
 PROVINCIA DI  COMO
Settore Turismo

Estratto della presentazione del metodo “SQUARE”
di Santina Spiriti

The Square nasce dal desiderio di rendere facile e accessibile a tutti la lingua inglese.

Forte della convinzione che debba essere l’insegnante “in primis” a spianare il percorso

agli allievi, Santina Spiriti ha semplificato lo studio attraverso il disegno e il colore, evitando

loro di perdersi nelle spiegazioni prolisse e inutilmente complicate dei sistemi tradizionali. 

Partendo dal principio in base al quale ogni lingua contiene una sua logica matematica

interna - non agevole da dimostrare - Santina Spiriti  ha “racchiuso” quella della lingua

inglese in semplice grafico di quattro quadrati in forma scalare, materializzandone così la

formula matematica. 

Il metodo è stato oggetto di tesi di laurea (2005, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

dell’Universita  di  Genova),  sperimentato  in  numerosi  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e

grado  e  i  risultati  ottenuti  dimostrano  che  funziona.  L’obiettivo  centrale  del  suo

insegnamento non è “fabbricare imitatori madrelingua”, ma “costruire abili esecutori”. 

E’  SOPRATTUTTO  UN  MEZZO  DIDATTICO  VISIVO  PER  TRASFERIRE  LA

CONOSCENZA E LA PROFESSIONALITA’ DALL’INSEGNANTE NELLO STUDENTE

La visualizzazione

L’inglese è una lingua iconica che si avvale di simboli per la formazione dei tempi e che

contiene  connessioni  ben  definite  tra  domanda  e  risposta.  The  Square  permette  di

visualizzare tali  connessioni: non semplicemente vedere, ma rendere chiari all’occhio e

alla mente (logica visiva) determinati aspetti altrimenti affondati in fiumi di parole scritte. La

visualizzazione è il sistema su cui si basa l’intera metodologia.

Spiegando i meccanismi della lingua inglese attraverso il disegno e il colore, The Square

“incide” i concetti nella mente in maniera duratura: la visualizzazione (occhio → cervello)

potenzia il tradizionale studio “leggi-ripeti” (orecchio → cervello) e lo studente da semplice

“memorizzatore” diventa “padrone” di tali meccanismi “sfruttando” le proprie potenzialità.



Il Poster “Question System”: logica, matematica e insiemistica

Il  processo  formativo  dell’allievo  risulta  facilitato  grazie  all’utilizzo  di  una  “tecnica

d’insegnamento” chiara e univoca: infatti The Square si avvale di un poster (denominato

“Question  System”)  come unico  strumento  di  apprendimento.  Il  poster  è  un  lavoro  di

sintesi,  un  punto  di  riferimento,  una  mappa  concettuale  di  tutta  la  lingua  inglese

concentrata in poche righe e in pochissimi diagrammi, una “lavagna al completo”. Il suo

ruolo nello studio della lingua inglese con il metodo The Square è pari a quello di una carta

geografica per lo studio della geografia: è dunque fondamentale che esso sia presente e

ben visibile sui muri della classe.
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