este, duque de Ferrara. 
6. Pedro de Médicis, muerto niño. 
7. Garcia de Médicis, enfermo de malaria. 
8. Fernando I de Médicis,Gran duque de Toscana.
9. Pedro de Medicis, casado con su prima Leonor Álvarez de Toledo.”(1)

Famiglia

Eleonora arrivò a Firenze il 14 Maggio 1539 con Cosimo I,  duca di Firenze; figlio di Giovanni dei  
Medici, patrizio fiorentino e di Maria Salviati. La coppia ebbe 9 figli:

1.   Maria de' Medici,  morta di malaria
2.   Francesco I de' Medici, Granduca di Toscana
3.   Isabella de' Medici, moglie di Paolo Orsini, primo Duca di Bracciano
4.   Giovanni de Medici, Cardinale
5.   Lucrezia de Medici, sposata con Alfonso II d’Este, Duca di Ferrara
6.   Pietro de Medici,  morto bambino
7.   Garzia de Medici, malato di malaria
8.   Ferdinando I de' Medici, Granduca di Toscana
9.   Pietro de Medici, sposato con sua cugina Eleonora Álvarez di Toledo.

Notas:
1. Documento descargado por Spighi Francesco Maria, Leonor de Toledo, Biografía y familia,  

de Wikipedia, la enciclopedia libre, Classe: II, Sezione: C, 07 ottobre 2008:
- http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo  ,  Leonor  de  Toledo,  págs.  1-2  di  2, 

descargadas de Wikipedia, la enciclopedia libre, el 07/10/2008.

Note
1. Cfr:  http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo, Leonor de Toledo, pp. 1-2 di 2,  scaricate da 

Wikipedia, la enciclopedia libre, in data 07/10/2008.

Area disciplinare linguistico – artistico- espressiva:
.1 A043: Italiano, Storia, Geografia.
.2 A033: Tecnologia.
.3 A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”.

Anno Scolastico 2008/2009
Periodo di svolgimento dell’attività: novembre 2008
Istituto Comprensivo “Centro Storico” Firenze, Via della Colonna, 1 - 50123 Firenze.
Plesso: Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci” di Firenze.

Anno Scolastico 2009/2010
Periodo di svolgimento dell’attività: novembre 2008
Scuola Secondaria di Primo Grado “Botticelli-Pucini”, Via Gran Bretagna 58, 1 - 50126, Firenze
Plessi:  Scuola Secondaria di Primo Grado "Botticelli" e "Puccini" di Firenze.

Team docenti  a. s. 2010/2011:
Prof.ssa: Paola Giannini (Classe: II, Sezione: F );
Prof.ssa: Silvia Dilaghi (Classe: II, Sezione: H);
Prof.ssa: Melis (Classe II, Sezione: I);
Prof.ssa: María Elena Villar Gómez (Classe: II, Sezioni: E, L, I). 

Classe: II
periodo di svolgimento del lavoro: 11 e 14 ottobre 2008
Compiti assegnati: 

- Lettura biografia e traduzione individuale.
- Segnalazione dei verbi di tipo biografico e coniugazione del tempo passato remoto/pretérito  

indefinido, seguendo l’elenco della p. 4 di 30 (nella prospettiva della redazione della  propria 
biografia).

- Discussione in plenaria, sulla traduzione,  durante la lezione del 14 ottobre. 
- Opportune riflessioni grammaticali.  Scelta di termini alternativi e sinonimi per la traduzione, 

tenendo conto che si tratta di una biografia di un personaggio rinascimentale.
- Stesura del testo manoscritto definitivo in classe.
- Visto, si stampi! 

Periodo di svolgimento del lavoro: 05 e 10 novembre 2008
Traduttori: Tutti gli alunni della classe.

Copia del documento, con programma microsoft word, in aula informatica.

Ruoli ed incarichi speciali:
Coordinatore
Team controllori  traduzione e bozze di stampa
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8 Lee atentamente el texto de la biografía de Eleonora di Toledo, descargada del sitio citado en el punto 1. 3: http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo/Leggi 
attentamente il testo della biografia di Eleonora di Toledo, scaricata dal sito citato al punto 1. 3: http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo

9 Copia el texto en lengua italiana. Traduce y copia el texto en lengua española siguiendo las indicaciones citadas al punto 7. / Copia il testo in lingua italiana. Traduci e copia il 
testo in lingua spagnola seguendo le indicazioni citate al punto 7.

ELEONORA DI TOLEDO 
Testo  scaricato dal sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo

LEONOR DE TOLEDO 
Traduzione del testo scaricato dal sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo

“Eleonora di Toledo (in spagnolo: Leonor de Toledo; Alba de Tormes, 1522 – Pisa, 17 dicembre  
1562) era figlia di don Pedro Alvarez de Toledo marchese di Villafranca e viceré di Napoli  
moglie di Cosimo I de’ Medici e duchessa di Toscana.
Eleonora andò in sposa a Cosimo I de’ Medici nel 1539, all’età di diciassette anni. Cosimo era  
alla ricerca di una sposa che potesse aiutarlo a rafforzare la sua posizione politica. Trovò quello  
che cercava nella figlia unica del viceré di Napoli, ricchissima e figlia di uno degli uomini più  
influenti della penisola.
Inoltre Eleonora è ricordata per la sua folgorante bellezza: bionda e con gli occhi azzurri, aveva  
il  viso di  un ovale  perfetto,  i  lineamenti  dolci  e  pieni  di  un’innata maestà,  come d’altronde  
traspare anche dai suoi rittratti. Senza rischiare un azzardo si può dire che Eleonora fosse la  
sposa più affascinante che entrava in casa Medici almeno dai tempi di Lucrezia Tornabuoni.
Il padre stesso la condusse a Firenze per celebrare il matrimonio. Incontrò per la prima volta il  
marito,  che all’epoca aveva vent’anni,  nella villa di Poggio a Caiano; lo sposalizio avvenne  
invece in città, nella chiesa di San Lorenzo,  con una celebrazione di gran pompa seguita da  
sfarzosi festeggiamenti.
Don Pedro, con il suo seguito, fu alloggiato nel convento della chiesa di Santa Maria Novella e la  
cappella a loro riservata da allora ha preso il nome di Cappellone degli  Spagnoli. Cosimo, che si  
era da poco impadronito del potere e non aveva né agganci politici né fondi economici beneficiò  
molto  della  posizione  raggiunta  col  suo  matrimonio:  di  colpo  si  trovava  in  possesso  di  un  
immenso patrimonio e della parentela del  governatore dell’Italia meridionale (Don Pedro fu  
talmente fidato come viceré che ottenne il rinnovo della carica fino alla propria morte, avvenuta  
nel 1553).
La coppia prese residenza nel palazzo Medici di via Larga (oggi Palazzo Medici Riccardi), ma  
ben presto si trasferì in Palazzo Vecchio, per l’occasione fu ristrutturato ed ingrandito.
La coppia fu veramente molto innamorata e ce lo testimoniano oltre ai cronisti  le numerose  
lettere tra i due. Finché Eleonora visse non si ebbe alcuna notizia di “scappatelle” di Cosimo,  
che  difficilmente  sarebbero  passate  inosservate  in  una  città  dove  egli  era  sempre  al  centro  
dell’attenzione. Eleonora a sua volta era così attaccata al marito da sfiorare in alcuni casi la  
morbosità: alla notizia di un viaggio del Granduca dove ella non poteva accompagnarlo alcuni  
cortigiani la videro piangersi e strapparsi i capelli. E quando lui era assente viveva in attesa  
delle sue lettere: ne avrebbe volute almeno due al giorno. 
Eleonora possedeva inoltre  il  carattere  giusto per  stare al fianco di un uomo burrascoso ed  
introverso come Cosimo de’ Medici. Era l’unica persona che aveva un qualche ascendente sul  
marito, dalla quale accettasse consigli e sapeva come mitigare i suoi continui sbalzi di umore.
Dieci anni dopo il loro matrimonio, quando ormai Eleonora aveva già partorito sette dei suoi  
undici figli, fu terminata la costruzione di Palazzo Pitti, nuova residenza dei signori di Firenze e,  
con i soldi di Eleonora, furono comprati i terreni adiacenti che avrebbero formato il giardino di  

Eleonora di Toledo (en español: Leonor de Toledo; Alba de Tormes, 1522 – Pisa, 17 diciembre 1562) 
era hija de Don Pedro Álvarez de Toledo,   marqués de Villafranca y virrey de Nápoles, esposa de 
Cosme I de Médicis y Duquesa de Toscana.
Leonor se casó con Cosme I de Médicis en 1539, a la edad de diecisiete años. Cosme iba en búsqueda 
de una esposa que pudiese ayudarlo a reforzar su posición política. Encontró lo que buscaba en la  hija  
única del virrey de Nápoles, riquísima e hija de uno de los hombres más influyentes de la península.
Leonor es recordada por su deslumbrante belleza: rubia y con los ojos azules, tenía el oval de la cara 
perfecto, los rasgos dulces y llenos de una innata majestad, como se refleja en sus retratos. Se puede  
decir, sin lugar a dudas, que  fue la esposa más encantadora que vino a casa Médicis, al menos, desde la  
época de Lucrezia Tornabuoni.
Su padre en persona la llevó a Florencia para celebrar su matrimonio. Encontró a su marido, por primera 
vez, que en aquella época tenía veinte años, en la villa de Poggio a Caiano; la boda tuvo lugar en la  
ciudad, en la iglesia de San Lorenzo, celebrada con gran pompa y seguida de espléndidos festejos.
Don Pedro, con su séquito,  fué alojado en el convento  de la iglesia de Santa María Novella y la capilla  
a ellos dedicada, desde entonces,  recibió el nombre de ‘Gran Capilla de los españoles’. Cosme,  que 
acababa de subir al poder y no tenía ni enlaces políticos ni fondos económicos benefició mucho de la  
posición alcanzada con su matrimonio:  de repente  se  encontró en poder de una inmensa riqueza y 
emparentado con el gobernador de Italia meridional (Don Pedro era tan fiable como virrey que obtuvo la 
renovación del cargo hasta la fecha de muerte, acaecida en 1553).
La pareja fijó su residencia en el palacio Médicis de la calle Larga (hoy Palazzo Medici Riccardi), pero 
muy pronto se transladó a Palacio Viejo,  reestructurado y ampliado para la ocasión.
La pareja estuvo verdaderamente enamorada, como testimonian los cronistas y la intensa correspon-
dencia entre los dos.  Mientras Leonor estuvo en vida no se conoció ninguna ‘aventura’ de Cosme,  que 
dificilmente podría haber pasado desapercibida en una ciudad donde él  aparecía siempre al centro de la  
atención.  Leonor a su vez tenía un apego casi morboso: en  una ocasión el Gran Duque se marchaba de  
viaje y ella no pudo acompañarlo. Algunos cortesanos la vieron llorar y tirarse de los cabellos. Y cuando 
él estaba ausente, ella vivía en la espera de sus noticias: quería por lo menos dos cartas al día.
 Leonor poseía además el carácter justo para estar al lado de un hombre tempestuoso y al mismo tiempo  
introvertido como Cosme de Médicis. Era la única persona que tenía algún ascendiente sobre su marido,  
de la que aceptase consejos. Ella sabía como mitigar sus continuos cambios de humor.
Diez años después del matrimonio, cuando Leonor había dado a luz siete de sus once hijos,  se terminó 
la costrucción del Palacio Pitti,  la nueva residencia de los señores de Florencia y,  con el dinero de  
Leonor, se compraron los terrenos adyacentes que formarían después el jardín de Boboli. Leonor había  
visto morir demasiados hijos pequeños para querer permanecer en la ‘insalubre’ Florencia, por lo que 
esperaba que la otra ribera del Arno, zona menos concurrida, con un gran jardín aireado, aunque dentro  
de de la ciudad, habría resuelto los problemas de salud que afligían a su familia.
El lema elegido por Cosme para Leonor era cum pudore laeta facunditas, acompañado por una pava que 
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Boboli. Eleonora aveva infatti visto morire troppi figli piccoli per volere restare nell’insalubre  
Firenze,  per  cui sperava che nella zona meno affollata di  Oltrarno,  con un grande giardino  
arioso, pur sempre dentro della città, si sarebbero risolti i problemi di salute che affliggevano la  
sua famiglia.
Il motto che Cosimo aveva scelto per Eleonora era cum pudore laeta facunditas, accompagnato 
ad una pavoncella che ripara i suoi piccoli sotto le ali,  che ben si addiceva alla sua figura,  
materna sì, ma anche fiera.
I fiorentini non l’amarono particolarmente, per il suo carattere visto come altezzoso, non abituati  
all’alterigia della corte spagnola. Non girava quasi mai a piedi in città, ma sempre a cavallo o su  
una lettiga che lei stessa aveva fatto decorare: di raso verde all’interno, di velluto dello stesso  
colore fuori. Lì se ne stava come ‘in un tabernacolo’, senza mai scostare le tendine per farsi  
guardare, sempre remota, inaccessibile quindi.
Comunque  era  con  le  sue  azioni  che  manifestava  la  benevolenza  verso  il  popolo:  faceva  
abbondanti elemosine, aiutava le fanciulle bisognose a costruirsi una dote, sosteneva il piccolo  
clero, attingendo dalle sue rendite private. Amava molto gli animali domestici e ci è arrivata la  
notizia di un cagnolino, di un gatto, di un pappagallo.
La sua religiosità sfociava a volte nella bacchettoneria, ma indulgeva volentieri in alcune attività  
amene come il gioco, le scommesse, la passione per le corse dei cavalli.
Aveva una passione sconfinata per i gioielli, che amava indossare in copiosa quantità, ed i suoi  
abiti sfarzosi seguivano le mode dell’epoca, ma si distinguevano per la squisita raffinatezza.
Nell’ottobre di 1562 Eleonora seguì Cosimo in un viaggio verso la Maremma, per vedere come  
procedevano  i  lavori  di  bonifica  da  lui  iniziati;  Eleonora  soffriva  da  tempo  di  emorragie  
polmonari e i dottori le avevano raccomandato di passare l’inverno nel mite clima della costa.  
Con lei erano partiti tre dei suoi figli: Giovanni, Garzia e Ferdinando nonostante la regione fosse  
infestata dalla malaria.  Durante una sosta nel castello di Rosignano però Giovanni e Garzia  
morirono a distanza di poco tempo colpiti da forti febbri, ed anche Eleonora si ammalò e morì  
nello  spazio  di  un  mese,  a  Pisa:  aveva  quarantatré  anni.  Per  non  farla  soffrire,  dopo  la  
struggente disperazione provata per la morte di Giovanni, sul letto di morte le fu taciuta la morte  
di Garzia, avvenuta sei giorni prima che anche essa morisse. Ferdinando, che sarebbe diventato  
prima cardinale e poi granduca, fu il solo che si salvò.
Nel corso degli anni prese campo una storia infondata su questo avvenimento, probabilmente  
inventata  dagli  esuli  fiorentini  nemici  di  Cosimo.  Secondo  questo  racconto  Garzia  avrebbe  
pugnalato Giovanni durante una battuta di caccia e Cosimo, venuto a conoscenza dell’accaduto  
avrebbe ucciso Garzia. Eleonora, al sapere del duplice omicidio, sarebbe morta di crepacuore,  
addolorata  anche  dalla  recente  morte  della  figlia  Lucrezia.  Molti  documenti,  tra  cui  alcune  
lettere private di Cosimo al figlio Francesco, provano invece l’avvenuta morte di Eleonora e dei  
suoi figli a causa della malaria.” (1)

repara a sus hijos bajo las alas, que bien correspondía a su figura, materna y orgullosa.
Los florentinos non la quisieron, por su carácter altanero, no acostumbrados a la altivez de la corte  
española. No paseasaba casi nunca a pie por la ciudad, por el contrario iba siempre a caballo o en una  
litera, que ella misma había hecho decorar: de raso verde por dentro, de terciopelo del mismo color por  
fuera. Permanecía allí como ‘en un tabernáculo’, sin  correr jamás las cortinas para dejarse ver, siempre  
lejanana, inaccesible.
Aún así, ella manifestaba su benevolencia hacia el pueblo con las acciones: daba abundantes limosnas, 
ayudaba a las jóvenes necesitadas para costruirse la dote, sostenía al clero,  recurriendo a sus propias  
rentas privadas. Amaba mucho a los animales domésticos y nos han  llegado noticias sobre un perrito,  
un gato y un papagallo.
Era muy religiosa y beata, a veces un poco mojigata,  pero también se complacía en algunas actividades 
amenas como el juego, las apuestas, la pasión por las carreras de caballos.
Tenía  una desmesurada  pasión por  las  joyas,  que le  encantaba ostentar  en copiosa cantidad,  y  sus 
ropajes suntuosos seguían las modas de la época, pero se distinguían por la exquisita elegancia.
En octubre de 1562 Leonor siguió a Cosme en un viaje hacia Maremma, para ver como procedían los 
trabajos de saneamiento por él iniciados; Leonor padecía desde hacía tiempo de hemorragia pulmonar y 
los médicos le habían aconsejado que transcurriese el invierno en el clima templado de la costa. Con ella 
habían partido tres de sus hijos: Juan, García y Fernando a pesar de que la zona estuviese infectada por  
la malaria. Durante una estancia en el castillo de Rosignano Juan y García murieron a distancia de poco 
tiempo, víctimas de fiebres altísimas, y también Eleonora enfermó y murió en el espacio de un mes, en  
Pisa: tenía cuarenta y tres años. Para que no sufriera, después de la profunda desesperación sobrevenida 
por la muerte de Juan,  se le ocultó la muerte de García, acaecida seis días antes de que ella muriese. 
Solamente sobrevivió Fernando, que llegaría a ser Cardenal y después Gran duque. 
Con el pasar del tiempo se difundió una historia sobre este acontecimiento, inventada probablemente  
por los exiliados florentinos enemigos de Cosme. Según esta historia García habría apuñalado a Juan  
durante una cacería y Cosme,  al conocer el suceso, habría asesinado  a García. Leonor,  al enterarse del  
dúplice homicidio,  moriría de congoja,  afligida también por la reciente muerte de su hija Lucrecia.  
Muchos documentos, entre otros algunas cartas privadas de Cosme I a su hijo Francisco, demuestran,  
por el contrario, la muerte de Eleonora y sus hijos a causa de la malaria. (1)

Note
1. Documento descargado: Leonor de Toledo, Biografía y familia, de Wikipedia, la enciclopedia libre, Classe: II, Sezione:C,  25 settembre 2008: Sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo 
2. Bargellini Piero, La splendida storia di Firenze. Dal Duca d’Atene a Cosimo I, Vallecchi Editore, Firenze, 1964, pp. 256 – 306
Area disciplinare linguistico – artistico- espressiva:
1. A043: Italiano, Storia, Geografia.
2. A033: Tecnologia.
3. A032: Musica.
4. A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”.

Periodo di svolgimento dell’attività: novembre 2004 - marzo 2011
Scuola Secondaria di Primo Grado "Puccini" di Firenze /A. S. 2010-2011);
Scuola Secondaria di Primo Grado “Puccini” di Firenze (A.S. 2009-2010);
Scuola Secondaria di Primo Grado "Botticelli" di Firenze (A. S. 2009-2010);
Scuola Secondaria di Primo Grado "Carducci" di Firenze (A. S. 2008-2009);
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PRODUCCIÓN ESCRITA/ PRODUZIONE SCRITTA.

10 Escribe un texto bilingüe integrando las informaciones más esenciales e importantes de los sitios estudiados, citados en el punto 1. 1-16, incluyendo las notas oportunas/ 
Scrivi un testo bilingue integrando le informazioni più essenziali ed importanti rilevate dai siti studiati, citati nel punto 1. 1-16, includendo le note oportune.

LEONOR DE TOLEDO ELEONORA DI TOLEDO

Referenze e note:
1. Sito:  http://it.wokipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo , pp.:  1-5 di  5, scaricate da 

wikipedia, l’enciclopedia libera,  il 25/09/2008.
1. Cfr:  http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo, Leonor de Toledo, pp. 1-2 di 

2,  scaricate da Wikipedia, la enciclopedia libre, in data 07/10/2008. 
2. Di Domenico C.,  Lippi  Donatella,  I  medici  una dinastia ai  raggi X,  Ed. Nuova 

immagine, Siena, 2005,  pp. 97-100.
3. Ferri  Marco,  Cinque  secoli  di  indagini,  in   Le  Tombe  medicce  raccontano, 

Microstoria Rivista Toscana di storia locale, anno VII –n. 42 luglio-agosto 2005, pp. 
34-38.

4. Bargellini  Piero,  La splendida storia di Firenze. Dal Duca d’Atene a Cosimo I,  Vallecchi 
Editore, Firenze, 1964, pp. 256 – 306.

Area disciplinare  linguistico – artistico- espressiva:
1. A043: Italiano, Storia, Geografia.
2. A033: Tecnologia.
3. A032: Musica.
4. A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”.

Docente: Profssa. María Elena Villar Gómez.

Scuola Secondaria di Primo Grado "Botticelli-Puccini di Firenze (A.S. 2009 - 2010).
Istituto Comprensivo “PUCCINI” di Firenze
Plesso: Scuola Secondaria di Primo Grado "Puccini" (A.S. 2010 - 2011).
Classe: II, Sezioni: F, H, I 
Data:  Ultimo aggiornamento: febbraio-marzo 2011.
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DESTREZA TÉCNICO-INFORMÁTICA: 11-12 / ABILITA’ TECNICO-INFORMATICA: 11-12.

11 Consulta y descarga el documento del sitio: http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
       Consulta e scarica il documento del sito http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo

12 Elabora una tabla incluyendo los retratos y los datos biográficos más significativos de  cada uno de los hijos de Eleonora y Cosme I de Médicis/Elabora una tabella 
inserendo i ritratti e i dati biografici piu significativi dei figli di Eleonora e Cosimo I de’ Medici.

Retrato Hijos Nombre Fecha  de 
nacimiento

Fecha de
defunción

Notas biográficas

1. Maria
María

1
de abril
de 1540

19 
de noviembre 

de 1557

María nació el 3 de abril del año 1540 y murió de malaria a la edad de 17 años.

Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_di_Cosimo_I_de’Medici

2. Francesco I
Francisco I

25 
de marzo 
de 1541

19 
de octubre de 

1587

Francisco I nació el 25 de marzo de 1541. Se casó con Juana de Austria y, de segundas nupcias,  con Bianca Cappello.  
Murió, a la edad de 46 años,  el 19 de octubre de 1587.
Francisco I  y Blanca Cappello fallecieron en octubre de 1587, en la Villa de Poggio,  ella un día después de él.  Las  
crónicas refieren que la causa de la muerte fue la fiebre terzana, pero según la tradición oral murieron envenenados.

Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
Puedes copiar el retrato en http://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg
puedes encontrar la historia y la fotografia de la Villa en:
http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/citta/?act=i&fid=644&id=20051219115459970

3. Isabella
Isabel

31 
de agosto
de 1542

15 
de julio 
de 1576

Isabel nació el 31 de agosto de 1542 y murió, sofocada por su marido Paolo Giordano I Orsini, a la edad de 34 años, el 15 
de julio de 1576.

Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_De’_Medici

4. Giovanni
Juan

29 
de septiembre 

de 1543

20 
de noviembre 

de 1562

Juan nació el 29 de septiembre de 1543. Fue Cardenal. Murió de malaria, a los 19 años,  el 20 de noviembre de 1562.

Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
Retrato en  http://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg
Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale_Giovanni_di_Cosimo_I_de’_Medici

5. Lucrezia
Lucrecia

14 
de febrero 

de 1545

21 
de abril de 1561

Lucrecia nació el 14 de febrero de 1545. Se casó con Alfonso de Este, duque de Ferrara. Falleció a los 16 años, el 21 de  
abril de 1561. Se sospecha que fue envenenada por su marido.
Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
Cfr.   http://it.wikipedia.org/wiki/Lucrezia_de’_Medici  

Villar Gómez María Elena, Webquest sui beni museali del territorio: La Collana de Eleonora,  da una perla all'altra, 21 marzo 2011                                                                                                        15 di 59 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lucrezia_de%E2%80%99_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale_Giovanni_di_Cosimo_I_de%E2%80%99_Medici
https://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
https://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_De%E2%80%99_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
https://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/citta/?act=i&fid=644&id=20051219115459970
https://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_di_Cosimo_I_de%E2%80%99Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
https://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
https://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo


6. Pietro
(Pedricco)

Pedro
Pedrico

10 
de agosto 
de 1546

9 
de junio 
de 1547

Pedro. Nació el 10 de agosto de 1546 y  murió, a la edad de 10 meses, el 9 de junio de 1547.

Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo

7. Garzia
García

5 
de julio
de 1547

12 
de diciembre 

de 1562

García nació el 5 de julio de 1547. Murió de malaria, a la edad de 15 años, el 12 de diciembre de 1562.

Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Garzia_de’_Medici

8. Antonio
Antonio

1 
de julio
de 1548

1 
de julio 
de 1548

Antonio nació y murió el 1 de julio de 1548.

Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo

9. Ferdinando
Fernando

30 
de julio
de 1549

17 
de febrero 

de 1609

Fernando nació el 30 de julio de 1549. Siendo Cardenal, se casó con Cristina de Lorena. Murió el 17 de febrero de 1609, a  
la edad de 60 años.

Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_I_de’Medici

10. Anna
Ana

10 
de marzo
de 1553

6 
de agosto 
de 1553

Ana nació el 10 de marzo de 1553. Vivió casi 5 meses. Murió el 6 de agosto de 1553.

Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo

11. Pietro
Pedro

3 
de junio
de 1554

25 
de abril 
de 1604

Pedro nació el 3 de junio de 1554. Se casó con Dianora de Toledo (Leonora Álvarez de Toledo), después de su muerte, se 
casó por segunda vez en 1593 con Beatriz Meneses. Murió, a la edad de 50 años, el 25 de abril de 1604.

Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_de’_Medici

Area disciplinare linguistico – artistico- espressiva:
1. A043: Italiano.
2. A033: Tecnologia.
3. A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”.

 Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe: II
Data: 9/11/2008 e 21/11/2008

Traduzione:
Composizione grafica: 
Data: 14 e 24/11/2008.

Aggiornamento A.S. 2010-2011 
Scuola Secondaria di Primo Grado "Puccini" di Firenze
Classe: II
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DESARROLLO DE LA PROPIA AUTONOMIA 12 / SVILUPPO DELLA PROPIA AUTONOMIA 12.
13 FUENTES. Busca informaciones sobre Domingo de Guzmán, el santo español  fundador de la Orden de los Dominicos, en los sitios siguientes, y completa una breve  

relación/Cerca informazioni biografiche su Santo Domenico di Guzman, il santo spagnolo fondatore dell’Ordine dei Domenicani, nei siti seguenti, e completa una breve relazione:
1.  Ordine Domenicano:
- http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm  
- http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm  
- http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzman%C3%A1n  

FONDAZIONE DELL’ORDINE DOMENICANO
http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm

FUNDACIÓN DE LA ORDEN DE LOS DOMINICOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzman%C3%A1n

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Predicadores

“…Nel  1215 organizza a Tolosa una comunità di frati  predicatori e poco dopo,  durante un  
viaggio a Roma in cui incontra San Francesco, ottiene dal Papa l’autorizzazione a fondare un  
Ordine la cui funzione sarà quella di “custode del Dogma cattolico”. In Santa Maria Novella  
questa funzione […]
ben  spiegata  negli  affreschi  del  Cappellone  degli  Spagnoli.  […]  La  sua  figura  è  più  volte  
ricordata negli  affreschi della Basilica, così come quella del grande filosofo domenicano San  
Tommaso d’Aquino…” (1)

Santo Domingo de Guzmán García  (Caleruega, Reino de Castilla, 1170 – Bolonia, Sacro Impero 
Romano Germanico, 6 de agosto de 1221) fue un religioso español y santo católico, fundador de la  
Orden de Predicadores, más conocidos como dominicos. Santoral: 8 de agosto.

Biografía
Sus  padres  fueron  Félix  Núñez  de  Guzmán  y  Juana  Garcés  (llamada  comúnmente  Juana  de  Aza, 
beatificada en 1828) y tuvo dos hermanos, Antonio y Manés (este último, uno de los primeros beatos 
dominicos). 
De los siete a los catorce años (1177 – 1184) bajo la preceptoría de su tío el arcipreste de Gumiel de  
Izán….
De los catorce a los veintioco (1184-1198) vivió en Palencia; seis cursos estudiando artes (humanidades  
superiores y filosofía); cuatro, teeología; y otros cuatro como profesor del Estudio General de Palencia.
El 22 de  diciembre de 1216 recibe del papa Hoorio III la bula “Religiosam Vitam” por la que confirma 
la Orden de Predicadores (más conocida como Orden de Dominicos). 
En la fiesta de Pentecostés de 1220 asiste al primer Capítulo General de la orden, celebrdo a Bolonia.  
(1)
Fundó la Orden de  los Hermanos Predicadores, en ……… en el año …….., en la ciudad de ………….
“…La  Orden  nace  en  el  contexto  de  la  cruzada  albigense  para  radicar  la  doctrina  cátara,  a  
comienzsos del siglo XIII, que amenazaba con dividir laa una Iglesia Católica, cuya jerarquía y clero  
se encontraba en uno de sus puntos de mayor degeneración…”. (3)

La figura de Santo Domingo   aparece repetidas veces inmortalada en los frescos de la Gran Capilla de  
los españoles.  Sus atributos iconográficos son … (3).

Referencias y notas:
1 http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm  
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzman%C3%A1n  
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Predicadores  
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MÉTODO COOPERATIVO. TEXTO CONDIVIDIDO EN PLENARIA. PRODUCCIÓN ESCRITA: SABER INCLUIR NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y 
SITIOGRÁFICAS OPORTUNAS: 14 / METODO COOPERATIVO. TESTO CONDIVISO IN PLENARIA. PRODUZIONE SCRITTA: SAPERE INSERIRE OPPORTUNE NOTE 
BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE: 14.
 
14.  Copia el texto en lengua española, leído y analizado en clase sobre el complejo museal de Santa Maria Novella, siguiendo las instrucciones del punto 6. 7. 1-4, en la  

columna izquierda. Traduce y copia la traducción  en lengua italiana concordada in plenum por los alumnos de tu clase, siguiendo las instrucciones del punto 6. 7. 5-8 , en 
la columna derecha / Copia il testo in lingua spagnola,  letto ed analizzato in classe  sul complesso museale di Santa Maria Novella, seguendo le istruzioni del punto 6. 7. 1-4, nella  
colonna sinistra. Traduci e copia la traduzione in lingua italiana concordata in plenum dagli allievi della tua classe, seguendo le istruzioni del punto 6. 7. 5-8,  nella colonna destra. 

SANTA MARIA NOVELLA SANTA MARIA NOVELLA
La Gran Capilla de los españoles
Don Pedro de Toledo, vicerrey de Nápoles, vino a Florencia en 1539 con motivo de la celebración 
del matrimonio de su hija Leonor con  Cosme I de Medicis. Durante su estancia florentina,  Don  
Pedro fue alojado con su séquito en la residencia papal de la Basílica de Santa María Novella (1): 
le fué asignada la Sala Capitular del antiguo convento dominicano (2), situada en el costado norte 
del Claustro Verde. Este  sagrado recinto, por decisión de la Gran duquesa Leonor de Toledo, en el 
1540 fué transformado en capilla para  las funciones religiosas de los españoles de su séquito (3), y  
reconocido desde aquel momento con el nombre de ‘Gran Capilla de los españoles’ (4), por la  
asistencia de la corte ibérica a la misa dominical y otras funciones de culto. El motivo de este  
fervor  se  debía  a  la  presencia  de las  pinturas  doctrinales  que esaltaban la  Obra defensora  del  
Dogma católico y el Triunfo de la Orden Dominica fundada por el Santo español (5) Domingo de 
Guzmán (Caleruega, Reino de Castilla, 1170 – Bolonia, Sacro Impero Romano Germanico, 6 de 
agosto de 1221).  Estos frescos creaban una atmósfera  especial   para estos devotos castellanos. 
Leonor, que era muy religiosa, sentía aún más cercana la presencia de Dios a través de este Santo  
de su tierra. 
Pequeña historia de la iglesia de Santa María
El año 1221 la pequeña iglesia de Santa María delle Vigne pasó a la Orden de los Dominicos,  
quienes iniciaron la reconstrucción gracias a dos arquitectos de la Orden Fray Ristoro y Fray Sixto. 
El Cardenal Latino degli Orsini bendijo la primera piedra en octubre de 1278, mientras que Fray 
Juan, llevó a cabo la obra en 1349. La fachada de la iglesia, interrumpida  durante el Concilio de 
Florencia de 1439 (6), se concluyó gracias  a la intervención de la rica familia  Rucellai con la  
colaboración de su arquitecto León Batista Alberti (7). 

La Sala Capitular 
La antigua Sala Capitular del convento (8), proyectada por Jacobo Talenti (1350) y decorada al  
fresco  por  Andrea de Bonaiuto a mediados del  siglo  XIV (1355),  con escenas ispiradas en el  
Espejo de la Verdadera Penitencia del Prior Jacobo Passavanti, presenta una ejemplar apología de 
la regla dominicana de Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino: 

• en la pared frontal,  los frescos de Andrea de Bonaiuto representan la historia de San 
Pedro mártir;

• en la pared de la derecha,  la  Via Veritas,  una representación alegórica de la ‘Iglesia 
militante’ o sea ‘La misión, la actividad y el triunfo de la Orden de los Dominicos’; 

• en  el  registro  inferior,  a  la  izquierda,  aparecen  las  autoridades  que  gobiernan  a  los  

Il Cappellone degli spagnoli
Don Pedro de Toledo, viceré di Napoli, venne a Firenze nel 1539 per la celebrazione del matrimonio di 
sua figlia Eleonora di Toledo con Cosimo I de Medici. Durante il suo soggiorno fiorentino, Don Pedro 
venne ospitato con il proprio seguito nella residenza papale della Basilica di Santa Maria Novella (1): gli  
fu  assegnata  la  Sala  Capitolare  dell’antico  convento  domenicano  (2),  situata  nella  fiancata  nord del 
Chiostro verde.  Per volere  della  Granduchessa Eleonora di Toledo questo sacro recinto nel  1540 fu  
trasformato in cappella per le funzioni religiose degli spagnoli della sua corte (3), e conosciuto da quel 
momento  con il nome di ‘Cappellone degli spagnoli’ (4), perché lì assistevano alla messa domenicale e 
ad altre funzioni di culto. Il motivo di questo fervore era dovuto alla presenza delle pitture dottrinali,  le 
quali esaltavano l’Opera di custode del Dogma cattolico ed il Trionfo dell’Ordine Domenicano,  fondato 
dal Santo spagnolo (5) Domenico di Guzmán (Caleruega, Regno di Castiglia, 1170 – Bolonia, Sacro 
Impero  Romano Germanico,  6  agosto  del  1221).   Questi  affreschi   creavano,  quindi,   un’atmosfera  
speciale  per  quei  devoti  castigliani.  Eleonora,  che  era  molto  religiosa,  sentiva  ancora  più  vicina  la 
presenza di Dio attraverso questo Santo della sua  terra. 

Piccola storia della chiesa di Santa Maria
Nell'anno 1221 la piccola chiesa di Santa Maria delle Vigne passò all’Ordine dei Domenicani, i quali 
iniziarono la ristrutturazione grazie  a due architetti  dell’Ordine: Fra Ristoro e Fra Sisto.  Il  Cardinale  
Latino degli Orsini benedì la prima pietra nell’Ottobre del 1278,  mentre Fra Giovanni portò a termine 
l’opera nel 1349. La costruzione della facciata della chiesa, interrotta durante il Concilio di Firenze del  
1439 (6), venne conclusa grazie all’intervento della facoltosa famiglia Rucellai con la collaborazione del  
loro architetto Leon Battista Alberti (7). 

La Sala Capitolare 
L’antica Sala Capitolare del convento (8), progettata da Jacopo Talenti (1350) ed affrescata da Andrea di  
Bonaiuto a metà del XIV secolo (1355) con scene ispirate allo Specchio della vera Penitenza del Priore 
Jacopo Passavanti,  presenta un esemplare apologia della regola domenicana di San  Domenico e San 
Tommaso D’Aquino:

• nella parete frontale, gli affreschi di Andrea di Bonaiuto rappresentano la storia di San Pietro 
martire;

• nella parete di destra, la  Via veritas, una rappresentazione allegorica della ‘Chiesa militante’ 
ossia ‘La missione, l’attività ed il trionfo dell’ordine dei Domenicani’; 

• nel registro sottostante, a sinistra, appaiono le autorità che governano gli umani, un po’ più in  
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humanos;  un  poco  más  arriba,  los  cristianos  están  custodiados  por  perros  blancos  y 
negros  que representan a  los  Dominicanes (  i  domini  canes o  Domenicani,  con sayo 
blanco y manto negro); a la derecha, figuran Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino y  
San  Padro  mártir  que  confutan  a  los  herejes;  a  sus  pies,  los  perros  protegen  a  los 
cristianos de los  lobos,  que representan a  los herejes.  Un grupo de jóvenes  damas  y  
caballeros  trascurre  su  vida  en  placeres  mundanos,  mientras  que  un  fraile  dominico 
confiesa y absuelve a un penitente y Santo Domingo le indica la via del Paraíso. A la  
izquierda, figuran la escena del Paraíso y la escena de San Pedro que acoge a los fieles,  
coronada por las figuras de dos angeles. En la pared superior, Cristo preside en su gloria;

• en la pared izquierda aparece representado el Triunfo de Santo Tomás de Aquino; en la 
parte superior Santo Tomás en su trono mientras que  a sus piés están represenados los 
mayores herejes. A los lados del trono aparecen los diez mayores personajes del Antiguo 
y Nuevo Testamento junto a las virtudes;

• en el nicho del fondo,  restaurado en 1590 por los españoles, se encuentra el políptico de 
Daddi, (1344) que representa a la Virgen María en su trono con Jesús y cuatro Santos. (9)

La Batalla de Clavijo: Triunfo de la fe cristiana y salvación de los creyentes
En la pared frontal  los frescos de la escuela de Allori  representan la crucifixión de Jesucristo; en 
la parte superior, a la derecha, cabe destacar además la representación de la  Batalla de Clavijo:  
otro momento momento significativo de triunfo de la fe cristiana, en la que figuran el Apóstol 
Santiago, a caballo de un blanco corcel, y otros Santos.  En esta batalla, una de las más célebres de 
la Reconquista,  librada durante el reinado de Ramiro I,   rey de Asturias y de León, los fieles  
cristianos con la ayuda del apóstol, derrotaron a las tropas islámicas del emir Abderramán II (Abd 
Al Rahman II) en las cercanías de Clavijo,  localidad de Logroño  (La Rioja, España) el 23 de 
mayo del año 842 (844?),  poniendo fin al tributo anual de las ‘Cien doncellas’. 
La  primera  crónica  que  cita  esta  legendaria  aparición  fue  narrada,  hacia  1243,  por  Rodrigo  
Ximénez de Rada, Obispo de Osma y Arzobispo de Toledo. Según el relato: 
“ La batalla tendría su origen en la negativa de Ramiro I de Asturias a seguir pagando tributos a  
los emires árabes, con especial incidencia en el tributo de las ‘Cien Doncellas’. Por ello,  las  
tropas cristianas, capitaneadas por Ramiro I, irían en busca de los musulmanes bajo el mando de  
Abderramán II,  pero al llegar a Nájera y Albelda se verían rodeados por un numeroso ejército  
árabe formado por tropas de la península y por levas provenientes de Marruecos, teniendo los  
cristianos que refugiarse en el castillo de Clavijo en Monte Laturce. Allí se cuenta que Ramiro I  
tuvo un sueño en el que aparecía el Apóstol  Santiago asegurando su presencia en la batalla y la  
victoria. Según la leyenda, al día siguiente los ejércitos de Ramiro I, junto con la presencia del  
Apóstol montado en un corcel blanco, vencieron a sus oponentes. 
El día 25 de mayo en la ciudad de Calahorra el rey dictaría el voto de Santiago comprometiendo a  
todos los cristianos de la península a  peregrinar a  Santiago de Compostela  llevando simbólicas  
ofrendas.
Con este suceso, el apóstol se convirtió en símbolo del combate contra el  Islam siendo reconocido  
desde entonces como Santiago Matamoros. El motivo de la creación de esta leyenda habría sido  
animar a la población a luchar contra los musulmanes, para poder contrarrestar el espíritu de  
guerra santa con la que éstos luchaban  y que les conscedía el  acceso al Paraíso” (10).
La Gran Capilla de los españoles  forma parte del Museo de Santa Maria Novella y se accede a ella 
desde la antigua entrada del convento contigua, a la izquierda de la iglesia.

alto, i cristiani sono custoditi da cani bianchi pezzati di nero che rappresentano i Domenicani (i  
domini  canes   o  Domenicani,  dal  saio  bianco  e  manto  nero);  a  destra,  compaiono  San 
Domenico, San Tommaso di Aquino e San Pietro martire, che confutano gli  eretici; ai loro 
piedi,  i cani proteggono i cristiani dai lupi, che rappresentano gli eretici. Un gruppo di giovani 
dame e cavalieri  trascorre la propria vita  in piaceri mondani,   mentre  un frate  domenicano  
confessa e assolve un penitente e San Domenico gli indica la via del Paradiso. A sinistra,  sono 
rappresentate la scena del Paradiso e la scena di San Pietro che accoglie i fedeli, incoronate  
dalle  figure di due angeli. Nella parete superiore Cristo presiede nella sua gloria;

• nella parete sinistra appare rappresentato il Trionfo di San Tommaso D’Aquino; nel registro 
superiore San Tommaso nel suo trono, mentre  ai suoi piedi sono raffigurati i  maggiori eretici.  
Ai  lati  del  trono  appaiono  i  dieci  maggiori  personaggi  dell’Antico  e  Nuovo  Testamento 
affiancati dalle virtù;

• nella nicchia del fondo, restaurata nel 1590 dagli spagnoli, si trova il polittico del Daddi (1344), 
che rappresenta la Vergine Maria  nel suo trono con Gesù e quattro Santi. (9)

La Battaglia di Clavijo: Trionfo della fede cristiana e salvezza dei credenti
Nella parete frontale gli affreschi della scuola dell’Allori rappresentano la crocifissione di Gesù Cristo;  
nella parte superiore a destra si  distingue inoltre la rappresentazione della Battaglia di Clavijo: un altro  
significativo momento del  trionfo della fede cristiana, dove sono rappresentati l’Apostolo Santiago in 
sella ad un cavallo bianco, ed altri Santi.  In questa battaglia,  una delle più celebri della  Reconquista, 
combattuta  durante  il  regno di  Ramiro  I,   re  di  Asturia  e  di  León ed i  fedeli  cristiani   con l’aiuto 
dell’apostolo, sconfissero le truppe islamiche dell’emiro Abd Al Rahman II,  nelle vicinanze di Clavijo,  
località di Logroño (nella Rioja in Spagna) il 23 maggio dell’anno 842 (844?),  ponendo fine al tributo 
delle ‘Cento fanciulle’. 
La prima cronaca che cita questa leggendaria apparizione fu scritta, verso il 1243, da Rodrigo Ximénez di  
Rada, Vescovo di Osma e Arcivescovo  di Toledo.  Secondo il racconto:
 “La battaglia trae origine dal rifiuto di Ramiro I di Asturia di continuare a pagare i tributi agli emiri  
arabi, ed in particolare il tributo delle ‘Cento fanciulle’.  Per questo motivo, le truppe cristiane capitanate  
da Ramiro I si misero alla ricerca dei musulmani, guidati da Abderraman II, ma all’arrivo a Najera e  
Albelda si videro circondati da un numeroso esercito arabo formato da truppe della penisola e rinforzi  
provenienti dal Marocco, che costrinsero i cristiani a rifugiarsi nel Castello di Clavijo sul Monte Laturce. 
Si  racconta  che  l’Apostolo  San  Giacomo apparve  a  Ramiro  I  durante  un  sogno  assicurando la  sua 
presenza nella battaglia e la vittoria dei cristiani sul nemico. Secondo la leggenda, il giorno seguente  
l’esercito di Ramiro I, insieme all’Apostolo San Giacomo in sella ad un cavallo bianco, vinsero i suoi  
nemici.
Il giorno 25 maggio,  nella città di Calahorra,  il Re annunciò il voto di San Giacomo obbligando tutti i  
cristiani della penisola ad andare in pellegrinaggio a Santiago di Compostela portando simboliche offerte. 
Con questa vittoria, l’Apostolo divenne il simbolo della battaglia contro l’Islam e venne riconosciuto da 
allora come  San Giacomo l’Ammazzamori. Il motivo della nascita di questa leggenda è stato quello di 
spronare la popolazione a combattere contro i musulmani, per poter contrastare lo spirito della guerra  
santa per la quale essi lottavano e  che permetteva loro di conquistare il Paradiso” (10).
Il  Cappellone degli  spagnoli  fa  parte  del  Museo di  Santa  Maria  Novella   e vi  si  accede dall’antico 
ingresso del convento attiguo, alla sinistra della chiesa.
La fachada de la iglesia de Santa Maria Novella
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La facciata della chiesa di Santa Maria Novella

La famiglia Medici dedicò molta attenzione a Santa Maria Novella. Il Granduca Cosimo I volle 
ornare  la  sua  facciata  facendo  collocare  (1572-1574),  dal  domenicano  astronomo  della  corte 
medicea Egnazio Danti (11), due strumenti che servivano per studiare il movimento delle stelle e 
dei  pianeti  (12):  a destra uno gnomone,  cioè un orologio  solare;  a sinistra una sfera  armillare 
equinoziale, una specie di astrolabio sferico con due grandi cerchi di bronzo, con la finalità di  
segnalare ai fiorentini il mezzo giorno e l’equinozio rispettivamente.  “La sfera era circondata da  
una serie di braccialetti che gli antichi chiamavano armillae. I braccialetti si incrociano fra loro e  
rappresentano  i  cieli  che  si  muovono  intorno  alla  Terra  […]  Le  armille  rappresentano  il  
movimento dei cieli, dei pianeti e delle stelle ”(12).
Il  timpano  della  facciata  racchiude  l’immagine  del  sole  fiammeggiante,  simbolo  di  forza  e  di  
ragione, nonché lo stemma dell’ordine di San Domenico e del Quartiere di Santa Maria Novella. 

La Basilica di Santa Maria Novella a Firenze ha una caratteristica facciata astronomica, infatti su di 
essa si  possono vedere due fori  gnomonici  e due antichi strumenti:  il  quadrante astronomico e 
l'armilla equinoziale, messi dal Danti negli anni 1572 e 1574 per una ricerca scientifica riguardante  
i  moti  della  sfera  celeste.  Questi  strumenti  servivano  per  la  riforma  del  Calendario  Giuliano, 
importante  per stabilire correttamente il  giorno di Pasqua (la domenica che segue il  plenilunio 
successivo all'equinozio di primavera). Cosimo I appoggiò queste ricerche a suo vantaggio poiché, 
se avesse emanato un nuovo calendario, sarebbe diventato importante nella storia quanto Giulio 
Cesare (Calendario Giuliano). Egnazio Danti, attraverso l'uso di questi strumenti, rese pubblica ai 
nobili fiorentini la differenza tra la data reale dell'equinozio astronomico, 11 di marzo, con quella 
stabilita dalla Chiesa, il  21 dello stesso mese, durante il Concilio di Nicea nel 325 dopo Cristo.
Il motivo della scelta della facciata di Santa Maria Novella deriva dal fatto che la sua esposizione a 
mezzogiorno permette ad essa  di ricevere i raggi solari dalla mattina alla sera durante gli equinozi.
L'armilla era necessaria per determinare il momento dell'equinozio primaverile, poiché legato al  
giorno di Pasqua, mentre il quadrante serviva per la misurazione dell'altezza del sole durante l'anno  
e dell'ora  in tutti i vari sistemi usati all'epoca.

L'armilla equinoziale

L'armilla è lo strumento che si trova sulla parte sinistra della facciata ed è stata murata proprio  il  
giorno dell'equinozio (11 di marzo 1574). Essa è formata da due anelli di bronzo perpendicolari 
posizionati uno sul piano del meridiano e l'altro parallelo a quello equatoriale.
Il primo serve per individuare il momento esatto del mezzogiorno solare; a quest'ora, l'ombra che 
l'anello proietta sul muro diventa una sottile linea retta, mentre nelle ore prima o dopo il mezzodì  
l'ombra del cerchio meridiano è un'ellisse più o meno allungata. Il secondo serve a determinare il  
giorno esatto dell'equinozio. Quando ciò si verifica, l'ombra della parte alta dell'anello equinoziale 
viene proiettata sulla parte bassa concava dello stesso anello.
L'uso dell'armilla risale al III secolo avanti  Cristo.
Sulla facciata della Chiesa ed in un rosone si trovano due fori gnomonici; da essi, a mezzogiorno 
filtrano i raggi solari che vanno a riflettersi sul pavimento proiettando due ombre a forma di ellisse.

La familia Medicis dedicó muchas atenciones a Santa María Novella. El Gran Duque Cosme I quiso 
embellecer la fachada, haciendo colocar (1572-1574) por el dominico astrónomo de la corte medicea 
Ignacio Danti (11), dos instrumentos que servían para estudiar el movimiento de las estrellas y de los 
planetas;  a la derecha una especie de  reloj de sol o  gnomone,   y a la izquierda una ‘esfera  armilar 
equinocial’ una especie de astrolabio esférico con dos grandes círculos de bronce, que servían  para 
señalar a los florentinos el medio día y el equinocio respectivamente.  “Las esferas están rodeadas de  
una serie de anillos que los antifuos llamaban armillae.  Estos anillos se cruzan entre sí y representan  
los cielos que s mueven alrededor de la tierra […] Los anillos indican el movimiento de los cielos de los  
planetas y de las estrellas” (12).
El tímpano de la fachada contiene la imagen del sol llameante, símbolo de fuerza y razón, emblema de la  
Orden de Santo Domingo y del Barrio de Santa María Novella.

La Basílica de Santa María Novella en Florencia tiene una característica fachada astronómica, en efecto,  
en  ella se pueden ver dos orificios gnomonici y dos antiguos instrumentos: el cuadrante astronómico y la 
armilla equinocial, puestos por Ignacio Danti en los años 1572 y 1574 para una investigación científica  
relativa a los movimientos de la esfera celeste. Estos instrumentos servían para la reforma del Calendario  
Juliano,  importante  para  establecer  correctamente  la  fecha  de  la  Pascua  (el  domingo  que  sigue  al  
plenilunio,  después  del  equinocio  de  primavera).  Cosme  I  apoyó  estas  investigaciones  en  beneficio 
propio, ya que si hubiera emanado un nuevo calendario se  habría convertido en un personaje importante  
en  la  historia  cuanto  Julio  Cesar  (Calendario  Juliano).   Ignacio  Danti,  a  través  del  uso  de  estos  
instrumentos,  hizo público entre la nobleza florentina la diferencia entre la fecha  real del equinocio  
astronómico,  11 de marzo,  con la  fecha establecida por  la  Iglesia,  el  21 del mismo mes,  durante  el  
Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo.
El motivo de la elección de la fachada de Santa María Novella, deriva del hecho que su exposición a  
mediodía  le permite  recibir los rayos solares desde la mañana hasta la tarde durante los equinocios.
La armilla era necesaria para determinar el momento del equinocio primaveril, puesto que estaba ligado 
al día de Pascua, mientras que el cuadrante servía para medir la altura del sol durante el año y  de la hora 
en todos los varios sistemas usados en aquellos tiempos.

La armilla equinocial

La  armilla  es  el  instrumento  que se  encuentra  en  la  parte  izquierda de la  fachada  y   fue  colocada  
precisamente el día del equinocio (11 de marzo de 1574). Está compuesta por dos anillos de bronce 
perpendiculares puestos uno sobre el plano del meridiano y el otro paralelo al del ecuador. El primero  
sirve para  identificar el momento exacto del mediodía solar; a ésta hora, la sombra que el anillo proyecta  
sobre el muro se vuelve una linea recta muy sutil, mientras que en la hora precedente o en la posterior al 
mediodía la sombra del círculo mediano es una elipse más o menos alargada. El segundo, sirve para 
determinar la fecha exacta del equinocio. Cuando ésto se verifica, la sombra de la parte alta del anillo 
equinocial viene proyectada sobre la parte baja cóncava del mismo anillo.
El uso de la armilla se remonta al III siglo antes de Cristo.
En la fachada de la iglesia y en un rosetón se encuentran dos orificios gnomonicos; a través de  éstos, al 
mediodía  filtran los rayos solares que van a reflejarse sobre el pavimento proyectando dos sombras  a  
forma de elipse.
Palio dei Cocchi a Piazza Santa Maria Novella
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Carrera de Carros en Plaza Santa María Novella
La Plaza de Santa María Novella, de característica forma de cinco lados, es una de las plazas más 
grandes del centro histórico de Florencia. En este área existía un convento de frailes de la Orden de 
los dominicos y la plaza fue ampliada repetidas veces para acoger a los fieles y peregrinos que 
acudían, atraídos por las predicaciones de los religiosos. La plaza no había nacido para eventos  
mundanos, sino para acoger a los numerosos fieles atraídos por la predicación de los frailes del 
Orden dominico. Este lugar por su ubicación y dimensiones era muy adecuado para la celebración 
de festejos  y otras  manifestaciones  caracterizadas por  una grande  concurrencia  de público.  La  
costumbre de predicar fuera del lugar de culto tuvo mucho suceso en el curso del Trecento, como 
por ejemplo en Santa Croce. Las fiestas, le giostre, il palio revelan la importante función social de 
la plaza como lugar de encuentro y reunión (13).

A partir  del  23  de  junio  de 1563,  vigilia  de  la  fiesta  de San Juan Bautista  Santo  patrón de 
Florencia,  la Plaza de Santa María Novella fue el escenario de una curiosa ‘Carrera de Carros’;  
costituyó el ‘circuito’ del llamado Palio dei Cocchi, ideado por Cosme I, que recordaba las carreras 
de las bigas romanas en las antiguas arenas.  “…Los carros corrían alrededor de los estupendos  
obeliscos situados en los extremos de la plaza; en torno se instalaban las tribunas de madera para  
los espectadores,  mientras el  granduque y su corte tomaban lugar en un palco sobre elevado  
rodeado  de  estandartes”(14).  Como  en  las  arenas  de  la  antigua  Roma,  el  público  asistía 
entusiasmado al  espectáculo aunque  caballeros  y caballos  corrían el  riesgo  de perder  la  vida  
durante la peligrosa empresa. La competición preveía la participación de cuatro carrozas tiradas por 
dos caballos, que con sus colores representaban los  cuatro  Barrios de Florencia:  San Giovanni 
(verde), Santa Maria Novella (rojo), Santa Croce (azul), Santo Spirito (blanco).
El sonido de la trompeta anunciaba la señal de la salida dada por el Granduque.
Las Carrozas recorrían al galope tres vueltas elípticas de la plaza, alrededor de los obeliscos de  
madera, preparados a propósito, señalados por una maroma tensa entre ellos, para que las carrozas 
no pudieran cortar la pista. Después de tres vueltas la carrera acababa en el obelisco de salida.
La familia granducal asistía al Palio desde un gran dosel que fue preparado a propósito sobre la 
escalinata del Pórtico de San Pablo. El vencedor era premiado con un palio de terciopelo hecho  
hacer a gastos de los Capitanes de Parte Güelfa.
Ya  que  este  palio  quedó en  uso  durante  tres  siglos,  en  el  1608,  Fernando I  de  Médicis  hizo 
reemplazar  estos  precarios  obeliscos  de  madera,  con  otros  de  mármol  de  Serravezza,  los  dos 
obeliscos presentes hasta hoy, apoyan sobre cuatro tortugas de bronce, ejecutadas por Gianbologna. 
La última carrera de carrozas en Plaza Santa María Novella tuvo lugar en el 1858 (19 - 20).
“La plaza, por sus grandes dimensiones, se prestaba muy bien para la celebración de numerosos  
festejos y manifestaciones ciudadanas que preveían una grande participación de público. A partir  
de 1563 se convirtió en el lugar escogido para el Palio de las Carros que se corría la víspera de la 
fiesta de San Juan. La competición se inspiraba en las carreras de las bigas de los Romanos: cuatro  
carros de madera tirados por dos caballos, distinguidos por los cuatro colores de los Barrios de 
Florencia (el Verde de San Juan, el Rojo de Santa María Novella, el azul de Santa Cruz y el Blanco  
de San Frediano), corrían siguiendo un recorrido elíptico maracado por una señal entre los dos  
obeliscos,  para que los carros no pudiesen atajar la pista. El sonido de la trompeta anunciaba la 
‘mossa’ (es decir la salida) dada por el Gran duque y después de tres vueltas la carrera terminaba  
en el obelisco de la salida. La familia granducal asistía al Palio desde un grande baldaquino que se 
montaba en la escalinata del Portico de San Pablo. El vencedor  era premiado con un palio de  

Piazza Santa Maria Novella, dalla caratteristica forma a cinque lati, è una delle più grandi piazze del  
centro storico di Firenze. In quest’area esisteva un convento dei frati dell’Ordine domenicano e la piazza  
venne  più  volte  allargata  per  ospitare  i  fedeli  ed  i  pellegrini,  che  accorrevano  richiamati  dalle  
predicazioni dei religiosi. La piazza non era nata per eventi mondani,  ma per accogliere i numerosi fedeli  
richiamati dalla predicazione dei frati dell’Ordine domenicano. Tuttavia,  questo luogo era molto adatto 
per la celebrazione di feste ed altre manifestazioni caratterizzate da un’ampia partecipazione di pubblico.  
L’usanza della predica all’esterno dei luoghi di culto ebbe molto successo nel corso del Trecento, come a 
Santa  Croce  ad  esempio.  Le  feste,  le  giostre,  il  palio,   rivelano  l’importante  ruolo  sociale  sempre 
ricoperto dalle piazze come luogo di incontro e di riunione (13).

La Piazza Santa Maria Novella  a partire dal 23 giugno 1563, vigilia  della festività  di  San Giovanni  
Battista patrono di Firenze,  fu lo scenario di una curiosa ‘Corsa dei carri’; essa costituì il circuito del 
cosiddetto Palio dei Cocchi,  ideato da Cosimo I,  che ricordava le corse delle bighe romane nelle antiche 
arene. “I carri correvano attorno a due stupendi  obelischi situati negli estremi della piazza. Intorno ad 
essa si allestivano tribune di legno per la sistemazione degli spettatori, mentre il Granduca e la sua corte 
presenziavano  da  un  palco  sopraelevato  circondato  da  stendardi”  (14).  Il  pubblico  assisteva  allo  
spettacolo con entusiasmo, come nelle arene dell’antica Roma, anche se i cavalieri ed i cavalli corressero 
il rischio di perdere la vita nella pericolosa competizione. 
La  gara  prevedeva  la  partecipazione di  quattro cocchi,  trainati  da due cavalli,  che con i  suoi  colori 
rappresentavano i quattro Quartieri di Firenze: San Giovanni (verde), Santa Maria Novella (rosso), Santa 
Croce (azzurro), Santo Spirito (bianco).
Il suono della tromba annunciava la mossa data dal Granduca.
I  Cocchi  percorrevano  al  galoppo  tre  giri  ellittici  della  piazza,  intorno  a  due  obelischi  di  legno  
appositamente allestiti,  segnati  da un canapo teso tra loro, affinché i cocchi non potessero tagliare la 
pista. Dopo tre giri la corsa terminava all’obelisco di partenza.
La famiglia granducale assisteva al Palio da un grande baldacchino che veniva appositamente allestito 
sulla scalinata del Loggiato di San Paolo. Il vincitore veniva premiato con un palio di velluto fatto fare a 
spese dei Capitani di Parte Guelfa.
Poiché questo palio rimase in uso per tre secoli, nel 1608 Ferdinando I de’ Medici fece sostituire questi  
precari  obelischi  in  legno,  con altri  due di  marmo  di  Serravezza  (i  due obelischi  presenti  tutt’oggi) 
poggiati su quattro tartarughe di bronzo eseguite dal Giambologna. L’ultima corsa dei cocchi in Piazza  
Santa Maria Novella ebbe luogo nel 1858 (19 – 20).

“La piazza, per le sue grandi dimensioni, si prestava allo svolgimento di numerose feste e manifestazioni  
cittadine che prevedevano una grande partecipazione del pubblico. A partire dal 1563 divenne il luogo  
prescelto per il Palio dei Cocchi che si correva alla vigilia della festa di San Giovanni. La gara si  
ispirava alle corse delle bighe dei Romani: quattro cocchi di legno tirati da due cavalli, distinti dai  
quattro colori dei Quartieri  di  Firenze (il  Verde di San Giovanni,  il  rosso di Santa Maria Novella,  
l’azzurro  di  Santa  Croce  e  il  Bianco  di  San  Frediano),  correvano  seguendo  un  percorso  ellittico  
indicato da un segnale tra i due obelischi, affinché  i cocchi non potessero tagliare la pista. Il suono  
della  tromba annunciava la “mossa”(cioè la partenza) data dal Granduca e dopo tre giri  la corsa  
terminava all’obelisco di partenza. La famiglia granducale assisteva al Palio da un grande baldacchino  
che  veniva  appositamente  allestito  sulla  scalinata  del  Loggiato  di  San  Paolo.  Il  vincitore  veniva  
premiato con un palio di velluto cremisi, fatto fare a spese dei Capitani di Parte Guelfa. L’ultima corsa  
dei cocchi in Piazza Santa Maria Novella ebbe luogo nel 1852” (15).

Villar Gómez María Elena, Webquest sui beni museali del territorio: La Collana de Eleonora,  da una perla all'altra, 21 marzo 2011                                                                                                        21 di 59 



terciopelo carmesí,  realizado a expensas de los Capitanes de Parte Guelfa. La última carrera de  
carros en Plaza Santa María Novella tuvo lugar en 1852 (15).
“… En la plaza de Santa María Novella en 1563 se corrió por primera vez el Palio dei Cocchi. La 
carrera hipica, instituída por Cosme I de Médicis, se organizaba el 23 de junio de cada año, la  
víspera de la fiesta de San Juan Bautista, patrón de la ciudad. Participaban cuatro carros de color  
diverso,  tirados por parejas de caballos que recorrían al galope tres giros elípticos de la plaza,  
alrededor de dos pirámides estilizadas de madera preispuestas con esta finalidad.
Puesto que el palio se mantuvo vivo durante tres siglos, en 1601 Fernando de Médicis hizo sustituir 
estos precarios obeliscos de madera, con otras dos de mármol de Serravezza (aún presentes hoy 
día) que apoyan sobre cuatro tortugas de bronce realizadas por Giambologna. Entre las pirámides  
se tendía una cuerda para que los carros no pudiesen atajar el recorrido de la pista. Al  toque de las  
trompetas, un heraldo anunciaba oficialmente el ‘gesto’, dado con majestuosidad, por el granduque 
en persona.  Los caballos partían a toda velocidad  y finalizados los  tres giros,  el  vencedor  era  
premiado con un palio de terciopelo carmesí. El tradicional  Palio dei Cocchi  se interrumpió en 
1852…” (16)

“Nella  piazza  di  Santa  Maria  Novella  nel  1563,  fu  corso  per  la  prima  volta  il  Palio  dei  Cocchi.  
L’avvincente corsa ippica, voluta da Cosimo I de’ Medici, era organizzata il 23 giugno d’ogni anno alla  
vigilia  della festività di  San Giovanni  Battista,  patrono della  città.  Partecipavano quattro cocchi  di  
colore diverso, trainati da pariglie di cavalli che percorrevano al galoppo tre giri ellittici della piazza,  
intorno a due affusolate piramidi di legno appositamente allestite.
Poiché questo palio rimase in uso per tre secoli, nel 1608 Ferdinando I de’ Medici fece sostituire queste  
precarie  guglie  in  legname,  con altre  due di  marmo di  Serravezza (tutt’oggi  esistenti)  poggianti  su  
quattro tartarughe di bronzo eseguite dal Giambologna. Fra le piramidi veniva teso un canapo affinché i  
cocchi  non potessero tagliare il  percorso della pista.  Al  suono delle trombe,  un araldo annunziava  
ufficialmente la “mossa”, data con maestosità, dallo stesso granduca. Quindi i cavalli partivano di gran  
carriera  ed  al  termine dei  tre  giri,  il  vincitore veniva premiato con un palio di  velluto  cremisi.  Il  
tradizionale Palio dei Cocchi venne interrotto nel 1852…” (16).

Notas y referencias:
1.     Cfr. http://www.smn.it/arte/cv03.htm.
1.     Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Cappellone_degli_Spagnoli.
14 Cfr.http://www.mega.it/ita/gui/monu/caspag.htm. Cfr.http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella 
- Cfr. Allodoli E.,  Jahn Rusconi A., Firenze e dintorni,  La libreria dello Stato, Roma, 1950,  p. 152. 
- Cfr.  Guida completa di Firenze e le sue colline, Edizioni Becocci, 12/3 Firenze, pp. 201-207.
- Cfr. Ceccopieri Raffaella in: Firenze, Guide d’Italia. Istituto Geografico deAgostini,  S.p.A., Novara, 2002,  p. 120.
- Cfr.  Florencia, Las Guías Oro, Editorial Bonechi, Florencia, 2002,  pp. 140-141.

15 Ordine Domenicano:
- http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm  
- http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm  

16 Bargellini Piero, La splendida storia di Firenze. Dal Duca d’Atene a Cosimo I. Vallecchi Editori, Firenze, 1964, p. 259.
17 La Facciata della Basilica di Santa Maria Novella, Classe: II, Sezione: B, 14 ottobre 2008:
- Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella     

18 Cappellone degli spagnoli:
- Cfr. http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm
- Cfr. http://www.mega.it/ita/gui/monu/caspag.htm

19 Cesati Franco, Le chiese di Firenze, Newton  & Compton Editori s. r. l., Roma, 2002, pp. 58.
20 Cappellone degli spagnoli:
- Cfr.  http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Cappellone_degli_Spagnoli.
- Bietti Monica, Il complesso di Santa Maria Novella, Edizioni della Meridiana, Firenze, 2003, pp. 40-50.

21 La Batalla de Clavijo, Classe: II, Sezione: B, 17 novembre 2008:
- Cfr.  Clavijo  en  http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Clavijo_ Cfr.  Batalla  de  Clavijo  in   http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Clavijo  Cfr.  Batalla  de  Clavijo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Jim%C3A9nez_de_Rada
22 La sfera armillare e lo gnomone, Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Danti.
-  Florencia, Las Guías Oro, Editorial Bonechi, Florencia, 2002,  pp. 140-141.
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23 Cfr. AMF (Amici dei Musei Fiorentini), Florencia istrucciones para el uso, Mandragora Ed., Firenze, 2002, p. 94: “… a la izquierda del reloj de sol hay un instrumento que se llama ‘esfera armilar’,  
pp.136-137.

24 Cfr. Cesati Franco, Le chiese di Firenze, Newton Compton Editori s. r. l., Roma, 2002, pp. 62.
25 Artusi Luciano – Gabrielli Silvano, Feste e giochi a Firenze, Beccoci Editore, Firenze 1974, pp. 67 – 70.

Carrera de Carros en Plaza Santa María Novella:
- Cfr. http://www.mega.it/ita/gui/monu/smn.htm 
- Cfr. Http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnpcoc.htm
- Cfr. Fonte comunediFirenze.it/servizi_pubblici/arte/piazze.htm

26 Cfr. AMF (Amici dei Musei Fiorentini), Florencia instrucciones para el uso, Mandragora Ed., Firenze, 2002, p. 93.
27 Palio dei Cocchi e Piazza Santa Maria Novella:
- Cfr.  Http://www.comune.firenze.it Cfr. Fonte comunediFirenze.it/servizi_pubblici/arte/piazze.htm

28 http://www.comune.firenze.it/viverefirenze/itinerario2/tratte/tratto2.html  , Palio dei Cocchi e Piazza Santa Maria Novella.
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INTERACCIÓN ORAL Y ESCRITA: DIÁLOGO Y CONVERSACIÓN: 15 / INTERAZIONE ORALE E SCRITTA: DIALOGO E CONVERSAZIONE: 15.

15  Escribe  preguntas para el diálogo y la conversación. Coteja y condivide tus preguntas con las de tus compañeros. Selecciona e incluye las preguntas más significativas en 
la tabla siguente  /Scrivi domande per il dialogo e la conversazione. Confronta e condivide le tue domande con quelle dei tuoi compagni. Seleziona e inserisci le domande più  
significative nella tabella seguente:

Preguntas Domande
1. ¿Quién era Don Pedro de Toledo?
2. ¿En qué año y por qué motivo llegó a Florencia?
3. ¿Dónde alojó Don Pedro?
4. ¿Dónde estaba situada la Sala capitular del Convento ?
5. ¿Por qué motivo se le dió el nombre ‘Gran capilla de los españoles’ ?
6. ¿Cuál era el motivo del fervor de los españoles por este lugar sagrado de culto?
7. ¿De qué país era il santo citado?
8. ¿A qué Orden religiosa pertenecía?
9. ¿Por quién fue proyectada la sala capitular del convento?
10. ¿Por quién fue decorada la antigua sala capitular?
11. ¿Cuáles son los temas representados en los frescos de la Gran Capilla?
12. ¿Cómo están representados los dominicos en el fresco?
13. ¿Cómo están representados los herejes?
14. ¿Con qué objetos hizo decorar la fachada de la iglesia de Santa Maria el Gran Duque 

Cosme I?
15. ¿Cómo se llamaba el fraile astrónomo?
16. ¿Cuál es el simbolo de la Orden de los Hermanos Predicadores (Dominicos)?
17. ¿Qué representa?
18. ¿Qué era el Palio dei cocchi?
19. ¿Conoces el origen de este tipo de carrera?
20. ¿Estaban representados algunos barrios de Florencia? ¿Cuáles?
21. ¿Dónde tenía lugar la carrera de carros?
22. ¿En qué consistía esta competición?
23. ¿Dónde estaban situados los obeliscos?
24. ¿Existen todavía?
25. ¿Desde dónde presenciaban la  ‘Carrera de carros’ el Gran duque y su corte?
26. ¿Desde dónde asistía el pueblo a la manifestación?
27. Describe el  premio.
28. ¿Cuándo se celebró por última vez el Palio dei Cocchi en la Plaza Santa María Novella?

1.    Chi era Don Pedro di Toledo?
2.    Quando e per quale motivo venne a Firenze?
3.    Dove alloggiò Don Pedro?
4.    Dove era situata la sala capitolare del convento?
5.    Per quale motivo si diede il nome Cappellone degli  Spagnoli?
6.    Quale era il motivo della devozione degli spagnoli per questo luogo sacro di culto?
7.    Quale è il paese natale del santo?
8.    A quale ordine religioso apparteneva?
9.    Da chi  fu progettata la sala capitolare del convento?
10.  Da chi fu affrescata l’antica sala capitolare?
11.  Quali sono i tempi rappresentati negli affreschi del Cappellone?
12.  Come sono rappresentati i Domenicani nell’affresco?
13.  Come sono rappresentati gli eretici?
14.  Con quali strumenti astronomici e con quale scopi fece decorare la facciata della   
       chiesa di Santa  Maria Novella il Granduca Cosimo I?
15.  Come si chiamava il frate astronomo?
16.  Quale è il simbolo dell’Ordine dei Fratelli Predicatori (Domenicani)?
17.  Cosa rappresenta? 
18.  Cosa era il Palio dei cocchi?
19.  Conosci l’origine di questo tipo di gara?
20.  Erano rappresentati alcuni quartieri di Firenze? Quali?
21.  Dove si teneva il palio dei cocchi?
22.  In cosa consisteva la gara?
23.  Dove erano situati gli obelischi?
24.  Esistono ancora?
25.  Da dove presenziava il Granduca e la sua corte?
26.  Da dove assisteva il popolo alla manifestazione?
27.  Descrivi il premio.
28.  Quando si  celebrò per l’ ultima volta il Palio dei Cocchi nella Piazza Santa Maria   
       Novella?

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci” di Firenze (A. S. 2008 – 2009)
Scuola Secondaria di Primo Grado “Botticelli – Puccini” (A. S. 2009 – 2010)
Istituto Comprensivo “PUCCINI” Firenze 
Plesso: Scuola Secondaria di Primo Grado “PUCCINI” 
C. C. A445: Seconda lingua comunitaria: Lingua straniera “Spagnolo”
Prof.ssa Villar Gómez María Elena

Classe II   .- Sezioni: B, C, E .  Data: 14, 17, 28 ottobre -  4,  9 novembre 2008. 
Aggiornato  dagli  allievi  della  Classe:  II,  Sezioni:  I,  L  .  .Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  
“Botticelli- Puccini” di Firenze nel periodo dicembre 2009 – gennaio 2010.
Istituto Comprensivo “PUCCINI” Firenze
Plesso: Scuola Secondaria di Primo Grado “PUCCINI” di Firenze
Classe: II, Sezioni: H/F   
Periodo: febbraio – marzo - aprile 2011
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HABILIDAD TECNICO-INFORMÁTICA: 16 ABILITA’ TECNICO-INFORMATICA: 16

16. Sapere  progettare una tabella – archivio con  riga d’intestazione costituita dai campi: Numero d’ordine, compiti assegnati, contenente numero record 
identificativi di altrettanti studenti della classe. Documento Word. Tipo di carattere: Times New Roman. Dimensione carattere: 11.

                                         
Indicazioni operative :

1.   Impostare la pagina orizzontalmente con il comando: File Imposta Pagina seguito dalla scheda Dimensioni dove si sceglie l’orientamento Orizzontale.

2.    Con il comando: Visualizza, Intestazione e piè di pagina si possono ottenere impaginazioni personalizzate inserendo il titolo del lavoro ( intestazione). Grazie al 
pulsante Inserisci numero di pagina, che fa apparire il numero progressivo della pagina, è possibile numerare le pagine mentre con il comando Inserisci numero di 
pagine è possibile indicare il numero progressivo della pagina in relazione al  totale di pagine del documento (piè di pagina).

3.    Per produrre con Word l’archivio dei dati sopra citati occorre:
1) Inserire,  con il comando Tabella Inserisci Tabella, una tabella con numero di colonne:  2 e numero di righe:  29.  Appare la finestra di dialogo, in cui, per 

scegliere il numero di righe e di colonne, occorre scrivere il valore desiderato nelle apposite caselle, oppure premere la freccia per aumentare o diminuire il  
valore mostrato.  La prima riga di una tabella con dati di archivio, chiamata  riga d’intestazione, contiene i nomi di campo (numero d’ordine, competenze ed 
abilità).  Le righe successive contengono i  contenuti  di  campo (dati  personali  di  ogni  alunno).  Ogni riga  riferita  ad un dato,  corrisponde ad una scheda  
identificativa chiamata record.

2) Scrivere i nomi dei campi sopracitati nella prima riga  (riga d’intestazione).
3) Scrivere i contenuti di campo.
4) Per aggiungere eventuali nuove righe si può utilizzare la procedura copia e incolla tabelle, oppure posizionare il cursore su una cella, usare il comando Tabella 

Inserisci righe, oppure usare il pulsante Inserisci Tabella per creare una riga sopra quella in cui si trova il cursore.
5) Per eliminare righe usare il comando Tabella elimina celle elimina intera riga.

4. La tabella dovrà essere formattata in modo che:
1) I titoli delle colonne (nomi di campo) risultino ben distinti dai contenuti delle colonne (contenuti di campo).

5. La tabella dovrà essere compilata lasciando eventualmente in bianco i campi privi di autorizzazione e/o consenso dell’allievo titolare del record.

6. Ricordarsi di personalizzare, salvare, datare, i lavori eseguiti, nonché di evidenziare gli aggiornamenti effettuati.

7. Stampare e firmare in triplice copia.

(1) Cfr: Ceriani Roberto, A Scuola con Office, Jackson Libri, Gruppo Editoriale Futura S. r. l., Milano, 1998, pp. 54, 55, 96, 97, 126, 127, 128, 131.
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METODOLOGIA COOPERATIVA. RESPONSABILIDAD Y SENTIDO DEL DEBER: 17  /  METODOLOGIA COOPERATIVA. RESPONSALIBILTA’ E SENSO DEL DOVERE: 17.

17.  Incluye en la tabla archivo tu nombre, tus apellidos  y  la tarea adjudicada/ Inserisci nella tabella archivio il tuo nome, i tuoi cognomi e il  compito assegnato.

Numero
d’ordine

Cognome, nome del allievo e compito assegnato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Scuola Secondaria di Primo Grado “Puccini” di Firenze
Seconda lingua Comunitaria: Lingua straniera “Spagnolo”

Prof.ssa  María Elena Villar Gómez

Periodo di svolgimento dell’attività: 
Classe: II,  Sezioni: 
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PRODUCCIÓN ESCRITA. SABER RECONSTRUIR UN RECORRIDO A EXPERIENCIA CONCLUÍDA: 18-19  / PRODUZIONE SCRITA.  SAPERE RICOSTRUIRE UN 
PERCORSO AD ESPERIENZA CONCLUSA: 18-19.

18. Reflexiones personales. Después de haber visitado el complejo museal de Santa María Novella reconstruye tu itinerario en el plano de la ciudad y  escribe un texto  
detallando el horario y el recorrido de ida y vuelta/  Riflessioni personali. Dopo avere visitato il complesso museale di Santa Maria Novella ricostruisci il tuo itinerario sulla 
cartina della città  e scrivi un testo indicando l’oranrio ed il percorso di andata e di ritorno.

19.  Escribe los recuerdos personales más significativos de esta experiencia vivida utilizando 120 vocablos del lexico estudiado /Scrivi i ricordi personali più significativi di questa 
esperienza vissuta utilizzando 120 vocaboli del lessico già noto.

Recuerdos
 

Ricordi

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Seconda lingua Comunitaria: Lingua straniera “Spagnolo”
Prof.ssa  María Elena Villar Gómez.

Periodo di svolgimento dell’attività: 

Classe: II,  Sezioni: 
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ACTIVIDAD  INVESTIGATIVA.  SABER  BUSCAR,  ANALIZAR,  SELECCIONAR,  REELABORAR  Y  SINTETIZAR  INFORMACIONES  NECESARIAS  PARA  EL 
DESARROLLO DEL TRABAJO ASIGNADO: 20-21 /  ATTIVITA’ DI RICERCA. SAPERE CERCARE, ANALIZZARE, SELEZIONARE, RIELABORARE  E RIASSUMERE 
LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO ASSEGNATO: 20-21.

20.  Consulta y descarga los documentos relativos a la biografía de Francesco Corteccia de los sitios siguientes/ Consulta e scarica i documenti relativi alla biografia di Francesco 
Corteccia dei siti seguenti: http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corteccia  e http://host2.cracantu.it/1612suoni/conc05012001/corteccia.htm

21.  Traduce  en lengua española  y copia la biografía de Francisco Corteccia  en la columna derecha/ Traduci in lingua spagnola e copia la biografia di Francesco Corteccia nella 
colonna destra.  

Francesco Corteccia
Testo scaricato dal sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corteccia

Testo scaricato dal sito: http://host2.cracantu.it/1612suoni/conc05012001/corteccia.htm 

Francisco Corteccia
Traducción 

“Francesco Corteccia (talora latinizzato secondo la moda dell’epoca in Franciscus Corticius nato 
il 27 luglio 1502 a Firenze – qui deceduto il 7 giugno 1571) fu organista, maestro di cappella e  
compositore.
Il Corteccia, che in precedenza era stato organista in San Lorenzo nel 1539 entrò a servizio della  
famiglia Medici e precisamente divenne maestro di cappella del duca Cosimo I.
Le sue composizioni si inspirano alla scuola franco-fiamminga anche se non manca una coloritura  
italiana. Fra le sue opere si contano madrigali e intermezzi ma anche pezzi strumentali.” (1)

“Francesco Corteccia (Pierfrancesco)
Compositore  e  organista  (Firenze,  1502  –  ivi,  1571)  fu  allievo  di  Bernardo  Pisano,  di  M.  
Rampollini e di Bartolomeo degli Organi. Nel 1531 ebbe la nomina a cappellano nella Basilica di  
S. Lorenzo dove fu anche organista sino al gennaio 1532. Venne poi nominato organista in S.  
Giovanni e successivamente maestro di cappella in S. Giovanni Battista e alla Corte  medicea,  
carica che conservò sino alla morte. Al tempo stesso fu maestro di cappella in S. Maria in Fiore.
L’attività compositiva di Corteccia […], si muove lungo tre direttive: quella di autore di musiche  
per  gli  intermedi  fiorentini,  di  musica  polifonica  profana  e  di  musica  per  uso  liturgico  o  di  
ispirazione  sacra.  […]  Essa  rivela  una  sicura  padronanza  dei  procedimenti  compositivi  in  
Corteccia,  che giustifica appieno il  ruolo importantissimo da lui  ricoperto nella  vita  musicale  
fiorentina”. (2)
Referenze e note:
1.    http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corteccia
2. http://host2.cracantu.it/1612suoni/conc05012001/corteccia.htm  
Area disciplinare linguistico – artistico- espressiva:
A043: Italiano, Storia, Educazione civica.
A031: Musica.
A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”.

Scuola Secondaria di Primo Grado
Anno scolastico:
Periodo di svolgimento dell’attività:   
Classe:  II - Sezione: 
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PRODUCCIÓN ORAL Y ESCRITA. AMPLIACIÓN DEL CAMPO SEMÁNICO. LECTURA Y TRADUCCIÓN CON USO CORRECTO DEL VOCABULARIO: 22  / 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA. AMPLIAMENTO CAMPO SEMANTICO. LETTURA E TRADUZIONE CON USO CORRETTO DEL VOCABOLARIO: 22.

22.  Lee, selecciona, traduce en lengua española y escribe en la tabla algunas informaciones contenidas en el folleto ilustrativo del CD/ Leggi, scegli, traduci in lingua spagnola e 
scrivi nella tabella alcune delle informazioni contenute nel libretto illustrativo del CD: Francesco Corteccia Musiche fatte nelle nozze dello illustrissimo duca di Firenze il signor  
Cosimo de Medici et della illustrissima consorte sua mad. Leonora da Tolletto.

Francesco Corteccia (1502 – 1571)
Firenze 1539 – Intermedi per le nozze di Cosimo de Medici

Musica fatte nelle nozze dello illustrissimo duca di Firenze il signor Cosimo de Medici et della  
illustrissima consorte sua mad. Leonora da Tolletto

Traducción: Francisco Corteccia (1502 – 1571)
Florencia 1539 – Intermedios para la boda de Cosme de  Médicis

Musicas hechas en las bodas del ilustrisimo duque de Florencia el señor Cosme de Medicis y
de la ilustrisima consorte su majestad Leonora de Toledo.

“Durante el XV y el XVI secolo, fu pratica comune, non solo in Italia ma anche in Borgogna e in  
Spagna,  quella  di  inframmezzare  con  intermedi  musicali  le  rappresentazioni  teatrali,  le  
processioni, i tornei, i banchetti ed altre festività. Questi avvenimenti potevano svolgersi sotto il  
patrocinio di un Papa, un Cardinale, un Re, un Duca (come a Firenze nel 1539), o anche della  
municipalità, e l’occasione stessa poteva essere rappresentata da un matrimonio (analogamente a  
quello  di  Firenze),  un  fidanzamento,  un’alleanza  politica,  oppure  dall’arrivo  di  un  visitatore  
importante nella città. Fu soprattutto in occasioni di visite ufficiali che gli intermedi furono inseriti  
in banchetti e processioni.
Nel 1473, per esempio, quando Eleonora d’Aragona, la sposa di Ercole I d’Este Duca di Ferrara,  
passò per Roma durante il suo viaggio verso nord, fu ricevuta con un fastoso banchetto dal Papa  
Sisto IV (fondatore della Cappella Sistina) e da suo nipote Pietro Riario […]
In uno degli intermedi presentati ad Eleonora nel 1473, il Dio Orfeo compariva con la sua lira,  
inizialmente nascosto dietro la ruota di un pavone; è uno dei primi esempi di due ingredienti  
comuni nella tradizione degli intermedi: primo fra tutti l’esaltazione dell’elemento spettacolare (in  
questo  caso  l’apparizione  miracolosa  di  un  protagonista  scoperto  dietro  il  piumaggio)  e,  in  
secondo luogo, il riferimento palese alle Metamorfosi di Ovidio, fonte ispiratrice per eccellenza di  
molti  intermedi  e  delle  prime  opere.  L’evocazione  di  ‘meraviglia’,  che  spesso  rifletteva  la  
magnanimità  e  l’erudizione  del  principe,  era  un  aspetto  fondamentale  di  una  forma artistica  
legata,  almeno  in  Italia,  quasi  esclusivamente  alla  corte.  E  fu  a  un’altra  corte  dell’Italia  
settentrionale – quella dei Gonzaga a Mantova – che il tema ovidiano d’Orfeo venne nuovamente  
inserito, per la realizzazione de La Fabula di Orfeo, di Angelo Poliziano ivi rappresentata nel  
1480.  La  musica di  questo Orfeo  è  andata  pesa,  ma l’opera combina  gli  interessi  letterari  e  
musicali dell’autore in modo fantasioso e molto personale tramite l’inserimento di canzoni, fra cui  
un lamento, una serenata e un brano corale a conclusione. Questo modello ebbe grande fortuna, e  
in  riferimento alla  storia della  musica e  dell’opera gli  intermedi  più importanti  furono quelli  
eseguiti  per  incorniciare gli  atti  di  rappresentazioni  teatrali.  All’epoca,  una  commedia  o  una  
tragedia era di solito divisa in 5 atti, permettendo l’inserimento di 6 intermedi: uno prima di ogni  
atto e il sesto alla fine del dramma. Durante il XVI secolo, questi gruppi di intermedi divennero  
talmente lunghi ed elaborati da arrivare a sommergere la commedia stessa che, dal punto di vista  
dello  spettatore,  risultava  così  l’elemento  meno  interessante  dello  spettacolo.  L’esordio  degli  
intermedi  in  Italia  è  legato  è  intimamente  alle  tradizioni  teatrali  delle  corti  settentrionali,  in  
particolare a quelle di Mantova e Ferrara, ma già dal terzo decennio del XVI secolo se ne possono  
trovare  tracce  altrove,  in  particolar  modo  a  Firenze.  Per  l’esecuzione  nel  1525  della  Sacra  

Durante los siglos XV y XVI,  fué práctica común, no solo en Italia sino también en Borgoña y en 
España,   intervalar  con  intermedios  musicales  las  representaciones  teatrales,   las  procesiones,  los 
torneos, los banquetes y otras festividades. Estos acontecimientos podían desarrollarse bajo el patrocinio 
de  un  Papa,  un  Cardenal,  un  Rey,  un  Duque  (como  en  Florencia  en  1539),  o   también  de  la  
municipalidad,  y  la  ocasión  misma  podía  ser  representada por  un matrimonio  (análogamente  al  de 
Florencia),  esponsales,  una alianza politica o la llegada de un viajero importante  en la ciudad.  Fué 
sobretodo en ocasión de visitas oficiales que los intermedios se incluyeron en banquetes y procesiones.
En 1473, por ejemplo, cuando Leonor de Aragón, la esposa de Héercules I de Este Duque de Ferrara, 
pasó por Roma durante su viaje hacia el norte, fué recibido con un fastuoso banquete por el Papa Sixto 
IV (fundador de la Capilla Sixtina) y por su sobrino Pietro Riario […]
En  uno  de  los  intermedios  presentados  a  Eleonora  en  1473,  el  Dios  Orfeo  aparecía  con  su  lira,  
inicialmente escondido tras la rueda de un pavo; es uno de los primeros ejemplos de dos ingredientes 
comunes en la tradición de los intermedios: el primero de todos la exaltación del elemento espectacular  
(en este caso la aparición milagrosa de un protagonista descbierto detrás del plumaje) y,  en segundo  
lugar, la referencia evidente a las Metamorfosis de Ovidio, fuente inspiradora por excelencia de muchos 
intermedios y de las primeras  óperas.  La evocación de ‘maravilla’,   que con frecuencia reflejaba la 
magnanimidad y la erudición del principe, era un aspecto fundamental de una forma artística ligada, al  
menos en Italiaa, casi exclusivamente a la corte.Y fué en otra corte de Italia septentrional – la de los  
Gonzaga de Mantua – donde  se incluyó el tema ovidiano de Orfeo, para la realización de la Fábula de 
orfeo, de Ángel Poliziano allí representada en 1480. La música de este Orfeo se perdió, pero la obra  
combina los intereses literarios y musicales del autor de forma fantasiosa y muy personal a través de la 
inclusión de canciones, entre las cuales un lamento, una serenata  y una pieza coral para concluir. Este  
modelo tuvo mucho éxito, y en relación a la historia de la música y de la ópera los intermedios más  
importantes fueron los interpretados para enmarcar los actos de representaciones teatrales. En aquella 
época, una comedia o una tragedia estaba dividida generalmente en 5 actos, permitiendo la inclusión de 
6 intemedios: uno antes de cada acto y el sexto al final del drama. Durante el siglo XVI, estos grupos de  
intermedios se volvieron tan largos y elaborados que llegaron a sumergir la comedia che, desde el punto 
de vista del espectador, resultaba así el elemento menos interesante del espéctáculo. El debut de los 
intermedios en Italia está intimamente ligado a las tradiciones teatrales de las cortes septentrionales,  
especialmente  a las de Mantua y Ferrara,  pero ya  desde la tercera década del siglo XVI se pueden  
encontrar  huellas,  en  modo  particular  en  Florencia.  Para  la  ejecución  en  1525  de  la  Sagrada  
Representación  de  Santa  Uliva,  se  compusieron  una  serie  de  intermedios,  algunos  de  los  cuales  
utilizaban  material  ovidiano.  Tampoco  a  llegado  a  nosotros  esta  música,  mientras  se  conservan  
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Rappresentazione Santa Uliva, furono composti una serie di intermedi alcuni dei quali utilizzavano  
materiale ovidiano.  Anche questa musica non ci  è pervenuta,  mentre rimangono invece alcuni  
brani scritti per l’allestimento de La Mandragola di Macchiavelli con musica di Philippe Verdelot,  
compositore fiammingo allora residente a Firenze e impiegato al Duomo. Lo stesso spettacolo si  
svolse a Faenza, benché le composizioni letterarie e musicali dell’opera risentissero direttamente  
dell’esperienza fiorentina. Simili in stile ai brani de La Mandragola sono le Canzone, sempre di  
Verdelot, scritte per la prima esecuzione de La Clizia, ancora di Macchiavelli, presentata durante  
il carnevale del 1525; primo esempio nella tradizione italiana di una commedia con intermedi.  
Dunque in entrambe le commedie del Macchiaveli si inserì il nuovo genere madrigalistico che,  
nelle  mani  di  Verdelot  ed  altri,  risultava  essere  in  quegli  anni  un  fenomeno  essenzialmente  
fiorentino. La funzione di questi intermedi era di servire da commento agli avvenimenti inerenti  
alla commedia, un po’ come per i cori nelle tragedie classiche, introducendo così un senso di  
prospettiva temporale tramite l’evocazione di personaggi provenienti da mondi ed epoche diversi  
da quelli della commedia stessa.
Queste novità daranno origine al primo grande spettacolo di corte della Firenze cinquecentesca. Il  
Commodo di Antonio Landi, eseguito in occasione delle nozze di Cosimo de’ Medici in Via Larga  
(ora Palazzo Riccardi) all’interno del secondo cortile che venne coperto per l’occasione da un  
‘cielo’ di stoffa e adornato su tre lati con sontuosi arazzi. La commedia di Landi segue la forma  
convenzionale di 5 atti, per la quale furono ideati 7 intermedi, uno prima di ogni atto e due per  
l’epilogo.
Tutte le musiche degli intermedi sono opera di Francesco Corteccia, fiorentino di nascita e allora  
direttore musicale alla chiesa dei Medici (San Lorenzo) e quindi, in pratica, maestro di cappella  
della rinnovata dinastia della famiglia. Sebbene la musica di Corteccia sia ancora composta in  
uno stile chiaramente madrigalistico, è evidente che le sonorità qui utilizzate sono di gran lunga  
più complesse di quelle impiegate negli intermedi precedenti, cominciando dalla canzone di Sileno  
nel quarto intermedio sino al coro finale dei Baccanti nel settimo. Sileno, che canta il famoso  
soggetto ovidiano dell’età dell’oro, è accompagnato da un solo strumento ad arco, mentre l’altro  
estremo dello spettro sonoro è rappresentato dal coro bacchico del finale, dove otto voci cantano  
sulle parole: ‘Bacco, Bacco, Evoè’ (esattamente come l’aveva realizzato Poliziano nel suo finale  
del 1480) accompagnato da altrettanti strumenti alcuni dei quali a fiato. Evidentemente il pubblico  
non si accontentava solo di un clima di festosità spensierata (motivo dell’eterno richiamo a Bacco)  
ma esigeva anche convogliare il massimo effetto, in senso crudamente sonoro, nell’ultimo brano.
E’  in  dettagli  come questi  e  in  un  testo  come quello  di  Sileno,  che  paragona l’Età  dell’Oro  
dell’Antichità  ai  ‘Beati  Anni  d’Oro’  del  Duca  Cosimo  e  della  sua  sposa,  che  si  possono  
individuare le origini della tradizione medicea dell’intermedio come strumento di potere politico di  
stato. Fu grazie a questa tradizione, più che a qualsiasi altra, che l’intermedio arriverà a un livello  
musicale e tecnico tale da renderlo importante artefice della nascita dell’opera.“(1)  

sinembargo algunos fragmentos escritos para el montaje de La Mandrágola de Macchiavelli con musica 
de Philippe Verdelot, compositor flamenco residente por aquel entonces en Florencia y empleado en la 
Catedral.  El  mismo  espectáculo  se  desarrolló  en  Faenza,  aunque  las  composiciones  literarias  y  
musicales de la obra manifestaban directamente la influencia florentina. Las conciones de Verdelot son  
similares a los fraagmentos de  La Mandrágola,  escritos para la primera ejecución de  La Clicia,  de 
Macchiavelli,  presentada durante el carnaval de 1525; primer ejemplo en la tradición italiana de una 
comedia  con  intermedios.  En  ambas  comedias  de  Macchiavelli  se  incluyó  el  nuevo  género 
madrigalístico  que,  en  manos  de  Verdelot  y  otros,  resultó  ser  en  aquellos  años  un  fenómeno 
esencialmente  florentino.  La  función  de  estos  intermedios  era  de  servir  de  comentario  a  los 
acontecimientos relativos a la comedia, un poco como los coros en las tragedias clásicas, introduciendo  
así un sentido de perspectiva temporal gracias a la evocación de personajes provenientes de mundos y 
épocas diversas de las de la comedia misma.
Estas novedades darán origen al primer gran espectáculo de corte de la Florencia  cinquecentesca.  El 
Cómodo de Antonio Landi,  se representó con motivo de las bodas de Cosme de Médicis en la Calle  
Larga (actualmente Palazzo Ricardi)  en el interior del segundo patio, que fué cubierto para la ocasión  
con un cielo de tela y adornado por tres lados con suntuosos tapices. La comedia de Landi sigue la  
forma convencional de 5 actos, para la que fueron ideados 7 intrmedios, uno antes de cada acto y dos  
para el epílogo.

Todas las músicas de los intermedios de Francisco Corteccia,   florentino de nacimiento y entonces  
director musical de la iglesia  de los Médicis (San Lorenzo)  ,  en práctica,  Maestro de capilla de la  
renovada dinastía de la familia.  Si bien  la música de Corteccia  esté compuesta todavía en un estilo  
claramente madrigalístico,  es evidente que las sonoridades aquí utilizdas son más complejas que las 
empleadas en los intermedios precedentes,  empezando por la canción de Sileno en el cuarto intermedio 
hasta el coro final de las Bacantes en el  séptimo. Sileno, que canta el famoso tema ovidiano del edad de 
oro,  es  acompañado por un solo instrumento de arco, mientras al otro extremo del espectro sonoro está  
representado por el coro báquico del final, en el que ocho voces cantan sobre las palabras: ‘Baco, Baco, 
Evoé’ (exactamente como lo había realizado Poliziano en su final  del 1480) acompañado por otros  
tantos instrumentos algunos de los cuales de viento. Evidentemente el público no se conformaba solo  
con un clima  festivo y  despreocupado (motivo de la eterna evocación a  Baco)  sino que exigía también  
encauzar  el máximo efecto, en sentido  crudamente sonoro, en el último fragmento. Es en detalles como  
éste y en un testo como el de Sileno, que parangona La Edad de Oro de la Antigüedad  con los ‘Beatos 
Años de Oro’ del Duque Cosme y de su esposa, que  se pueden detectar los orígenes de la  tradición  
medícea del intermedio como instrumento de poder político del estado. Fué gracias a esta tradición,  
más que a otra cualquiera, que el intermedio alcanzrá un nivel musical y técnico  que lo convertirá en el 
artífice del nacimiento de la ópera. (1).  

Referenze e note discografiche:
Fenlon Ian in : Francesco Corteccia: Musiche fatte nelle nozze dello illustrissimo duca di Firenze il signor Cosimo de Medici et della illustrissima consorte sua mad. Leonora da Tolletto. TACTUS: DDD, TC 500301, 2004,  Made 
in Italy, 6° Edizione. Centre de Musique Ancienne di Ginevra, Studio di Musica Rinascimentale di Palermo, Schola “Jacopo da Bologna”, direzione musicale: GABRIEL GARRIDO.  Tactus s.a.s. di Serafino Rossi & C. Via  
Tosarelli, 352 – 40055 Villanova di Castenaso Bologna – Italy.  E-mail: info@tactus.it – http://www.tactus.it Tel 39051781970 – Fax 39051 781986. 
Area disciplinare linguistico – artistico- espressiva:
A043: Italiano, Storia, Educazione civica.
A031: Musica.
A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”.

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Anno scolastico 2008 – 2009
Periodo di svolgimento dell’attività:  24 e 28  novembre 2008. 
Classe: II
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AMPLIACIÓN  DEL  CAMPO  SEMÁNTICO. EJERCICIOS  DE  LABORATORIO  PARA   ÁREA  LINGÜÍSTICO-ARTÍSTICO-EXPRESIVA:  AUDICIÓN  DE  FRAGMENTOS, 
CLASIFICACIÓN DE VOCABLOS, COMENTARIO MUSICAL: 23-31/ AMPLIAMENTO CAMPO SEMANTICO. ESERCIZI  DI LABORATORIO PER L’AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-
ESPRESSIVA: ASCOLTO DI BRANI, CLASSIFICAZIONE DI VOCABOLI, COMMENTO MUSICALE. 23-31. 

23.  Escucha atentamente los fragmentos musicales de la obra de Francisco Corteccia, compuesta para la boda de Leonor de Toledo con Cosme de Médicis /Ascolta attentamente i frammenti musicali dell’opera di Francesco 
Corteccia, composta per le nozze di Eleonora di Toledo e Cosimo  di Medici. 

24.  Señala  claramente las piezas que te han gustado y las que no/ Marca chiaramente i brani che ti sono piaciuti e quelli che non ti sono piaciuti. 

25.  Expresa tus gustos y preferencias utilizando las espresions afirmativas: a mí me gusta/n, yo prefiero, si, también; las expresiones negativas: a mí no me gusta/n, no, tampoco; los adverbios de cantidad: mucho,  
bastante, poco, nada/Esprimi  i tuoi gusti e preferenze utilizzando le espressioni affermativi: a me piace/ a me piacciono,  preferisco, si, anche/pure; le espressioni negative: a me non piace/ piacciono, no,  nemmeno; gli  
avverbi di quantità: molto, abbastanza, poco, niente.

26.  En la ejecución de estas piezas concurren muchos instrumentos de cuerda, de arco, de viento, de percusión. ¿Conosces el nombre y las características de algunos de ellos? ¿Puedes incluir sus nombres en las  
columnas de la tabla siguiente?/Durante l’esecuzione di questi brani ci sono molti strumenti: di corda,  archi, a fiato, a percussione.  Conosci il nome e le caratteristiche di alcuni di essi? Puoi includere i suoi nomi nelle 
colonne della tabella seguente?

27.  ¿Conoces los términos adecuados para describir la melodía de los fragmentos escuchados? Incluye y clasifica los adjetivos en las columnas correspondientes. /Conosci i termini adeguati per descrivere la melodia dei 
frammenti ascoltati? Inserisci e clasifica gli aggettivi nelle rispettive colonne. 

28.  ¿Conoces los términos adecuados para describir el ritmo de los fragmentos escuchados? Incluye y clasifica los adjetivos en las columnas correspondientes. /Conosci i termini adeguati per descrivere il ritmo dei 
frammenti ascoltati? Inserisci e classifica gli aggettivi nelle rispettive colonne.

29.  ¿Sabes reconocer, medir e indicar el compás de alguno de los fragmentos escuchados? Incluye en la tabla los datos relativos./Sai riconoscere, misurare ed indicare il tempo di alcuno dei frammenti ascoltati? Inserisci nella 
tabella i dati relativi.

Numerales:
Número y
duración

Título del fragmento musical
Título del tema relazionado

Nombre y clasificación del  instrumento 
que interviene en la ejecución de la pieza 
musical:… de:  cuerda, viento, percusión

Adjetivos para indicar las 
características de la melodía

Adjetivos  para indicar las 
características del ritmo y del compás:

…binario, ternario, quaternario

Expresiones para indicar gustos y preferencias:
… a mi me gusta/n,… a mi no me gusta/n …

yo prefiero ….

Arpa: arpa
Bombarda: bombarda
Cembalo: cimbalo
Cornetta: corneta 
Cornetto: corneto
Dulzaina: dulzaina
Flauto: flauta 
Liuto: laud
Organo: órgano
Piffero: pifano
Ribecco: 
Ribecchino
Storta: retorta
Traverso: transversal
Trombone: trombón
Viola: viola
Violone: violón
Zuffolo: caramillo, chirimía.

Area linguistico-artistico-espessiva:
A032 Musica. - A445  Lingua straniera “Spagnolo”.

Periodo dell’attività: 24 e 28 novembre 2008
Classe: II
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30.  Relaciona las piezas musicales escuchadas con  los textos realizados en clase  durante uestro recorrido laboratorial dedicado a Leonor de Toledo. /Relaziona i brani musicali ascoltati con i testi 
realizzati in classe durante il nostro percorso laboratoriale dedicato ad Eleonora di Toledo.

31.  Escribe tus reflexiones sobre  las piezas musicales del compositor Francesco Corteccia escuchadas en clase.  Explica la motivación y los criterios de selección de las piezas escogidas por la  
clase  para el eventual montaje multimedial/ Scrivi le tue riflessioni sui brani musicali del compositore Francesco Corteccia ascoltate durante la lezione. Spiega la motivazione ed i criteri di selezione 
dei brani scelti dalla classe per l’eventuale assemblaggio multimediale.

Musiche fatte nelle nozze
dello illustrissimo duca di Firenze il signor Cosimo de Medici et

della illustrissima consorte sua mad. Leonora da Tolletto.

Musicas hechas en las bodas
del ilustrísimo duque de Florencia el señor Cosme de Medicis y

de la ilustrísima consorte su mad. Leonora da Tolletto.
Durante la lezione di musica di lunedì,  ventiquattro novembre due mila otto, dalle undici alle 
dodici, alla terza ora, noi abbiamo ascoltato con la professoressa Silvia Morandi i brani musicali  
composti da Francesco Corteccia,  per la cerimonia del matrimonio di Eleonora di Toledo con  
Cosimo  I   de Medici.  Le canzoni delle nozze di Eleonora di Toledo sono antiche,  per tanto, 
alcune ci sono piaciute ed altre no. Le melodie sono molto simili.  

Durante la clase de música del lunes, veinticuatro de noviembre dos mil ocho, desde las once hasta las  
doce,  a la tercera hora,  nosotros escuchamos con la profesora Silvia Morandi los entreactos de la  
música que compuso Francisco Corteccia, para la ceremonia de la boda de Leonor de Toledo con 
Cosme I de Médicis. Las canciones de la boda de Leonor de Toledos son antiguas, por lo tanto, algunas  
nos gustaron y otras no. Las melodías son similares. 

I brani che ci  hanno colpito di più sono i seguenti:
Brano n° 11:  1:35.  Le forze di Hercole.  Melodia: Vivace,  felice,  rilassante, saltellante, scorrevole (con spazi tra alcune note).  Ritmo: Maestoso, allegro,  ripetitivo.  Strumenti: Liuti, strumenti di 
percussione: tamburi., strumenti a fiato: bombarde e trombone. Musica per banchetto. Mi è piaciuta la melodia per il suo ritmo imponente all’inizio, ma, con un ritmo che cominciava già le note seguenti.  
Come indica il titolo: Le forze di Hercole è forte e maestosa. Ho riconosciuto le trombe, i tamburi, mentre per consiglio della professoressa  scrivo anche bombarde e tromboni.

Brano n° 12:  3:46.  La morte della ragione.  Melodia: Triste, cupa, tetra, malinconica, dolce, monotona, scorrevole.  Ritmo:  Lento, pianissimo.  Strumenti:  Viole, flauti, liuti, strumenti percussione. 
Musica per banchetto. La morte della ragione  ha un tono grave e triste inizialmente dato dalle viole, dai flauti e dai liuti. Comunque dopo è come una rinascita che dura pochi secondi ripiombando poi 
nella tristezza. Non mi è piaciuta.

Brano n° 14: 1:11. La Pisanella. Melodia: Bella, storica, allegra. Ritmo: Lento,  ripetitivo, saltellante. Strumenti: Viole, flauti, liuti. Musica per banchetto. La Pisanella  ha una melodia giocosa per 
intrattenere gli ospiti con viole, flauti e liuti. Mi è piaciuto anche se piuttosto corto. Gli strumenti sono flauti, liuti e viole.

Brano n° 20: 2:38.  La notte. Melodia: Monotona, triste, cupa brevissima. Ritmo: Lento. Voce: maschile. Strumenti:  Quattro tromboni. Musica per banchetto. La notte  è il titolo di questo brano grave 
accompagnato da un canto femminile e da quattro timbassi.  La melodia evoca tristezza e il ritmo anche se grave è sostenuto e monotono e non mi piace molto però sono colpito delle inaspettate emozioni  
che traversano questo brano.

Brano n° 21:  1:29.  Ballo di  satiri  et  baccante.  Melodia:  Vivace,  simpatica,  festosa,  felice.  ritmica.  Ritmo:  Allegro,  vivace,  veloce.  Voci:  femminili  e  maschili.  Strumenti:  Zufolo,  tamburello, 
ribecchino, cornette, storte, tromba, archi, arpa, clavicembalo. Musica per danza a coppie in sala da ballo. Ritmo grazioso,  …ghietti e voci maschili caratterizzano il  Ballo di satiri et baccante il mio brano 
preferito che rievoca i giullari. Altri strumenti sono: zufoli, cornetta, ribecchino , stenute, trombe ed arpe. Le simpatiche parole della canzone sono: BACCO, BACCO, EUOE. 

Referenze e note discografiche:
1.     Cfr. http://www.dhi-roma.it/807.html?&L=11
2. Cfr. http://shop.castleclassics.co.uk/acatalog/Corteccia.html
3. .http://www.tactus.biz/store/images/500301.gif?osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b
4. Francesco Corteccia: Musiche fatte nelle nozze dello illustrissimo duca di Firenze il signor Cosimo de Medici et della illustrissima consorte sua mad. Leonora da Tolletto.  TACTUS: DDD, TC 500301, 2004,  Made in Italy, 

6° Edizione. Centre de Musique Ancienne di Ginevra, Studio di Musica Rinascimentale di Palermo, Schola “Jacopo da Bologna”, direzione musicale: GABRIEL GARRIDO.
5. Carlos V  Mille Regrtz: La Canción del Emperador.  Luces y sombras en el tiempo de Carlos V. LA CAPELLA REAL DE CATALUNYA. HESPÉRION XXI. JORDI SAVALL, ALIA VOX, AVSA 9814
Area disciplinare linguistico – artistico- espressiva:
A031: Musica. 
A445: Seconda Lingua Comunitaria:  Lingua straniera “Spagnolo”.

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Anno scolastico 2008 - 2009 
Periodo di svolgimento dell’attività:  24 e 28  novembre 2008. 
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32.   PERCORSI INTERDISCIPLINARI AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA

IL LINGUAGGIO DEL CORPO

OBIETTIVI  FORMATIVI
Conoscenze ed abilità

OBIETTIVI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO

“Sapere”  e “Sapere fare”

METODOLOGIE,
STRATEGIE, SPAZI,

STRUMENTI  E TECNOLOGIE

ATTIVITA’
CRITERI VALUTAZIONE

CONTROLLI
1. Conoscere  i  principali  giochi  popolari  del  periodo 

rinascimentale.
2. Conoscere  le  prime  competizioni  rinascimentali 

individuali e di squadra codificate che possono definirsi 
sport:

3. Palio di Siena.
4. Corsa del fiore a Verona.
5. Festa del mare a Venezia.
6. Calcio storico a Firenze.
7. Analisi della competizione: Calcio Storico fiorentino.
8. Ricerca di analogie con alcuni sport attuali.
9. Ampliamento  del  campo  semantico  (area  lessicale:  il 

corpo e il movimento: ad esempio, analisi dei verbi che 
definiscono azioni, movimenti e atteggiamenti….

10. Utilizzare  e  migliorare  il  linguaggio  gestuale  per 
comunicare.

11. Acquisire  e  migliorare  la  capacità  coordinativa 
d’orientamento.

12. Comprendere  il  significato  dei  giochi  di  squadra  ed  i 
valori etici per una convivenza civile.

13. Saper  utilizzare  l’attività  motoria  per  migliorare  il 
proprio stato di salute  e benessere.

14. Saper rispettare regole esecutive funzionali alla sicurezza 
nei vari ambienti.

Istituto Comprensivo “CENTRO STORICO”  di Firenze - Scuola Secondaria di Primo Grado “CARDUCCI” di Firenze
Scienze motorie, Classe: II
Aggiornamento proposta di lavoro per il Curricolo,  A. S. 2008 – 2009 ( 24 aprile 2009). 
Istituto Comprensivo “PUCCINI”  di Firenze - Scuola Secondaria di Primo Grado “PUCCINI” di Firenze
Aggiornamento proposta di lavoro per il Curricolo, A.S. 2010 - 2011.
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33. BILANCIO DEI RISULTATI OTTENUTI DURANTE IL PERCORSO LABORATORIALE
Lo svolgimento delle attività laboratoriale enfatizza la centralità dell’alunno nel processo di insegnamento/apprendimento  e favorisce la sua possibilità d'interazione verbale dando  
maggiore rilievo alle possibilità di intervento  individuali (nel rispetto del ritmo e dello stile di apprendimento di ciascun allievo). Tale attività si è rivelata utile a promuovere la  
motivazione e la sollecitazione verso un ascolto attivo reciproco e un processo di condivisione, permettendo, nel contempo,  alla docente di  saggiare e rilevare il raggiungimento di  
alcuni dei numerosi obiettivi posti (formativi, educativi e di apprendimento) e di censire le criticità riscontrate in corso d’opera. L'attivazione delle forme di parlato in classe si è rivelata  
utile a favorire:

1. l'acquisizione di un metodo di lavoro spendibile a livello disciplinare e, anche, trasversale;
2. l'espressione delle proprie opinioni;
3. la coerenza logico-semantica;
4. lo sviluppo delle abilità orali (parlato ed ascolto);
5. l''uso del bagaglio lessicale appreso, strutture linguistiche acquisite, formule di parlato pianificato e spontanee oltre ad un ventaglio di possibilità d'intervento e di approccio alle  

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

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

crescita culturale e pari possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, evitando che divengano disuguaglianze/disparità.

34.  TEMPI PREVISTI. 
Considerando l'importanza del tema, come attività laboratoriale interdisciplinare - interclasse (II H e II F) per alunni della scuola secondaria di secondo grado, si prevede un totale  
complessivo di   quattro lezioni di 60 minuti per lo svolgimento di quest'attività, durante il periodo maggio 2010 - marzo 2011 (complessive dell'accertamento previo dei prerequisiti e  
correlate competenze di abilità di produzione.

35.  MATERIALI, RISORSE DIDATTICHE E STRUMENTI DI LAVORO INCLUSI NEL PIANO DI LAVORO PER LA FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI 
1. Vedi Bibliografia e sitografia/netgrafia.

Villar Gómez María Elena, Webquest sui beni museali del territorio: La Collana de Eleonora,  da una perla all'altra, 21 marzo 2011                                                                                                        34 di 59 



36.  PRODOTTI/RISULTATI ASPETTATI CONVERGENTI CON ALCUNE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Le competenze linguistico-comunicative  e sociali acquisite dall'allievo durante il percorso laboratoriale gli permetteranno di:

1. possedere un adeguato  metodo di studio e di lavoro, spendibile, anche, a livello trasversale.  
2. possedere la competenza orale adeguata per potere esprimere correttamente i contenuti appresi  in lingua straniera “Spagnolo”. 
3. saper interagire con gli altri  ascoltando e rispettando i punti di vista altrui.
4. saper riconoscere il valore delle regole e delle responsabilità personali.
5. saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 
6. sapere verificare e di autovalutare i propri apprendimenti: conoscenze, competenze ed abilità acquisite.

37.  MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE: CONTROLLO, PROVE E VERIFICHE
Ogni volta che gli alunni interagiscono mettendo in atto le varie abilità, l’insegnante verificherà le loro conoscenze e competenze. La verifica è parte integrante di tutto il percorso  
didattico. Si effettueranno  interrogazioni giornaliere degli studenti al fine di constatare la comprensione di quanto proposto in classe, per verificare la correttezza della pronuncia ed il  
perfezionamento progressivo delle abilità di interazione e di produzione orale e scritta. La verifica costante permetterà di controllare il grado di assimilazione, senza perdere di vista  
l’obiettivo di  suscitare interesse mantenendo la motivazione allo studio. Il controllo costante porterà a saggiare il grado di evoluzione del processo di apprendimento attraverso quel  
segmento  step by step/  paso a passo degli  obiettivi  relativi  al  percorso didattico.   Si  prevedono prove con difficoltà  graduate,  per  agevolare  allievi  che dimostrino difficoltà di  
apprendimento, prove che tuttavia, rispetteranno gli obiettivi minimi della programmazione. Tali prove di verifica verranno presentate  attraverso e sotto forma di: Istruzioni, indicazioni.  
Messaggi orali e/o scritti. Completamento, sostituzione e trasformazione, inserimento dati. Test di tipo grammaticale. Esercizi strutturati con formule di parlato pianificato. Quesiti  
semplici. Produzione orale/scritta libera. Produzione orale/scritta guidata. 

38.  ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Gli elementi principali che concorrono alla formulazione della  valutazione, in modo graduale e flessibile, 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 competenza comunicativa.
4. L’interazione orale.
5. La correttezza della pronuncia, del ritmo e dell’intonazione.
6. La precisione nell’uso delle funzioni comunicative;
7. La padronanza delle strutture di base.
8. La pertinenza, la coerenza, l’appropriato uso lessicale.
9. La correttezza formale ed il controllo ortografico.
10. La capacità di produrre brevi testi di complessità variabile.
11. La completezza.
12. La conoscenza di alcuni aspetti socio-culturali impliciti nella lingua spagnola.
13. La partecipazione.
14. L'impegno.
15. La capacità di cooperare con i compagni e di sviluppare abilità socialmente utili.
16. Il rispetto del regolamento.
17. Il grado di autonomia dell'apprendente.
18. L'autovalutazione dei propri apprendimenti.
19. Il rispetto del proprio turno e dell'intervento altrui. 
20. La capacità di rispettare le idee e giudizi altrui.
21. La capacità di  reazione e interazione con gli interlocutori.
22. La sensibilità all'ascolto reciproco e la capacità di correggere e ristrutturare il proprio parlato.
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39.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE12

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

VOTO CONOSCENZE APPLICAZIONI STRATEGIE RISOLUTIVE COMPRENSIONE LINGUAGGIO PARTECIPAZIONE
E IMPEGNO

4
Ha gravi carenze di base ed estrema 
difficoltà a riconoscere gli elementi 
fondamentali degli argomenti trattati

Ha gravi difficoltà 
applicative

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

dell’insegnante

Ha difficoltà nella 
comprensione globale

Possiede scarsa 
proprietà di 
linguaggio

Partecipa in  modo 
molto superficiale e 

con impegno saltuario

     5
Conosce  i  contenuti  in  modo 
parziale/frammentario

Applica con 
difficoltà le 

tecniche operative

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

Ha difficoltà a 
cogliere il significato 
essenziale di un testo

Possiede proprietà 
di linguaggio 
inadeguata

Partecipa e si impegna 
in modo discontinuo

6 Conosce i contenuti principali in 
modo essenziale/Mnemonico

Ha una parziale 
conoscenza delle 
tecniche operative

Riesce ad organizzarsi 
autonomamente nel lavoro e ad 
impostare strategie risolutive in 

semplici situazioni

Coglie il significato 
essenziale di un testo

Si esprime in modo 
molto semplice, ma 

adeguato

Partecipa e si impegna 
generalmente in modo 

costante

7
Conosce gran parte dei contenuti in 

modo puntuale
Applica in modo 

abbastanza 
corretto le 

tecniche operative

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

strategie risolutive

Comprende gli 
argomenti 

fondamentali

Si esprime in modo 
chiaro, usa 

adeguatamente i 
termini specifici

Partecipa e si impegna 
in modo costante

8
Conosce i contenuti in modo 

completo ed organizzato
Utilizza e applica 
correttamente le 

tecniche operative

Sa organizzarsi nel lavoro e ad 
impostare strategie risolutive in 
situazioni problematiche note

Coglie gli elementi di 
un messaggio in 
forma adeguata

Usa in modo 
corretto e 

appropriato i termini 
specifici

Partecipa in modo 
attivo e con impegno 

assiduo

9
Conosce i contenuti

in modo approfondito e organico
Utilizza e applica 

correttamente 
tutte le tecniche 

operative

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

strategie risolutive in situazioni note 
anche complesse

Ricava le 
informazioni ed 

opera i collegamenti 
richiesti

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

appropriato

Partecipa in modo 
costruttivo e con 

impegno assiduo e 
responsabile

10

Conosce i contenuti in modo 
completo, approfondito, organico e 

interdisciplinare

Elabora strategie 
risolutive in 

autonomia e le 
applica anche in 

situazioni 
complesse-nuove

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

critico e creativo

Eccellente 
comprensione degli 
argomenti proposti

Uso appropriato e 
critico dei linguaggi 

specifici ed 
esposizione chiara e 

appropriata

Partecipa in modo 
costruttivo, con apporti 

significativi e con 
impegno serio e 

responsabile

12Cfr. POF Istituto Comprensivo “PUCCINI”, A.S: 2010-2011.
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40.  AUTOVALUTAZIONE / AUTOEVALUACIÓN13

Valutazione del lavoro in gruppo/ Evaluación del trabajo en grupo
Assegna un voto alla tua cooperazione con i compagni / Asigna un voto a tu cooperación con tus compañeros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valutazione del prodotto / Valoración del producto
Scelta del materiale/ Elección del material

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

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

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

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

Chiarezza e correttezza del  testo / Claridad y corrección del texto

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

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

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

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

Grafica e impaginazione / Gráfica y composición

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

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

Curata abbastanza = 3
Bastante cuidada = 3

Curata molto = 4
Muy cuidada = 4

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

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

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

Curato abbastanza = 3
Bastante cuidado = 3

Curato molto = 4
Muy cuidado = 4

13Scheda rielaborata e tradotta. Cfr. Bailey Nancy Jo, Fabbri Lory, Martino Gabriella, Mosconi Maria Gabriella, Napoli Anna, L'acqua, Water, l'eau, Wasser, Scheda: Educazione linguistica in un curriculum plurilingue del 
Percorso/esperienza Piano Poseidon, Apprendimenti di Base 2007-2009.
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41.  VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA COMPETENZA ORALE 14

DESCRITTORI  PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: LINGUISTICO-COMUNICATIVE:LINGISTICA, PRAGMATICA E  SOCIOLINGUISTICA  
Conoscenze lessicali, correttezza formale, attinenza alla traccia, rielaborazione personale, pronuncia, intonazione,  fluenza, scorrevolezza, corretta interazione, coerenza logico-semantica.

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

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

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

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

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

4.  La produzione libera è stata:
• ampia e corretta: 10 – 9
• sufficientemente ampia e abbastanza corretta: 8 - 7
• limitata nel contenuto e con alcuni errori: 6
• limitata nel contenuto e con molti errori: 5

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

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

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

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

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

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

9.  La  fluenza15 e  il  ritmo  dei  suoi 
enunciati sono: 

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

• abbastanza  uniformi  con  alcune 
esitazioni: 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. La coerenza: 
• E' in grado di realizzare un discorso coerente e coeso. Mostra di sapere controllare 

le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione già noti: 10
• E' in grado di realizzare un discorso  chiaro, sciolto, e ben strutturato con connettivi 

per introdurre affermazione, alternativa, conclusione già noti: 9
• E'  in  grado di  collegare  parole  o  gruppi  di  parole  con  connettivi  elementari  e  

sequenziali temporali , di causa e di conseguenza, tra gli altri: “e” , “ma” ,  “allora”,  
“perché”, “per tanto”, “quindi”, “dunque”, “per ciò”: 8

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

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

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

14Cfr. Descrittori e Voti  (1-6 di 10) confermati dal Collegio dei Docenti A. S. 2010/2011 Istituto Comprensivo “PUCCINI” (2-3 settembre 2010). 
15Cfr. Punti 9-11: 9. La fluenza,  10. L'interazione orale,  11. La coerenza in:  Consiglio di Europa, Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione, ED. La Nuova Italia_Oxford per 
la traduzione in italiano, R.C.S. Scuola S. p. A., Milano, 2002, pagine: 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Fluenza, coesione, coerenza, pagine: 32 e 37.
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DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE AUTOVALUTACIÓN: 42/ SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI AUTOVALUTAZIONE: 42.
42. BILANCIO  ED  AUTOVALUTAZIONE:  Alla  fine  del  percorso  l’allievo,  ispirandosi  ai  vari  descrittori  di  seguito  riportati,  deve  autovalutarsi,  indicando  le  

competenze acquisite, le abilità sviluppate e/o  gli obiettivi raggiunti e cercando di verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese.

Indicare gli obiettivi raggiunti SI NO
1 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico sviluppando il senso civico:

1. Acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio culturale potenziando il senso artistico.
2. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte.
3. Conoscere e rispettare i  beni culturali ed ambientali  a partire dal proprio territorio tenendo un comportamento idoneo in ogni  circostanza per la salvaguardia  del  

patrimonio artistico territoriale e universale.
4. Sentirsi responsabili del buon mantenimento delle strutture e delle dotazioni a disposizione.
5. Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

2 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi:
1. Sviluppare il senso critico. 
2. Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti approfonditi durante il percorso laboratoriale.
3. Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione relativi al tema di studio.
4. Descrivere in maniera semplice eventi ed esperienze.
5. Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.
6. Interagire in conversazioni brevi e semplici sul tema di studio individuato.
7. Scrivere brevi testi semplici sulla tematica coerente con il percorso di studio.
8. Sapere rispondere ai quesiti raccolti e scritti nel “Contratto d’aula”, costitutivo della verifica orale e/o scritta relative al percorso laboratoriale attuato.
9. Sviluppare la capacità di autovalutazione.
10. Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro.

3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi:
1. Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi di vario tipo.
2. Prendere appunti e redigere sintesi e brevi relazioni.
3. Rielaborare le informazioni  in modo chiaro.
4. Produrre testi coerenti ed adeguati alle diverse situazioni comunicative (role play guida/turista e turista/guida).
5. Essere in grado di dare il proprio contributo durante lo svolgimento delle attività  previste durante il percorso laboratoriale.

4 Essere in grado di produrre alcuni tipi di testi scritti e prodotti multimediali con l’aiuto delle nuove tecnologie, nonché  in grado di esporli, usando il lessico appropriato:
1. Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva.
2. Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc), anche con tecnologie digitali.
3. Capire la peculiarità di ciascun linguaggio (iconico, musicale, letterario) e l’opportunità d’inserimento di vari tipi di testo.

5 Sviluppare atteggiamenti cooperativi/collaborativi in base alle proprie possibilità:
1. Definire chiaramente i tempi delle iniziative.
2. Controllare le risorse esistenti e fare richiesta scritta del materiale necessario non a disposizione in aula.
3. Unificare i singoli contributi.
4. Collaudare i diversi linguaggi multimediali: testuali, iconici, musicali.
5. Riscoprire il laboratorio informatico come spazio aperto alla collaborazione per una didattica dove l’alunno sia attore del proprio apprendimento.
6. Confrontare e condividere metodologie e ritmi comuni.
7. Sviluppare la competenza comunicativa.
8. Esercitare la competenza relazionale.

6 1.    Osservazioni e/o commenti.
2.    Altro.
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43.  FEEDBACK/VERIFICA DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ATTIVITA' SVOLTA 16  

Título de la actividad / Titolo dell'attività …......................................................................................, Fecha / Data …...................................... 
Apellidos y nombre del alummo ….....................................................................................................................Clase: ….................,  Sección:............ ., Numero: ....…

Expresa tu opinión sobre la actividad  desarrollada poniendo una cruz sobre el valor que más se acerca a tu juicio. Si respondes de modo negativo, explica y aclara oralmente el motivo./  
Esprimi la tua opinione sull’attività svolta mettendo una croce sul valore che si avvicina di più al tuo giudizio. Quando rispondi in modo negativo, esplicita e chiarisci a voce il motivo.

Nada/Per niente Poco/Poco Mucho/Molto Muchísimo/Moltissimo

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

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

Ha sido interesante / E' stato interessante

He comprendido la finalidad / Ho capito la finalità

Ha sido útil / E' stata utile

Ha sido clara / E' stata chiara

Ha sido estimulante / E' stata stimolante

Me ha ayudado para orientarme / Mi ha aiutato ad orientarmi

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

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

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

Me gustaría realizar otras experiencias de este tipo/ Mi piacerebbe avere altre esperienze di questo 
tipo.

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.
16  Ved. Proyectos y planes para el futuro/Progetti e piani per il futuro,  sottoprogetto n° 1 del Progetto Parla e Orienta, Sottogruppo IL Parlato, Gruppo POSEIDON – Firenze 2010. http://  www.fucinadelleidee.eu   in ricerca e 
sperimentazione,  curricolo  linguistico,  segmenti,  scuola  secondaria  di  I  grado;  Lend  nazionale,  in  gruppi  locali,  Toscana,  Firenze,  Documenti;  Lend  di  Firenze,  gruppo  locale,  Contributi,  allegati.  
https://sites.google.com/site/archiviodellelingue6. Cfr. Tomai P., Scheda L'autovalutazione,  S7-P5.8,  Percorso/esperienza  dell'Offerta Formativa  Poseidon Apprendimenti di Base 2007-2010.  Cfr.   Verze V., Il parlato negli alunni  
con DSA, sottoprogetto  n° 2  del Progetto Parla e Orienta, Sottogruppo IL Parlato, Gruppo POSEIDON – Firenze 2010. 
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44.  QUESTIONARIO DOCENTE. SCHEDA PER IL BILANCIO/VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA 17 
Concluída la actividad, se invita a los docentes a compilar la ficha de autoevaluación. El material producido por los alumnos se archiva en un fascículo personal , que será devuelta al  
profesor al final del año escolástico. / Alla fine dell’attività anche gli insegnanti sono invitati a compilare la scheda di autovalutazione. Il materiale prodotto dagli allievi viene inserito  
invece in una cartellina personale, che sarà riconsegnata all’insegnante al termine dell’anno scolastico.

Data:....…........, Scuola:....…………………...........................,Classe:....., Sezione: ..., N. allievi:........,  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 sfe-
ra cognitiva di tutti gli alunni: normodotati, diagnosticati, certificati (comprensione dell’at -
tività, concentrazione, attenzione ecc.)?
Si sono potuti rilevare cambiamenti significativi nella relazione gruppo classe insegnante?
L'attività si è rilevata proficua per la promozione di abilità socialmente utili?
Il tempo e gli spazi si sono rivelati adeguati alle attività?
Si sono presentate eventuali  difficoltà nella gestione /  conduzione dell’attività? E come 
sono state gestite?
Il materiale didattico e gli strumenti messi a disposizione per la realizzazione di questa atti -
vità 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?

17  Villar Gomez M.E., Proyectos y planes para el futuro/Progetti e piani per il futuro, p. 41 del  sottoprogetto n° 1 del Progetto Parla e Orienta, Sottogruppo IL Parlato, Gruppo POSEIDON – Firenze 2010. Corso di Formazione 
Piano Nazionale POSEIDON Apprendimenti di Base 2010: Insegnare Italiano L1 e L2, Lingue classiche, Lingue moderne L1, L2 e L3  organizzato dal organizzato dal  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana, Direzione Generale. Corso attivato in Toscana - Gruppo Firenze 2010,  periodo di formazione: maggio – dicembre 2010, sito  http://puntoedu.indire.it . (Apprendimenti di Base a.s. 2007/2008 - 
2010, for.indire/apprendimenti2/index.php).,  pubblicato  in  http://  www.fucinadelleidee.eu   in ricerca e sperimentazione, curricolo linguistico, segmenti,  scuola secondaria di I grado; Lend nazionale, in gruppi locali,  Toscana,  
Firenze, Documenti;  Lend di Firenze, gruppo locale, Contributi,  allegati.  https://sites.google.com/site/archiviodellelingue6.   Cfr. 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. Tomai P., Scheda L'autovalutazione,  S7-P5.8,  Percorso/esperienza  dell'Offerta Formativa  Poseidon Apprendimenti di Base 2007-2010.  Cfr. 
Verze V., Il parlato negli alunni con DSA, sottoprogetto  n° 2  del Progetto Parla e Orienta, Sottogruppo IL Parlato, Gruppo POSEIDON – Firenze 2010. 
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45.  RIFLESSIONI FINALI
L’inserimento dei beni museali del territorio fiorentino nel percorso laboratoriale bilingue (italiano-spagnolo)  La Collana di Eleonora, da una perla  
all'altra!  ha avuto  lo scopo di portare alla luce il contributo della Granduchessa Eleonora di Toledo ( nobildonna spagnola, figlia del viceré di Napoli  
Don Pedro de Toledo, moglie di Cosimo I) e della Corona spagnola alla storia della Firenze medicea. Come già anticipato nella premessa, si ribadisce che 
tale percorso consente di affrontare varie attività in modo interdisciplinare e  interclasse (anche in collaborazione con altre scuole), offrendo nuovi contesti  
per l’apprendimento della lingua straniera. Il progetto, nella prima fase, propone  l'approfondimento di alcuni aspetti dell'educazione linguistica, quali: la  
competenza semantico-lessicale, la riflessione grammaticale, le abilità linguistiche dell'ascolto e del parlato, mentre in un secondo momento affronta 
l'analisi, la comprensione e la rielaborazione dei testi, senza trascurare un attento riferimento ai metodi di valutazione dei processi di apprendimento. Tale  
esperienza, incardinata sullo studio dei beni museali, ha approfondito lo studio della lingua spagnola attraverso l’analisi e la discussione  di materiali 
autentici18 ed informazioni  reperibili, anche, in siti web19, che si sono rilevati utili a favorire la riflessione linguistica stimolando  la partecipazione  degli 
alunni.  L’obiettivo della scuola è quello di far nascere il “tarlo” della curiosità, lo stupore della conoscenza, la voglia di declinare il sapere con la  
fantasia, la creatività, l’ingegno, la pluralità delle applicazioni delle proprie capacità, abilità e competenze.[…] Solo così ogni persona può essere  
protagonista e costruire il proprio futuro in modi plurali, diversi ed innovativi […]Ogni bambino […] ha  la necessità di essere educato […]: ha bisogno  
di essere aiutato a scoprire il valore di se stesso, delle cose e della realtà20. 
La realizzazione di percorsi in forma di laboratorio favorisce il dialogo e la riflessione sul lavoro svolto.  Il laboratorio è una modalità di lavoro che  
incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con  
altri, e che può essere attivata sia all’interno sia all’esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento21. [...] 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 disposizione22. 

Durante lo svolgimento della Webquest Collana di Eleonora, da una perla all'altra!  gli allievi hanno sviluppato la capacità di partecipare attivamente con 
maggiore efficacia negli ambienti di studio e di lavoro. Il favorevole clima relazionale instauratosi tra la gli alunni della classe e la docente  ha facilitato lo 
sviluppo delle abilità orali (parlato e ascolto) e le correlate abilità di produzione (parlato e scrittura).  Il clima relazionale positivo è certamente uno degli  
elementi  di  qualità  di  un’esperienza scolastica,  forse una dei  più importanti,  certamente  il  più  “invisibile”  e  perciò  stesso il  più pervasivo.  Esso  
costituisce la qualità “invisibile” di ogni scelta didattica, di ogni relazione23.

18  Ved. Riferimenti teorici, punto 40 Bibliografia, pp. 41 del presente percorso.
19  Ved. Sitografia/Netgrafia, punto 42, pp. 42-43 del presente percorso.
20  Ministro G. Fioroni, Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione, Roma, settembre, 2007, p. 2.
21  Indicazioni  per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma, settembre 2007, p. 46. 
22 Indicazioni per il curricolo,  Discipline e aree disciplinare. Area linguistico-Artistico-Espressiva, op. cit, p. 47.
23  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 sett. 2009.n.2p.38
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Sono state promosse molteplici occasioni comunicative, che hanno consentito di saggiare la competenza degli alunni nei vari aspetti: la capacità di ascolto  
attivo reciproco e la comprensione del messaggio orale, la pertinenza ed il corretto uso lessicale, la coerenza logico-semantica, senza trascurare gli aspetti 
fonici e fonetici caratteristici della musicalità e ritmica tipici della lingua spagnola  parlata. La raccolta ed il riordino dei dati relativi alla città, l'urbanistica 
ed i  beni  museali  del  territorio  hanno stimolato  il  senso di  coesione e  di  collaborazione  tra  compagni,  incrementando l’autostima degli  allievi  più 
“svantaggiati”.  Grazie  a  questo  sistema  inclusivo  ogni  alunno  è  stato  protagonista  dell'apprendimento.  E'  stata  favorita,  la  costruzione  attiva  della 
conoscenza,  tramite  strategie  di  approccio  al  'sapere',  che   rispettando  i  ritmi  e  gli  stili  di  apprendimento  ed  'assecondando'  i  meccanismi  di 
autoregolazione, hanno permesso a tutti i discenti di   ricorrere ad attività pratiche e sperimentali e ad osservazioni sul campo, [...]  inserendole in  
percorsi di conoscenza24.  Per il raggiungimento di tale scopo è stato ottimizzato l’uso delle tecnologie informatiche, che ha reso gli allievi protagonisti  
attivi e consapevoli. Il computer è stato proposto come strumento per raccogliere dati, creare tabelle, trascrivere gli appunti per lo studio, per ricostruire  
alcune forme testuali (schemi, tabelle, questionario, racconto). Tale modalità di lavoro, attenta alla psicologia degli alunni, si è prestata a soddisfare i 
bisogni  e  le  esigenze  individuali  degli  studenti  con  l’ulteriore  risultato  di  compensare  eventuali  disagi  presenti  e/o  limitare  il  verificarsi  dello 
scoraggiamento di fronte ad alcune difficoltà nel processo operativo. La consultazione dei siti internet ha contribuito ad illustrare ed ampliare l’orizzonte 
socio-culturale  degli  studenti  attraverso  un’esperienza  concreta  ed  esplorativa  delle  sue  fonti  informative.  Infine,  i  discenti  hanno incrementato  la 
motivazione allo studio, la capacità di attingere alle fonti informative e di vagliare le informazioni ottenute, senza trascurare l''autovalutazione del proprio 
apprendimento25.  
Grazie all’inserimento di queste risorse-strumenti nelle attività didattiche laboratoriali cooperative sui beni museali, infatti, i discenti sono stati motivati al 
reimpiego,  in primis,  del bagaglio lessicale relativo a tematiche semplici già note: la famiglia, la routine quotidiana, il cibo, l’abbigliamento, la casa, i  
luoghi della città, i negozi, gli arredi urbani, mentre, successivamente, sono stati indotti a riflettere sul confronto tra lo stile di vita italiano e di quello  
spagnolo nel tempo.  In questa prospettiva, l’informazione storico-artistica bilingue (italiano-spagnolo) si è rivelata un percorso d’arte tra multimedialità e 
metacognizione, un ottimo alternativo esercizio linguistico. Infatti, le immagini artistiche rappresentano un mezzo prezioso per supportare e veicolare 
l’azione  didattico-educativa,  sia  quando  sono  sottoposte  all’alunno,  sia  quando  sono  da  lui  rielaborate.  E’  molto  istruttivo,  infatti,  visitare  (anche 
virtualmente) luoghi, musei, chiese ed altri siti di rilevanza artistica di cui è stato fatto cenno durante la lezione e, soprattutto, ascoltare i pensieri e le 
emozioni che scaturiscono dall’osservazione del bene culturale, come risveglio e risposta dell’anima. In questo modo, l’alunno viene sensibilizzato nei 
confronti del patrimonio culturale e stimolato a sviluppare il proprio senso artistico, mentre accresce lo spazio interiore e la propria spiritualità.

Gli allievi, sono stati molto puntuali, precisi e collaborativi durante lo svolgimento delle attività didattiche dell’ambito disciplinare svolte in aula, mentre  
si sono rivelati dei veri professionisti nell’affrontare, riflettere e descrivere contestualmente, a turno, tramite simulazione di role play e diario di bordo, la 
simulazione delle diverse tappe del tragitto dalla scuola fino all’area museale di Santa Maria Novella. Tale attività laboratoriale, che è stata accreditata 
loro come prova di verifica orale e scritta, ha permesso di verificare anche in situazione virtuale:  ‘a giro’ per le strade della città, il bagaglio lessicale 
appreso, le competenze ed abilità comunicative reali maturate grazie alla padronanza sulle strutture linguistiche e riflessioni grammaticali sull’uso delle  
espressioni di moto a luogo, nonché dei tempi: Pretérito ‘perfecto’ e Pretérito ‘indefinido’/Passato prossimo e passato remoto, previste nel programma di 
studio svolto. Inoltre, tramite questa ricerca interdisciplinare, gli alunni sono stati sollecitati ad approfondire aspetti significativi della corte di Eleonora di 

24  Cfr. Nuove Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione, Roma, settembre, 2007.
25  Si rileva, a questo proposito, il prezioso supporto delle Tabelle dei Livelli comuni di riferimento e Griglie per la valutazione e l'autovalutazione degli apprendimenti del Quadro Comune di riferimento europeo per le lingue:  
apprendimento, insegnamento, valutazione, che  hanno rappresentato un faro di orientamento per lo sviluppo del senso critico dell'alunno.  
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Toledo, per acquisire la consapevolezza delle dimensioni temporale e spirituale attraverso la conoscenza della vita quotidiana del passato. Racconti in stile  
fiabesco,  idonei  all’età  dei  discenti,  hanno illustrato  la  biografia  di  Eleonora,  le  usanze  dell’epoca,  il  modus  vivendi rinascimentale,  spaziando tra 
spiritualità, festività e  ludi, permettendo loro di viaggiare nel tempo e di  cogliere aspetti significativi di ieri ed oggi. Si è lasciato libero spazio alla 
riflessione sul contributo spagnolo dell’Ordine dei Domenicani per il commento degli affreschi raffigurati nel Cappellone degli Spagnoli, che ci hanno 
permesso e ci permetteranno  di spaziare e di disquisire in un suggestivo sentiero costellato da misteriosi archetipi.

Ricordiamo, per concludere, le significative parole del Prof. Franco Frabboni, che individua l’Arte, quale “terapeutica” via culturale “…Per poter guarire  
la malattia della dispersione intellettuale è necessario curare la scuola con quattro medicine che dovrebbero risultare particolarmente efficaci. Sono  
quattro sentieri culturali e didattici (mille miglia lontani dalle derive di un’istruzione nozionistica, ripetitiva, individualistica, inattuale) che conducono  
direttamente alla CASA – acronimo di Competenze, Arte, Socializzazione, Ambiente – della “nuova” scuola a quattro piani che è nei nostri auspici. Dai  
balconi di questo edificio della formazione sarà possibile osservare e rendere consuete le spiagge delle conoscenze/competenze di lunga durata cognitiva.  
Vale  a  dire,  una  scuola  che  conteggi  nutrite  e  diffuse  cifre  di  istruzione  sia  “endogena”  e  “generativa”  (Competenze),  sia  carica  di  linguaggi  
“espressivi” e “creativi” (Arte), sia nutrita di “ascolto-dialogo” con gli allievi e disseminata di forme diverse di “aggregazione”(Socializzazione), sia  
“calda” e fresca-di-giornata”, raccolta direttamente nel territorio naturale e sociale in guisa di aula didattica decentrata (Ambiente)”. 26

Si ringraziano vivamente la Prof.ssa Maria Rosaria Di Santo27, il Gruppo LEND (Lingua e Nuova Didattica), Il Gruppo Poseidon di Firenze28, le colleghe 
della Commissione Curricolo dell'I.C, le docenti e gli allievi delle Classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado "Puccini" e, soprattutto, la Dott.ssa 
Ilaria Tipaldi29 (docente abilitata per l’insegnamento di lingua straniera Tedesco (CL/C: A545-546), e guida turistica autorizzata per la città di Firenze, con 
la  quale  condivido  dal  2004  la  progettazione  di  percorsi  laboratoriali  sui  beni  museali  per  l’apprendimento  delle  lingue  straniere),  per  la  fattiva 
collaborazione all'attuazione di questo percorso laboratoriale.
                                                                                                                                                                                                    

   Firenze, 21 marzo 2011,  María Elena Villar Gómez

26   Frabboni F. Riforma & Didattica tra formazione e ricerca, Periodico associato alla Unione Stampa Periodica Italiana, Falzea editore, n. 4, settembre-ottobre  2005, in pp. 7-8.
27 Di Santo Maria Rosaria, L’ambiente di apprendimento cooperativo.  Corso di Master di I livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze, AA. 
2007/2008 e 2008/2009.
28  Piano Nazionale Poseidon, Gruppo Firenze 2010,  ved. 51. 8.
29  Tipaldi Ilaria docente abilitata per l’insegnamento di lingua straniera Tedesco (CL/: A545-A546), e  guida turistica autorizzata per la città di Firenze, con la quale condivido da anni la progettazione di percorsi laboratoriali sui  
beni museali per l’apprendimento delle lingue straniere. Ved. Tipaldi Ilaria, Le “scuole nuove” e la filosofia dell’esperienza di J. Dewey, tesina per la SSIS presso l’Università di Pisa/Firenze, Modulo di pedagogia generale, Firenze, 
A.A. 2003-2004. Docente dall'anno 2005/2006 , CL/C A545  presso la  scuola secondaria di primo grado di Tavarnelle Val di Pesa (A.S. 2005/2006  e 2010/2011),  Campi Bisenzio (A. S. 2006/200)7, Greve in Chianti (A. S.  
2007/2008) , Pieraccini - Verdi (A. S. 2008/2009) e  per la CL/C A546 presso il Liceo Linguistico Calamandrei (A. S. 2005/2006).
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46.   RIFERIMENTI TEORICI

        BIBLIOGRAFIA CONSULTATA PER LO STUDIO DEI BENI MUSEALI:
1. Allodoli E.,  Jahn Rusconi A., Firenze e dintorni,  La libreria dello Stato, Roma, 1950,  p. 152. 
2. Amici dei Musei, Firenze. Istruzioni per l’uso, Mandragora Editori, Firenze, 2002, pp. 92-94, 136-137. 
3. Amici dei Musei, Florencia. Instrucciones para e l uso, Mandragora Editori, Firenze, 2002, pp. 92-94, 136-137. 
4. Artusi Luciano – Gabrielli Silvano, Feste e giochi a Firenze, Beccoci Editore, Firenze 1974, pp. 67 – 70.
5. Bargellini Piero, La splendida storia di Firenze dal Duca d’Atene a Cosimo I, Vallecchi Editore, Quinta edizione, Firenze, 1964, pp. 259-306. 
6. Bartolini Roberto, Guía completa de  Florencia y sus colinas, Edizioni Becocci, 12/3 Firenze, pp. 201-207. 
7. Bartolini Roberto, Guida completa di Firenze e le sue colline, Edizioni Becocci, 12/3 Firenze, pp. 201-207. 
8. Bietti Monica, Il complesso di Santa Maria Novella, Edizioni della Meridiana, Firenze, 2003, pp. 40-50.
9. Capecchi Gabriele, Il giardino di Boboli, un anfiteatro per la gioia dei Granduchi, Edizioni Medicea, Firenze, 1993.
10. Ceccopieri Raffaella in: Firenze, Guide d’Italia. Istituto Geografico deAgostini,  S.p.A., Novara, 2002,  p. 120.
11. Fabbri Patrizi, Masi Stefano, Florencia. Las Guías Oro, Toda Florencia en 200 páginas, Bonechi Editora, Florencia, enero 2002, pp. 133-139, 140-141.
12. Cessati Franco, I Medici. Storia di una dinastia europea, La Mandragora s.r.l., Firenze, 1999.
13. Cessati Franco, Los Médicis. Historia de una dinastía europea. La Mandragora s.r.l., Firenze, 1999.
14. Cessati Franco, Le chiese di Firenze, Newton  & Compton Editori, Prima Edizione, Roma 2005.
15. D’Addario Arnaldo, Eleonora di Toledo Duchessa di Firenze e di Siena, Arnaud Ed. s.r.l., Firenze, 2° edizione, dicembre 1995, pp. 25-43. 
16. Della Torre Renato, I Medici. Vite e vicende, Lucio Pugliese Editore, Firenze, 1980, pp. 139-158.
17. Di Domenico C., Lippi Donatella, I medici una dinastia ai raggi X, Ed. Nuova immagine, Siena, 2005,  pp. 97-100.
18. Dorini Umberto, I Medici e i loro tempi, Nerbini Editore, Firenze, marzo 1989.
19. Fabbri Patrizi, Masi Stefano, Firenze. Le Guide Oro, Tutta Firenze in 200 pagine, Bonechi Editrice, Firenze, enero 2002, pp. 133-139, 140-141.
20. Ferrari Bravo Anna, Guida d’Italia. Firenze e provincia, Touring Club Italiano, Milano, 2007, pp.  274-275. 
21. Ferri Marco, Cinque secoli di indagini, in  Le Tombe medicee raccontano, Microstoria Rivista Toscana di storia locale, anno VII –n. 42 luglio-agosto 2005, pp. 34-38.
22. Fossi Gloria, Gli Uffizzi, Giunti Editori, Firenze, ottobre 1999.
23. Guaita Ovidio, Le Ville di Firenze, Newton & Compton Editori,  Città di Castello (PG), dicembre 2005, pp. 63-72.
24. Jepson Tim (Traducción: Concepción Prado de Vera),  Descubre Florencia y Toscana, Toscana  (Título original:  Essential Explorer Florence & Tuscany,  AA (Automobile 

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

da Tolletto. TACTUS: DDD, TC 500301, 2004,  Made in Italy, 6° Edizione. Centre de Musique Ancienne di Ginevra, Studio di Musica Rinascimentale di Palermo, Schola  
“Jacopo da Bologna”, direzione musicale: GABRIEL GARRIDO.  Tactus s.a.s. di Serafino Rossi & C. Via Tosarelli, 352 – 40055 Villanova di Castenaso Bologna – Italy.  E-
mail: info@tactus.it – http://www.tactus.it Tel 39051781970 – Fax 39051 781986.

2 Carlos V  Mille Regrtz:  La Canción del Emperador.   Luces y sombras en el tiempo de Carlos V. LA CAPELLA REAL DE CATALUNYA. HESPÉRION XXI. JORDI 
SAVALL, ALIA VOX, AVSA 9814

48.  SITOGRAFIA/NETGRAFIA
1. SITOGRAFIA PER LA RICERCA DI DATI  BIOGRAFICI DI ELEONORA DI TOLEDO:

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo   
2 http://it.wikipedia.org/wiki/Alba_de_Tormes  
3 http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo  
4 http://www.lalivornina.it/DESCRIZIONI%PERSONAGGI%20FAMOSI/ELEONO…  
5 http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/città/?act=i&fid=644&id=20051219115459970  
6 http://www.palazzo-medici.it/mediateca/it/Scheda_1539_-_Cosimo_I_sposa_Eleonora_di_Toledo  
7 http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_di_Cosimo_I_de’Medici  
8 http://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg  
9 http://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_De’Medici  
10 http://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale_Giovanni_di_Cosimo_I_de’_Medici  
11 http://it.wikipedia.org/wiki/Lucrecia_de’_Medici  
12 http://it.wikipedia.org/wiki/Garzia_de’Medici  
13 http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_i_de’Medici  
14 http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_de’_Medici  
15 http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corteccia  
16 http://host2.cracantu.it/1612suoni/conc0512001/corteccia.htm  
17 http://www.tactus.biz/store/product_info.php?manufacturers_id=51&products_id=36&osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b  
18 http://www.russiandvd.com/store/product.asp?sku=38840  
19 http://www.tactus.biz/store/images/5000301.gif?osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b  
20 http://www.dhi-roma.it/807.html?&L=11  
21 http://shop.castleclassics.co.uk/acatalog/Corteccia.html  
22 http://www.fondazione-menarini.it  
23 http://it.wikipedia.org/wiki/Leonora_%C3%811varez_di_Toledo  

2. SITOGRAFIA PER LA RICERCA DI DATI BIOGRAFICI DI FRANCESCO CORTECCIA
1 http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corteccia  
2 http://host2.cracantu.it/1612suoni/conc05012001/corteccia.htm  
3 http://www.dhi-roma.it/807.html?&L=11  
6.  http://shop.castleclassics.co.uk/acatalog/Corteccia.html
7. .http://www.tactus.biz/store/images/500301.gif?osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b
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https://host2.cracantu.it/1612suoni/conc05012001/corteccia.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corteccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonora_%C3%811varez_di_Toledo
https://www.fondazione-menarini.it/
https://shop.castleclassics.co.uk/acatalog/Corteccia.html
https://www.dhi-roma.it/807.html?&L=11
https://www.tactus.biz/store/images/5000301.gif?osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b
https://www.russiandvd.com/store/product.asp?sku=38840
https://www.tactus.biz/store/product_info.php?manufacturers_id=51&products_id=36&osCsid=d7030ab75de6daedb051328fd5a1a4b
https://host2.cracantu.it/1612suoni/conc0512001/corteccia.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corteccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_de%E2%80%99_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_i_de%E2%80%99Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Garzia_de%E2%80%99Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucrecia_de%E2%80%99_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale_Giovanni_di_Cosimo_I_de%E2%80%99_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_De%E2%80%99Medici
https://www.wga.hu/detail/b/bronzino/1/g_medici.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_di_Cosimo_I_de%E2%80%99Medici
https://www.palazzo-medici.it/mediateca/it/Scheda_1539_-_Cosimo_I_sposa_Eleonora_di_Toledo
https://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/citt%C3%A0/?act=i&fid=644&id=20051219115459970
https://www.lalivornina.it/DESCRIZIONI%25PERSONAGGI%20FAMOSI/ELEONO%E2%80%A6
https://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_di_Toledo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alba_de_Tormes
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Toledo
mailto:info@tactus.it


3. SITOGRAFIA PER LA RICERCA DEI DATI BIOGRAFICI DI SAN DOMENICO  E DELL’ORDINE DEI DOMENICANI
1 http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm  
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzman%C3%A1n  
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Predicadores  
4 http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm  
5 http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm  
6 http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella  

4. SITOGRAFIA PER LA RICERCA DEI BENI MUSEALI DELL’AREA DI SANTA MARIA NOVELLA
Battaglia di Clavijo:

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

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

Ordine Domenicano:
11 http://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm  
12 http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm  
13 http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella       

Palio dei Cocchi a Piazza Santa Maria Novella 
14 Http://www.comune.firenze.it   
15 comunediFirenze.it/servizi_pubblici/arte/piazze.htm  
16 http://www.comune.firenze.it/viverefirenze/itinerario2/tratte/tratto2.html  
17 http://www.mega.it/ita/gui/monu/smn.htm   
18 Http://www.mega.it/ita/gui/monu/smnpcoc.htm  
19 comunediFirenze.it/servizi_pubblici/arte/piazze.htm  

Strumenti astronomici sulla facciata della Chiesa di Santa Maria Novella:
20 http://it.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Danti  .
21 http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Jim%C3A9nez_de_Rada
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Clavijo
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella
https://www.mega.it/ita/gui/monu/smnbas.htm
https://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Predicadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzman%C3%A1n
https://www.mega.it/ita/gui/monu/smndmn.htm


5.    ALTRI RIFERIMENTI SITOGRAFICI UTILI

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

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:  http://www.rae.es/rae.html  e Diccionario hispánico de dudas: http://www.buscon.rae.es/dpdI/

Dislessia: http://www.e-dislessia.it/learning/

Giscel: Le dieci tesi per l'educazione linguistica democratica http:// www.giscel.org/dieciTesi.htm (link attive – aprile 2010)

Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'Istruzione: http://www.pubblica.istruzione.it

I.C. "PUCCINI" di Firenze. 

Lingua e Nuova Didattica (LEND) nei siti: 
• http://  www.fucinadelleidee.eu    in ricerca e sperimentazione, curricolo linguistico, segmenti, scuola secondaria di I grado; Lend nazionale, in gruppi locali, Toscana, Firenze,  

Documenti; Lend di Firenze, gruppo locale, Contributi, allegati
•  https://sites.google.com/site/archiviodellelingue6 

Quadro Comune di Riferimento Europeo/Marco Común de Referencia Europea: 
• en lengua española: http://cvc/cervantes.es/obref/marco.cvcmer.pdf
• in lingua italiana: http://www.campusone.it/data/allegati/links/108/quadrocomuneeuropeo.PDF;
• in lingua inglese: http://coe.int/dg4/linguistic/Source/Framework_En.pdf

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

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

Ministerio de Educación y Ciencia español: http://www.mec.es/
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49.  MANUALI SCOLASTICI PER LO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA "SPAGNOLO"

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

s.r.l., Torino, 2009.
7. Benetti G., Casellato M., Messori G., Lás que palabras. Literatura por tareas, , Barcelona, 2004. 
8. Blanco C. - Jaume B. - Pellitero M., Español. Lengua y Cultura, Zanichelli Editore S. p. A., Bologna, 1998.
9. Boella L., Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.
10. Boffo V., Per una comunicazione empatica. La conversazione nella formazione familiare, Edizioni ETS, Pisa, 2005.
11. Boscaini G., ¡Correcto!, Loescher Editore, Torino, 2008.
12. Calvi M. V., Amigo sincero, Ed. Zanichelli, Bologna.
13. Calvi M. V. - Guasconi L. - Provoste N., Español situacional, Edizioni Scolastiche Unicopli, Milano 1988. (pp. 146-147, 161).
14. Caso M., Rodríguez B., Valencia M. L., Clave de Sol, en CLAVE – ELE, 2009, Impreso en España por Orymu, S.A.,Distribuzione Loescher, (Tres Volúmenes: Nivel 1, 2 y 3+ 

Cuaderno de actividades).
15. Castro Barroso N., Sin fronteras. Taller de civilización, Ed. La Spiga languages, Milan, 2003 , (pp. 5-9). 
16. Consolo A., Tierras y pueblos, itinerarios de cultura y civilización en España e Hispanoamérica, Ed. Simone per la  Scuola, Napoli, 2007.
17. Consonni P. - Martínez Ayala A. M., ¡Vale! Curso y gramática de lengua española,  Edizioni Scolastiche Juvenilia, Milano Edumond Le Monnier S. p. A., Milano, 2005. 
18. Cortés Ramírez S., ¿Adónde? Conocer España y los países hispanohablantes, Ed. Eli,, Recanati, Italia, 2008.
19. Coto Y. - Franchin C. - Panichi I., Encuentros de verano, Ed. Minerva italica, Milano, marzo 2008.
20. Del Monte Rubio M. T., Ventana a la civilización: Historia y geografía, Instituciones, Ed., La Spiga Modern Languages, Milano, 2003.
21. Equipo ELE, ¡Está claro!, Editorial Edinumen, Madrid, 2008.
22. Fernández S., Estrategias y habilidades del aprendiz en un enfoque de acción, Convegno Nazionale Lend, Bologna, 2007.
23. Fernández S., Propuesta curricular y Marco común europeo de referencia, Desarrollo por tareas, Edinumen, Madrid, 2001. 
24. Fernández S., Tareas y proyectos en clase, Edinumen, Madrid, 2001. 
25. Ferrari S., Le tecnolgie dell'informazione e della comunicazione nella didattica dello spagnolo, Università Cattolica del  Sacro Cuore, Milano.
26. Fasoli A., La evaluación como parte de la enseñanza y del aprendizaje e Corregir errores es un gran reto. Materiali del Workshop n. 8 del Convegno: La Valutazione degli  

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

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

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

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

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

50.  RIFERIMENTI ALLA METODOLOGIA COOPERATIVE LEARNING (1-8) E METODO CORNELL (9-10)
1. Brophy J., Motivare gli studenti ad apprendere, edizione italiana a cura di Comoglio M, Ed. Roma, 2003.
2. Comoglio M., Cardoso M., Insegnare ad apprendere in gruppo, LAS, Roma, 1996.
3. Cohen E. G. Organizzare i gruppi cooperativi, Erickson, Trento,1999.
4. Di Santo M. R., Materiali di studio del Corso di Master di I Livello in  Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente,  diretto dalla Prof.ssa Carmen Betti, Facoltà di 

Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, A.A. 2007/2008 – 2008/2009 (60  
CFU).

5. Johnson D. W:, Johnson R. T. e Holubec E., Apprendimento cooperativo in classe, Erickson, Trento, 1996.
6. Kagan S., Aprendimento cooperativo. L'approccio strutturale. Edizioni Lavoro, Roma (2000).
7. Pontecorvo  C.,  Ajello  A.  M.,  Zucchermaglio  C.  (a  cura  di),  I  contesti  sociali  dell'apprendimento.  Acquisire  conoscenze  a  scuola,  nel  lavoro,  nella  vita  quotidiana,  

Ambrosiana_LED, Milano, 1995, pp. 181 – 231.
8. Sharan Y., e Sharan S., Gli alunni fanno ricerca. L'apprendimento in gruppo cooperativi, Erickson, Trento, 1998.
9. Pauk Walter, Ross JQ Owens (c2008). Come si studia in un college (9° edizione ed.), Boston. MA: Mifflin Co. Houghton IBSN 06.618.766,4556 mila.
10. Pauk Walter, strategie di studio essenziali, Clearwaer, FI: H& H Publ.. ISN 0943020271x.
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49.  RIFERIMENTI TEORICI
1. Aprile L., Sul metodo di studio: aspetti teorici e indicazioni operative. Il processo formativo, 1. Edizioni del Cerro, Pisa, 2003, pp. 36 – 52.
2. Balboni P.E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET Diffusione, S.r.l., Torino.
3. Bandini G., I bisogni formativi dell’adolescente e il Piano dell’Offerta Formativa, in Adolescenti e società complessa, proposte di intervento formativo e didattico, Edizioni del 

Cerro, Biblioteca di Scienze della Formazione diretta da Enzo Catarsi, a Cura di Carmen Betti, Pis, 2006, Terza ristampa, pp. 197, 202 – 203.
4. Balzaretti D., Cannelli A., Corradini R., Le scritture per lo studio, versione scaricabile zip, Metodo Cornell, Obiettivi ascolto: pp.: 23  31 di 39; Valutazione e autovalutazione 

dei progressi, pp.: 23, 27, 28, 31, Progetto/esperienza della Scheda: Didattica della scrittura  dell' Offerta formativa della Piattaforma Poseidon  - Apprendimenti di Base 
2007/2009. Cfr. Corradini R (applicazione metodo Cornell di Pauk Walter).

5. Biagioli R., Orientamento formativo, Edizioni ETS, Scienze dell’educazione: Collana diretta da Leonardo Triscuzzi e Simonetta Uliveri, Pisa, 2005.
6. Benedetti B., Piscitelli M., Bassi I., Vannini P., Diritti di cittadinanza e competenze linguistiche, Assessorato all'Educazione del Comune di Firenze, Ottobre 2010.
7. Benvenuto G.,  Mettere voti a scuola, Carocci Editore, Firenze, 2003.
8. Biondi G., La scuola dopo le nuove tecnologie, Apogeo, Milano, 2007, p. 54.
9. Bondi A., Mariucci F., Tosi G., Una scheda per valutare, La nuova scheda sperimentale di valutazione per la scuola secondaria di I grado: esperienza delle scuole toscane,  

Firenze 1992. IRRSAE Toscana, Firenze, 1992.
10. Boscolo P., Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi, Utet Libreria, Torino 1986 (Nel capitolo sull’imparare ad imparare si delinea il quadro delle ricerche 

relative alla metacognizione).
11. Bruner J. La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano, 1997.
12. Calvani A. – Varisco B. M. (a cura), Costruire, decostruire significati, Cleup, Padova 1995.
13. Cambi F., Storia della pedagogia, Laterza, Roma-Bari 200, pp. 425-444 e 454-462.
14. Cerini G., Scuola e territorio: un rapporto che fa qualità, in Misurare la scuola? pp. 2-3 di 9, inmateriali dell’approfondimento sul tema Progettazione a scuola e nel trritorio,, 

Modulo 4: Scuola e Territorio, sabato, 12 aprile 2008, in Corso di Master di I livello in Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente, diretto dalla Prof.ssa Carmen Betti, 
presso la Facoltà  di  Scienze della Formazione,  Dipartimento di  Scienze dell’Educazione e dei  Processi  Culturali  e Formativi dell’Università degli  Studi di  Firenze,  AA. 
2007/2008 e 2008/2009.

15. 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).

16. Comoglio M., Cardoso M., Insegnare ad apprendere in gruppo, LAS, Roma, 1996.
17. Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, New York, 20 novembre 1989.
18. Coppola D. (a cura di), Percorsi di formazione dell'insegnante di lingue, CLUEB (Cooperativa Libraria Universitaria Editrice bologna), Bologna, 2005.
19. Corda M. e Visalberghi A., Misurare e valutare le competenze linguistiche. Guida scientifico-pratica per gli insegnanti, La Nuova Italia, Firenze, 1999.
20. 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).
21. 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. 
22. Corradini R., Prendere appunti nella scuola secondaria di I° grado in Le scritture per lo studio, percorso/esperienza della Scheda: Le scritture per lo studio (Applicazione del 

Metodo Cornell di Walter Pauk nella scuola secondaria di I° e di secondo grado). Cfr.: Questionario di autovalutazione dell'esposizione orale (lezione 10, pagina 9 di 18), e 
Questionario finale di autovalutazione (Lezione 20, pagine 17 e 18 di 18), versione scaricabile pdf. Prendere appunti nella scuola secondaria di I Grado, Obiettivi per favorire 
l'ascolto: p. 2 di 39, Documentazione reperibile nella Scheda: Didattica della scrittura dell' Offerta formativa della Piattaforma Poseidon  - Apprendimenti di Base 2007/2009, 
Cfr. Balzaretti.
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23. Council of Europe,  Quadro Comune eruopeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione,  Ed. La Nuova Italia – Oxford (per la traduzione in 
italiano), R. C. S. Scuola S.p.A., Milano, 2002, pp. 32 – 34, 36, 264. Cfr. Livelli comuni di riferimento: griglia di autovalutazione, Tav. 2, Livello Base: A1 (Contatto), A2 
(Sopravvivenza). Cfr. Tav. 1, Livelli comuni di riferimento (Allegato 4). 

24. Cousinet R., Un metodo di lavoro libero per gruppi, La Nuova Italia, Firenze 1952, pp. 99-117. (L’autore è stato il primo a teorizzare il valore educativo del lavoro di gruppo).
25. De Bartolomeis F., La pratica del lavoro di gruppo, Loescher, Torino 1978.
26. De Michele F., Di Grazia M., Progetto BSC (Balaanced Scorecard – Scheda di valutazione bilanciata) uno strumento per il monitoraggio, l'informazione ed il confronto tra le  

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

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

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

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

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

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

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

Università di Roma “La Sapienza”, Rieti, gennaio 2004, pagine:. 42-50, 81-90.
52. Mariani L., Strategie per imparare, Zanichelli, Bologna, 2000.
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53. Mariani L., Pozzo G. Stili, strategie e strumenti nell'apprendimento linguistico, La Nuova Italia, Firenze, 2002. Test Disponibilità ad imparare una lingua straniera, Seminario 
AISPI-SCUOLA, Roma 4 e 5 settembre 2003,  Sviluppo della competenza personale e metacognitiva: stili,  strategie,  compiti.  Test per il  rilevamento della disponibilità  
(atteggiamenti e motivazioni) del discente all'apprendimento della lingua  straniera.

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

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

56. Ministero della Pubblica Istruzione, Direttiva n. 487, 6 agosto 1997. Cfr. Documento UE 2003 e Documento UE 2004 sulla Funzione orientativa della scuola. Progetto ORME.
57. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,  Indicazioni Nazionali,  contenute nella normativa dei  Nuovi ordinamenti scolastici. Strumenti e materiali per l’innovazione, 

proposte dal M.I.U.R., relative agli Obiettivi Specifici di Apprendimento prefissati per la Classe Terza della Scuola Secondaria di 1° Grado, allegate al Dl.vo 19 febbraio 2004,  
n. 59, Roma, 2004, pp. 291 e 298. 

58. Pauk Walter, Ross JQ Owens (c2008).  Come si studia in un college (9° edizione ed.), Boston. MA: Mifflin Co. Houghton IBSN 06.618.766,4556 mila.(Autore del metodo 
originario Cornell, ovvero delle "6R".

59. Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca, Trattato dell'argomentazione, Einaudi, Torino (1958), 1966.
60. Petter G., Lavorare insieme nella scuola. Aspetti psicologici della collaborazione fra insegnanti, de. La Nuova Italia, Scandicci, Firenze, 1998.
61. Petter G., La valigetta delle sorprese. Saggio sulla motivazione ad apprendere, R. C. S.. Libri S. p. A., Milano (Ristampa La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze), 2000.
62. Piscitelli M., Casaglia I. Piochi B., in Proposte per un curriculo verticale, Napoli, Tecnodid Editrice, 2007.
63. Pontecorvo C. (a cura), La condivisione della conoscenza, La Nuova Italia , Firenze 1993.
64. Pontecorvo C., Ajello A. M., Zucchermaglio C., Discuttendo si impara, Carocci Editore S. p. A., Roma, 2007 (Il libro, è un resoconto delle indagini sulle valenze educative 

delle interazioni tra pari. Il quadro teorico di riferimento è rappresentato dalle ricerche della psicologia culturale).
65. Pontecorvo C., Ajello A. M., Zucchermaglio C. (acura), I contesti sociali dell’apprendimento, LED. Milano, 1995.
66. Porcelli G., Educazione linguistica e valutazione, Torino, UTET, 1998.
67. Selleri P., La comunicazione in classe, Carocci Editore, Roma, 2006, pp. 30 – 33, 34, 83,  85,87.
68. Senecae L. A., De Beneficiis, I. 3: I-X, in Prosatori di Roma, Seneca. I Benefici, Ed. Zanichelli, Fotocromo Emiliana – Osteria Grande (Bo) – Maggio 1991, pp. 13-25.
69. Serafini M.T., Come si studia, Bompiani, Milano 1989. Come si scrive, Bompiani, Milano, 1992.
70. Serragiotto G. (a cura di), Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi amabienti, nuovi docenti,Utet Diffusione s.r.l. Torino 2004. 
71. Sternberg R. J., Stili di pensiero, Edizioni Erickson, Trento, 1998.
72. Tipaldi Ilaria, Le “scuole nuove” e la filosofia dell’esperienza di J. Dewey, tesina per la SSIS presso l’Università di Pisa/Firenze, Modulo di pedagogia generale, Firenze, A.A. 

2003-2004. 
73. Toulmin S., Gli usi dell'argomentazione, Rosenberg & Sellier, Torino, 1975.
74. Vanasse G., Noël-Gaudreault M., Écriture créative et plaisir d'apprendere, Didattica (Lengua y literatura), Vol. 16, 2004, pp. 235 – 250. www.ucm.es/BUC/revistas/edu
75. Wendt M., 1996, Konarukivisiche Fremdsrachendidaktik: Lerner – und hand/ungsorientierter Fremdspraachenunterricht, Gunter Narr, Tübingen, Cfr. Gislimberti Tiziana, La 

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

Il Piano di Lavoro ha seguito i sottoelencati:
51.   RIFERIMENTI NORMATIVI - LEGISLATIVI 

1. L'articolo 33 della Costituzione. L'articolo 33 della Costituzione garantisce ai docenti un particolar ambito di autonomia individuato nella libertà d'insegnamento. Questa libertà,  
sancita nella Costituzione e ribadita nella normativa successiva, garantisce ai docenti uno stato giuridico peculiare che li differenzia dagli altri impiegati dello Stato (Cfr. art. 25 
CCNL 2003, profilo professionale del docente).
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2. Legge  sui D.S.A., n. 170 (08/10/2010): Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 
Ottobre 2010. la recente legge approvata il 29 settembre del 2010 riconosce e definisce alcuni disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico quali la dislessia,  
la disgrafia, la disortografia e la discalculia, stimolando la scuola a individuarli precocemente e a intervenire adeguatamente.  

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

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

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

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

8. 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.

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

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

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

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

15. Art. 4 del D. P. R. 275/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Autonomia scolastica, Cfr. D.M. 10.03.06 – ex art. 11 D. P. R., n.  
275/1999, Cfr. Documenti condivisi, Rete Scuole Polo Sud di Firenze,13 giugno 200830. 

16. Indicazioni per il Curricolo per il primo ciclo d'istruzione, Ministero della Pubblica Istruzione - Roma, Settembre 2007, pp. 2-8, 61, 62, 63.
17. Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 Disturbi di apprendimento – indicazioni operative.
18. Nota MIUR 26/A4 de 5/01/2005: Iniziative relative alla dislessia.
19. Nota MIUR 4099/A4 del 5/10/2004: Iniziative relative alla dislessia.
20. Quadro comune europeo di riferimento  per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione prodotto dal Consiglio d’Europa,  La Nuova Italia – Oxford (per la traduzione 

in italiano), R.C.S. Scuola S.p.A. Milano, 2002, indicazioni fornite Livello A1 (Contatto), A2 (Sopravvivenza).
21. Ministero della Pubblica Istruzione, D. M. 9 febbraio 1979: Prove di esame per la scuola media statale.
22. Legge 4 agosto 1977, n. 517: Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.31

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

24. 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.

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

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

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

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

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

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

30Cfr.Dogliani S., Le ragioni storiche e gli sviluppi della valutazione formativa, istituto Comprensivo Scuola -Città Pestalozzi, Scuola sperimentale statale (D.M. 10.03.06 – ex art. 11 D. P. R., n. 275/1999), Scuola Laboratorio - 
Centro Risorse per la formazione docenti, pp. 1-8 di 8.
31Ai sensi della legge  4 agosto 1977, n. 517 : Norme sulla valutazione degli alunni  sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico,  furono aboliti la vecchia pagella ed il 
libretto scolastico, nonché  introdotti nuovi strumenti di valutazione caratterizzati  dai descrittori: forme discorsive della valutazion e. Con l'entrata in vigore di questa legge si  avvia  un lento e progressivo cambiamento verso le  
funzioni valutative odierne.
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33. 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.

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

35. Convegno di studio La scuola che verra’, tenutosi a Firenze, il 20 gennaio 2006, presso l’Istituto degli Innocenti e l’ITTGC “Salvemini-Duca d’Aosta di Firenze, organizzato  
dalla Regione Toscana in collaborazione con il CIDI e l’Istituto degli Innocenti, dalle ore 9’00 alle ore 13’00 e dalle ore 15’00 alle ore 18’30 (Il Cidi è soggetto qualificato per  
la formazione e l’aggiornamento del personale della Scuola. MIUR Prot. n. 1217 del 5 luglio 2005).

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

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

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

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

52.   CORSI DI  MASTER  (1),  CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO POSTLAUREA  (2-4),   CORSI DI FORMAZIONE  (5-13),  AGGIORNAMENTO 
LINGUISTICO SPECIALISTICO  (14-34),  INTELLIGENZE MULTIPLE  E D.S.A.  (35-39), LA COMPLESSITA'  DELL'EDUCAZIONE  (40-43),   LA RELAZIONE 
EDUCATIVA INSEGANTI E GENITORI (45-46), COMMISSIONE CURRICOLO (47): 

1. Corso di Master di  I  Livello in Adolescenti,  scuola e nuova professionalità docente,  diretto dalla Prof.ssa Carmen Betti,  presso la Facoltà  di  Scienze della Formazione, 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, A.A. 2007/2008 – 2008/2009 (60 CFU), con giudizio 110 e 
Lode.

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

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

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

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

6. Corso  di  Formazione: Superare  l'anno  di  formazione  da  protagonista  –  II°  Edizione,  organizzato  dall'Associazione  per  lo  sviluppo  professionale  degli  insegnanti 
Associazione,  qualificata  dal  M.I.U.R con PROT. N. AOODGPER. 12684 del  29 luglio 2008, attività  di  formazione  on line:  www.laboratorioformazione.it,  nel  periodo 
Gennaio-marzo 2010, per un totale di 10 ore su complessive 10 ore.

7. Corso  Formazione  in  ingresso  per  il  personale  docente  ed  educativo  -  A.  S.  2009  –  2010  INDIRE,  Puntoedu  Docenti  Neoassunti  2009-2010, 
http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2010/index.php

8. Corso di Formazione Piano Nazionale POSEIDON Apprendimenti di Base 2010: Insegnare Italiano L1 e L2, Lingue classiche, Lingue moderne L1, L2 e L3 organizzato dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Direzione Generale. Corso attivato in Toscana - Gruppo Firenze 2010,  
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periodo  di  formazione:  maggio  –  dicembre  2010,  Sede  degli  incontri  in  presenza  presso  il  Liceo  Classico  “Michelangiolo”  di  Firenze,  incontri  on  line  sito  
http://puntoedu.indire.it. (Apprendimenti di Base a.s. 2007/2008 - 2010, for.indire/apprendimenti2/index.php)

9. Seminario Regionale  su:  Gli aspetti  innovativi  della  Riforma: la  didattica dell’inglese  nella scuola primaria e nella scuola secondaria di  I°  grado e il  Portfolio delle  
competenze, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, il giorno 17 dicembre 2004,  dalle ore 15’00 alle ore 19’00, presso l’Aula Magna della Facoltà di  
Scienze della Formazione dell’Università di Firenze, Via del Parione n° 7, per un totale di ore 4 ore di aggiornamento.

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

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

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

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

14. 2° Convegno Nazionale: “L’estrascuola nel sistema formativo: Imparare in città”. I laboratori come sistema di opportunità, tenutosi al Palaffari di Firenze durante i giorni 22, 
23 e 24 marzo 1990 (sotto l’egida dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e del Comune di Firenze, in collaborazione con la Regione Toscana, il Provveditorato agli studi di  
Firenze, la Sovrintendenza scolastica per la Toscana ed il Consiglio Nazionale sui problemi dei Minori).

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

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

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

18. Talleres de: Actualización didáctica para profesores de español lengua extranjera, organizzato dalla Consejería de Educación dell’Ambasciata di Spagna in collaborazione con 
le Case Editrici Anaya, Edelsa e SM, presso il Liceo Scientifico “Copernico” Via Garavaglia 11, BOLOGNA, il  20 marzo 2003, per un totale di 6 ore. Il  corso è stato  
autorizzato dal M.I.U.R. ai sensi della direttiva 156 del 26/3/98.

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

20. Convegno:  La didattica delle lingue straniere nella scuola primaria e secondaria, svoltosi a Bologna il 04 aprile 2003, per un totale di 6 ore di aggiornamento; nell’ambito 
Docet 2003. L’iniziativa è stata promossa dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova.
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21. Seminario: Formazione a distanza e formazione in presenza: la funzione dei tutors, tenutosi a Bologna il 04 aprile 2003, per un totale di 3 ore di aggiornamento; nell’ambito di 
Docet  2003 – Fiera del libro per ragazzi, Quartiere fieristico - Palazzo dei Congressi  - Bologna. Il seminario è riconosciuto come attività di formazione come da Decreto n. 110  
del 1 aprile 2003 prot. n. 5245/C12 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna.

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

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

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

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

26. Corsi di aggiornamento per docenti di spagnolo: La lectura extensiva en la clase de ELE e Guía para navegantes:  recursos ELE en Internet organizzati dalla Consejería de 
Educación y Ciencia dell’Ambasciata di Spagna, a Pisa, presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Via Santa Maria 85, il giorno 26 di novembre 2004, per un totale di  
ore 8 di aggiornamento (autorizzazione MIUR ai sensi della direttiva n. 156 del 26.03.98).

27. Incontro di formazione per insegnanti di lingua spagnola avente ad oggetto: La enseñanza/aprendizaje de ELE en la Scuola Secondaria di I° Grado,  organizzato dal Grupo 
Anaya – Interlogos Ed., presso la Scuola Media “A. Poliziano”, Viale Morgagnini 32, 50134 Firenze, il giorno 13.04.04 dalle ore 15 alle 18. 

28. Incontri sul tema dell’Educazione linguistica e della linguistica educativa, organizzato dal Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica (GISCEL) 
Toscana, presso l'Auditorium della Regione Toscana, Via Cavour 4, Firenze (16 settembre 2005) e presso il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere dell’Università  
degli Studi di Firenze, Piazza Savonarola n° 1, Firenze (nei giorni 04 ottobre, 10 ottobre e 17 ottobre 2005).

29. Convegno sull’insegnamento delle lingue straniere: Apprendere le lingue 3: Terminologia grammaticale e metalinguistica nell’insegnamento delle lingue straniere , tenutosi a 
Perugia, nei giorni 5-6 maggio 2006, presso il Centro Congressi Capitini (dalle 8’30 alle 18’00) e il Centro Linguistico d’Ateneo (dalle ore 9’00 alle 13’00), organizzato 
dall’I.T.C.S. “Aldo Capitini” in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere (Corso di Laurea in Mediazione Linguistica Applicata e corso di  
Laurea in Lingue e Letterature Straniere) e con il C.L.A. Centro Linguistico d’Ateneo, per un totale di ore 08 su complessive ore 12.

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

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

32. Taller Internacional de E/LE 2007 (DM305/98 Dir. 156/98 – All. 4 Dir. MIUR v. 90/03, Art. 7 Dir. Min. n. 305/96, Art. 28 del CCNL del Comparto Scuola) organizzato  
dall’Instituto Velázquez (istituto per la diffusione della lingua e cultura spagnola) di Milano, in collaborazione con l’Università di Salamanca (Spagna) e l’ Editrice Bulgarini di  
Firenze, svoltosi a Milano, Palazzo delle stelline, Corso Magenta, il 04 ottobre 2007,  dalle ore 09’30 alle 13’30 e dalle 15’00 alle 17’30 per un totale di ore 5’30 su complessive  
5’30 ore di studio/aggiornamento.

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

34. Seminario aggiornamento per insegnanti di spagnolo in servizio nelle scuole secondarie di I e di II grado  di Firenze e Provincia, organizzato dalla Consejería de Educación  
dell'Ambasciata di Spagna a Roma e dall'Istituto Cervantes di Roma, presso il Liceo “G. Pascoli”, Viale Don Minzoni, n° 58, Firenze, nei giorni 15 e 16 di marzo 2010, per un  
totale di 12 ore su 12. 

35. Seminario sul tema: Le intelligenze multiple, organizzato dall’I. T. C. S. “G. Peano”, Via Andrea del Sarto n° 6/A,  Firenze, il giorno 13 dicembre 2004, per un totale ore 02 di  
aggiornamento.
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36. Incontro sul tema: La Dislessia, a cura del Prof.ssa Elisabetta Rotriquenz, presso la Scuola Media “D. Compagni”, in Via Sirtori n°58, Firenze, dalle 17’00 alle 19’00, il giorno  
09 dicembre 2005, per un totale ore 02 su un totale complessivo di ore 02.

37. Incontri sulla dislessia, sul tema: Studio e stili di apprendimento, a cura del Dott. Daniele Mugnaini, presso la Scuola secondaria di Primo Grado “Botticelli-Puccini” di Firenze, 
i giorni giovedì, 25/2/2010, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (per docenti di lingua straniera e materie letterarie), martedì 30/3/2010, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

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

39. 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 sottoscritto in data £/30/2010, 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.

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

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

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

43. Convegno:  La complessità dell’educazione, organizzato dalla Federazione Italiana dei Centri di Esercitazione ai Metodi dell’educazione Attiva (C.E.M.E.A.) - Associazione 
Regionale C.E.M.E.A. Toscana, presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze,  Via del Parione 7, nei giorni  8 e 9 dicembre 2007, per un impegno complessivo di  
ore 12.

44. Corso di formazione e aggiornamento sullo star bene a scuola,  dal titolo:  Riscoprirsi in relazione,   a Cura delle dott.sse Capantini e Federica Pasqualetti,  del Centro di 
Psicologia e Counseling, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Carducci” di Firenze (27/11/08, 08/01/08, 22/01/08, 19/02/08, 04/03/08) dalle 14’00 alle 16’30, per un 
totale di ore 12'30 su complessive 12’30), durante l'A.S. 2008-2009.

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

46. 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.

47. Commissione Curricolo Scuola Secondaria di I Grado "Carducci" (Istituto Comprensivo "Centro Storico" di Firenze) A.S. 2008/2009, Scuola Secondaria I Grado "Botticelli-
Puccini" A.S. 2009/2010, Scuola Secondaria I Grado "Puccini" (Istituto Comprensivo "PUCCINI" di Firenze), A. S. 2010/2011.
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