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METODO “THE SQUARE” 

 

Il metodo “The Square” si avvale dei seguenti strumenti: 

 Un poster  140*90 “Question System”  

  “The Square”- Method (Ed. Il Melograno - Fabbrica dei Segni)  

 “The Square”- Method - Braille – (Editrice  U.I.C. di Catania)  

 “Fill in the square” - Formazione professionale (Ed. Il Melograno - Fabbrica dei Segni) 

 “The Square 1” - per la classe 1a elementare (Ed. Il Melograno - Fabbrica dei Segni) 

 “The Square 2” - per la classe 2a elementare (Ed. Il Melograno - Fabbrica dei Segni) 

 “The Square 3” - per la classe 3a elementare (Ed. Il Melograno - Fabbrica dei Segni) 

 “The Square 4” - per la classe 4a elementare (Ed. Il Melograno - Fabbrica dei Segni) 

 “The Square 5” - per la classe 5a elementare (Ed. Il Melograno - Fabbrica dei Segni) 

 Teacher form up. Casa Ed. Il Melograno - Fabbrica dei Segni srl. Anno 2007. 

 

 “Question System” 

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 dell’aula. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo The Square - Poster 
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The Square è stato ideato e brevettato dalla sig.ra Santina Spiriti che ha messo a frutto una 

esperienza ventennale nell’insegnamento dell’inglese. È stato sperimentato nelle scuole di ogni ordine e grado 

(elementari, medie e superiori) dell’Umbria, oltre ad essere utilizzato in corsi organizzati in collaborazione con 

associazioni di categoria ed aziende. 

 

Il percorso inizia nei primi anni 2000 con i seguenti passaggi: 

ANNO 2000 

Sperimentazione carcere di Terni 

 La sperimentazione ha avuto inizio nel 2000 su un gruppo di 12 persone di differente nazionalità: 

rumeni, polacchi, russi, africani, italiani. Il libro, nato per i detenuti, veniva completato di volta in 

volta e fornito loro dall’autrice in fotocopie.  

 

ANNO 2002 

dicembre 2002/aprile2003 

 Approvazione corsi bonus formativi dalla Provincia di Terni - Lingua inglese metodo “THE SQUARE”  

 Corso per 14 allievi adulti (età compresa tra 19 e 63 anni) con i bonus formativi della Provincia di 

Terni classe promiscua con conoscenza scolastica e non conoscenza affatto.  

 

PERIODO 2003-2004 

gennaio 2003/giugno 2003  

 Corso per i dirigenti della Provincia di Terni. Incarico con delibera. Studenti: Dott. Di Massa e 

Dott. Vaccari. Dirigenti e 14 dipendenti. 14 presenze senza conoscenza della lingua o con conoscenza 

scolastica. I corsi si sono tenuti nella scuola di formazione della Provincia di Terni a Pentima. 

 

Santina Spiriti docente sperimentatrice per l’anno 2003-2004 nelle scuole statali: 

 Elementare “G. Mazzini” in Via Carrara. Terni. Sperimentazione in classe IV mista-circa 24 

studenti-  1 volta la settimana da settembre a maggio. Presente sempre l’insegnante Dott,ssa Tiziana 

Galilei – Docente di Inglese.  

 Elementare dell’istituto paritario “Leonino” in Terni. Classe mista di circa 26 studenti. 22 

incontri. La sperimentazione è stata condotta in presenza del Docente di Inglese Prof. Massimiliano 

Marchetti.  

 Elementare “Donatelli” di Terni. Classe mista di 26 studenti. 22 incontri. La sperimentazione è 

stata condotta in presenza della insegnante di ruolo Pietrina Ottaviani.  

 Linguistico Aldo Moro Terni -  Prof. Massimiliano Marchetti 

 Ginnasio Aldo Moro  - Prof Daniele Rinaldi 

 ITIS Terni -  Prof.ssa Paola Fuciletti 

 Scuola Media Brin Terni - Prof.ssa Maria Guanciale 

 Donatelli – Elementare Terni - Prof.ssa Lucia Catanese 
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marzo 2004  

 I.F.T.S in collaborazione con l’Università di PG. Collaborazione con il Prof. Marchetti del Liceo 

Linguistico “A. Moro”. 24 dirigenti di comunità regionali. Full immersion di 2 giorni consecutivi per un 

totale di 15 ore. Si è lavorato con il testo “Fill in the square” a dispense.  

dicembre 2004 

 Presentazione  “The Square method” 

 La casa editrice “Thyrus”  di Arrone (TR) pubblica il testo “The Square” di Santina Spiriti. Metodologia.  

 

PERIODO 2005-2006  

febbraio 2005 

 Conferenza stampa presentazione volume “The Square” a Viterbo con il patrocinio della Provincia di 

Viterbo. Presenze autorevoli: Presidente della Provincia di VT Dott. Giulio Marini, Assessore scuola 

Dott. Santucci, Don Antonio Maniero - vicario Vescovo Paglia, Dott. Vaccari dirigente della Prov. di 

Terni. 

aprile 2005 

 Seminario di presentazione del libro di metodologia Patrocini:  Ministero dell’istruzione dell’università e 

della ricerca-Ufficio scolastico   regionale per l’Umbria- Centro servizi amministrativi di Terni -  

Comune di Terni -  Liceo linguistico “Aldo Moro”. 

maggio 2005 

 Sala della Vaccara. Incontro con la stampa PERUGIA con il Patrocinio del Comune di Perugia nella 

persona del Dott Andrea Cernicchi - Assessore alle politiche culturali giovanili. 

 Carducci- Purgotti – Scuola media Perugia Dirigente scolastico Dott.ssa Antonella Ubaldi prima scuola 

in Italia che ha firmato l’adesione al progetto The Square. 

marzo 2006  

 The Square è argomento di discussione tesi di laurea in scienze del linguaggio all’Università di 

Genova. Facoltà di lingue e letterature straniere. Votazione finale 108. Relatore Prof. John 

Douthwaite 

ottobre 2005/giugno 2006  

 Effettuato corsi professionali di natura privata per 120 studenti adulti (30 lezioni da 1,5 ore per 4 

mesi) 

maggio 2006/ottobre 2006  

 Confartigianato Terni corso n° 1 per 14 imprenditori iscritti all’associazione  

ottobre 2006/gennaio 2007  

 Confartigianato Terni corso n° 2  per 14 imprenditori iscritti all’associazione  
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PERIODO 2007-2009 

gennaio 2007 

 Pubblicazione sito www.thesquareonline.it  

febbraio 2007 

 Circoscrizione “Ferriera” del Comune di Terni. Corso per 30 adulti con conoscenze scolastiche 

della lingua inglese . 

marzo 2007 

 Provincia di Como  Convegno evento con il patrocinio della Provincia - Assessorato cultura- e 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Presenti 118 insegnanti.   

maggio 2007 

 Presentazione scuole delle provincie di: Catania e Siracusa 

settembre 2007. 

 La casa editrice “LEONARDI & PARTNERS SRL COLLABORA per la divulgazione del progetto the 

square” per incoraggiare il campo della ricerca e della sperimentazione. 

ottobre 2007. 

 Corso di formazione per l’associazione API di Terni: Addetto alla commercializzazione dei prodotti e al 

marketing" TR 03.03.12.922 fondo FAPI 

 Il testo “The Square - è stato tradotto in linguaggio braille e dalla casa editrice UIC di Catania, con 

presentazione alla stampa indetta dalla Provincia di Terni nella sala Consiliare “Secci” il 04 ottobre 

2007. 

 

gennaio 2008/aprile 2008 

 Sperimentazione di un corso di 1° livello con il metodo The Square con il sistema di video conferenza 

partecipanti 2 gruppi di 10 allievi adulti. Corso sviluppato in 30 lezioni da 1,5 ore cad. per 4 mesi 

aprile  2008 

 La casa editrice “LEONARDI AND PARTNERS SRL pubblica i seguenti testi per le scuole elementari 

 “Enjoy The Square” per la classe 1 

 “The Square kids”  Elementary book – Volume I classe 2 

 “The Square kids”  Elementary book – Volume II classe 3  

 “The Square kids”  Elementary book – Volume III classe 4  

giugno 2009 

 Adozione dei libri di testo per le scuole elementari da parte della Direzione didattica 1 di Bastia Umbra 

e del 9 circolo didattico di Perugia  

settembre 2009/dicembre2009 

 In questo periodo iniziano le adesioni delle scuole statali di ogni ordine e grado per l’utilizzo del 

metodo The Square come strumento di formazione per gli allievi. Attualmente il metodo The Square è 

utilizzato in varie direzioni didattiche, istituti comprensivi e istituti superiori (vedi elenco). 
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ottobre  2009 

 CONVEGNO REGIONALE  THE SQUARE SALEMI (TP). La nuova metodologia di insegnamento 

della lingua inglese. Patrocinano L'iniziativa il prof. VITTORIO SGARBI sindaco del comune di 

Salemi, il Rotary Club di Salemi, la Stamperia regionale Braille di Catania, L'Unione Italiana Ciechi di 

Catania e il gruppo Leonardi & Partenrs. Titolo del convegno  "Con The Square l'inglese non è più uno 

scogli, è una pianta che cresce e dà i suoi frutti”  Il convegno ha ottenuto il patrocinio dei seguenti 

enti: Regione Sicilia - Regione Umbria - Consiglio Regionale Siciliano Unione Italiana Ciechi - Rotary 

Cluyb di Salemi (TP) - Comune di Salemi (TP) - Comune di Siracusa - Comune di Ragusa - Comune di 

Monreale (PA) - Comune di Comiso (RG) - Comune di Palermo - Comune di Catania - Comune di 

Cantù (CO) - Comune di Terni - Comune di Borgetto (PA) - Comune di Partinico (PA) - Comune di 

Naro (AG) - Comune di Corchiano (VT) - Provincia di Caltanissetta - Provincia di Como - Provincia di 

Trapani - Provincia di Viterbo - Confartigianato di Terni 

dicembre 2009 

 Presentazione del metodo alle scuole del comune di Balestrate con il patrocinio del comune. 

 Presentazione del metodo al comune di Partnico (PA) con relativo patrocinio del comune 

 Presentazione alle scuole della prov. di Caltanissetta, evento organizzato dal CSA di Caltanissetta 

 Presentazione alle scuole della provincia di Palermo, evento organizzato dal CSA di Palermo 

 Lezione dimostrativa alla scuola media statale di Borsetto (PA) con la presenza di 100 alunni 

dicembre 2009  

 IL PROGETTO THE SQUARE VINCE IL LABEL EUROPEO LINGUISTICO 2009, iniziativa 

promossa e coordinata dalla COMMISSIONE EUROPEA L’obiettivo del LABEL LINGUISTICO 

EUROPEO è quello di attribuire un riconoscimento comunitario ai progetti linguistici, realizzati a 

livello nazionale, che hanno dato impulso all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue 

mediante innovazioni e pratiche didattiche e formative efficaci, favorendo la sensibilizzazione al 

patrimonio linguistico europeo e motivando i cittadini al plurilinguismo per tutto l’arco della vita. 

In Italia, il programma Lifelong Learning viene coordinato di concerto dal Ministero del Lavoro 

della Salute e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

che, per l’implementazione operativa nazionale, hanno congiuntamente nominato due Agenzie di 

riferimento che gestiscono il Programma per i settori di competenza: - l’ISFOL per il settore della 

formazione professionale, in particolare per il Sottoprogramma Leonardo da Vinci; - l’ANSAS per il 

settore dell’Istruzione, in particolare per i Sottoprogrammi Comenius, Erasmus e Grundtvig. In 

particolare, tra i compiti assegnati all’Agenzia Nazionale Lifelong Learning – Programma Settoriale 

Leonardo da Vinci vi è anche la prosecuzione dell’esperienza già consolidata del LABEL 

LINGUISTICO EUROPEO, con l’obiettivo di attribuire il riconoscimento ai progetti linguistici 

realizzati nel settore della formazione professionale. La manifestazione per la premiazione, 

organizzata dalla ISFOL - AGENZIA NAZIONALE LLP, si terrà il giorno 14 dicembre 2009 presso la 

sede della COMMISSIONE EUROPEA - RAPPRESENTANZA in ITALIA ROMA. 
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PERIODO 2010 - ……. 

gennaio 2010  

 Adesione al progetto The Square dei seguenti Istituti Comprensivi: Istituto Comprensivo Bettona 

(PG), Istituto Comprensivo "Volumnio" Ponte San Giovanni (PG) 

 Partecipazione al Convegno di San Cataldo (CL) sull'apprendimento precoce delle lingue straniere e 

del preogetto europeo "Piccolingo". 

febbraio 2010  

 Con il patrocinio della Provincia di Enna, presentato alle scuole il progetto The Square presso l'aula 

magna della Cittadella Degli Studenti "Abramo Lincoln 

marzo 2010  

 Adesione al progetto The Square delle seguenti  Direzioni Didattiche: 1° Circolo Didattico "E. De 

Amicis" - San Cataldo - (CL).  Direzione Didattica IV Circolo "F. P. Neglia"  - Enna (EN)  

aprile  2010  

 Adesione al progetto The Square dei seguenti Istituti Comprensivi: Istituto Comprensivo Tenente 

"Ugo Marini" -  Bevagna (PG) 

giugno  2010  

 Adesione al progetto The Square dei seguenti Istituti Comprensivi: Istituto Comprensivo "Luca della 

Robbia" - Appignano – (MC)  

 Adesione al progetto della scuola paritaria dell’infanzia Maria Bambina di Roma  

luglio  2010  

 Le seguenti scuole adottano ufficialmente i libri del metodo The Square per la scuola primaria: 

 Istituto Comprensivo Tenente "Ugo Marini" -  Bevagna (PG) 

 1 circolo didattico Bastia Umbra (PG) 

 Scuola Christian Andersen Casaglia (PG) 

 Le seguenti scuole affiancano i libri The Square ai libri ufficiali: 

 Scuola media Mastro Giorgio Gubbio (PG) 

 Direzione Didattica Borgetto (PA) 

 Istituto Comprensivo Bettona (PG) 

settembre – dicembre  2010  

 Sperimentazione del metodo The Square nelle varie  classi delle seguenti scuole: 

 Direzione didattica - Bastia Umbra (PG) 

 Istituto Comprensivo Della Robbia - Appignano (MC) 

 Istituto Comprensivo  - Bettona (PG) 

 Istituto Comprensivo Tenente "Ugo Marini" -  Bevagna (PG) 
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