
1 
 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
 

AREA LINGUISTICA – INGLESE 
 

 

PREMESSA 
 

La scuola offre agli alunni la possibilità di acquisire, consolidare, potenziare, ampliare conoscenze e 

abilità relative alla lingua inglese.  

La metodologia nell’insegnamento delle lingue straniere condivisa nei vari ordini di scuola fa costante 
riferimento: 

♦ all’approccio comunicativo-funzionale 

♦ al percorso che riguarda la correlazione di partenza del noto con il non noto e la 
presentazione/interiorizzazione/rielaborazione dei nuovi contenuti proposti, assumendo, tuttavia, aspetti 
peculiari in relazione a ciascun ordine di scuola. 

La verifica avrà valenza educativa in quanto permetterà di raccogliere informazioni sulle competenze 
dell’alunno utili ad individuare attività e modalità per migliorare il processo di apprendimento. 

 

 
SCUOLA 

 

 
SAPERI E 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 

 
TEMI E PROBLEMI 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

E METODOLOGICHE 

 

Scuola 
dell’Infan-
zia  
(5 anni) 
 
 

 

 
• Ascoltare e 

partecipare; 
 
• Memorizzare 

parole, canti e 
filastrocche; 

 
• Comprendere  

semplici comandi 
ed eseguirli sotto 
forma di gioco; 

 
 

• Nominare oggetti 
in contesto reale o 
illustrati, usando 
termini noti. 

 

 
L’introduzione alla lingua inglese 
avverrà con approccio ludico – 
comunicativo. 
 

TEMA  1: 
• Salutare e presentarsi; 
• Dare il nome alle cose e alle 

persone presentate nelle 
esperienze in lingua; 

 
TEMA  2: 

(Proposte alternative) 
• ti racconto una fiaba 
• songs for kids, video, games, 

nursery  rhyme 
• tema agganciato alla 

programmazione annuale di 
plesso. 
 
 

AREE LESSICALI 
 Tutto ciò che sia significativo e 
familiare per il bambino (saluti, 
colori, famiglia, parti del corpo, 
animali, emozioni, indumenti, cibo, 
etc.. 
 
 

 

• Utilizzo di canti e musica; 
 

• Utilizzo di linguaggi non 
verbali: mimica, gesti, 
linguaggio del corpo; 

 
• Proposte di giochi di 

movimento  e/o  con 
l’insegnante; 

 
• Utilizzo di mediatori 

didattici: iconici (video, 
foto, flash cards), attivi 
(esperienze concrete e  
dirette di vario tipo), 
analogici (simulazioni, 
drammatizzazioni, giochi 
di ruolo); 

 
• Utilizzo dello sfondo 

integratore. 
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Scuola 

Primaria  

(6 – 11 anni) 

 

 
L’alunno comprende 
messaggi orali e 
semplici testi scritti, 
chiede spiegazioni, 
svolge i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante. 
 
Collabora attivamente 
con i compagni nella 
realizzazione di 
attività collettive o di 
gruppo, dimostrando 
interesse e fiducia 
verso l’altro.  
 
Comprende frasi ed 
espressioni di uso 
frequente, relative ad 
ambiti familiari (ad 
esempio informazioni 
di base sulla persona e 
sulla famiglia, 
acquisti, geografia 
locale, lavoro). 
 
Interagisce nel gioco e 
comunica in modo 
comprensibile e con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi 
di informazioni 
semplici e di routine. 
 
Descrive in termini 
semplici, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
 
Riconosce elementi 
culturali caratterizzanti 
la lingua materna e la 
lingua straniera. 
 
Ascolto: 

 

Comprendere semplici 
comandi ed istruzioni, 
fornendo una risposta 
fisica adeguata (TPR 
Total Physical 
Response); 
Comprendere parole e 
frasi minime; 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE: 

 
Salutare e congedarsi; 
Presentare se stessi e altre persone; 
Dare e chiedere informazioni 
personali (nome, cognome, 
provenienza, lavoro, età, numero 
telefonico, nazionalità); 
Parlare della propria famiglia. 
Parlare dei propri gusti, preferenze, 
bisogni. 
Ringraziare, scusarsi. 
Parlare delle attività quotidiane. 
Parlare di sport e hobbies. 
 

AREE LESSICALI 
 

I colori 
I numeri fino 100 
L’alfabeto 
I giorni -I mesi- Le stagioni  
La famiglia 
Gli animali  
Il corpo 
L’ora 
Gli oggetti a scuola 
La casa 
Il tempo meteorologico 
I vestiti 
I cibi e i pasti 
La valuta straniera 
Il tempo libero/giochi/giocattoli 
Azioni quotidiane 
Segnaletica stradale 
 

GRAMMATICA: 

 

Nomi e aggettivi. 
Plurale dei nomi. 
Pronomi personali soggetto 
Uso dei verbi. 
Be/ Have/ Can  
Tempo presente alla forma 
affermativa, negativa e 
interrogativa. 
There is/are  
Articoli the/a/an 
Aggettivi possessivi/genitivo 
sassone 
Uso dei verbi più comuni. 
Forma negativa ed interrogativa 
con il do. 
Question words 
Preposizioni di tempo 
Preposizioni di luogo  
Dimostrativi 
Imperativo  
Presente progressivo 

 
L’approccio metodologico è di 
tipo ludico, comunicativo- 
funzionale. 
 Il gioco, la musica, il ritmo, la 
drammatizzazione e il role-
play coinvolgono tutti i canali 
percettivi ed espressivi (vista, 
udito, tatto, movimento…), al 
fine di apprendere il maggior 
numero di vocaboli e di 
chunks comunicativi in modo 
motivante, senza sforzo e in 
contesti vicini all’alunno.  
Le proposte didattiche 
terranno conto dei diversi stili 
di apprendimento degli alunni: 
linguistico-verbale, visivo, 
uditivo, manipolativo, logico-
matematico, musicale, 
interpersonale, intrapersonale/ 
metacognitivo, cinestetico, 
sperimentale. 
 
Ciò favorisce il 
raggiungimento dello scopo 
fondamentale 
dell’apprendimento di una 
lingua che è quello di 
comunicare, primariamente in 
forma orale, senza paura di 
sbagliare.  
La lingua scritta viene 
comunque presentata a 
completamento e 
consolidamento della 
comunicazione orale.  
Gli alunni in tal modo si 
trovano esposti anche alle 
forme sintattiche della lingua 
che vengono stimolati a 
riconoscere e padroneggiare 
con semplici esercizi guidati. 
Le strutture grammaticali in 
questa fase 
dell’apprendimento vengono 
estrapolate dal contesto e 
assimiliate attraverso un 
lavoro minimo di analisi e 
nelle loro forme più semplici.  
Un approccio più analitico e 
attivo alla grammatica e alla 
sintassi è rimandato alla 
scuola secondaria di I grado. 
 
L’apprendimento del lessico e 
delle strutture comunicative 
avviene in modo graduale e 
ciclico e le fasi di 
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Comprendere 
messaggi linguistici, 
articolati in modo 
graduale; 
Comprendere il 
significato globale di 
semplici messaggi; 
Individuare dettagli in 
semplici messaggi. 
 
Comunicazione ed 

interazione: 

 

Saper sostenere una 
semplice interazione 
su argomenti 
conosciuti; 
Saper utilizzare in 
modo corretto il 
lessico acquisito; 
Saper utilizzare 
correttamente le 
strutture linguistiche 
acquisite; 
Saper rispondere a 
domande inerenti 
un’immagine o una 
semplice situazione 
contestuale; 
 

Lettura: 

Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi familiari 
con l’ausilio di 
supporti visivi; 
Leggere parole ed 
enunciati noti con 
corretta pronuncia ed 
intonazione;  
Leggere e 
comprendere il 
significato globale ed 
alcuni dettagli di 
semplici testi. 
 

Scrittura: 

Saper ricopiare 
correttamente parole e 
semplici frasi; 
Riordinare 
correttamente sintagmi 
con strutture e lessico 
noti; 
Saper scrivere brevi 
messaggi personali, 
biglietti, cartoline, 
seguendo un modello 
dato. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
E SULL’APPRENDIMENTO 
 
Scoprire le più comuni regole 
grammaticali della lingua inglese. 
 
 Confrontare il funzionamento della 
lingua inglese con il funzionamento 
della lingua materna, italiana o 
altra. 
 
Riconoscere che cosa si è imparato 
e che cosa si deve imparare. 
 
PRIME SEMPLICI ESPERIENZE  
CLIL. 
 
Introduzione e proposta di semplici 
argomenti di studio di scienze, 
storia, geografia utilizzando la 
lingua inglese, tramite semplici 
brani di comprensione e/o attività 
creative laboratoriali 
 

apprendimento seguono lo 
schema: 
- motivazione  
- esposizione alla lingua 
(ascolto, lettura) 
- uso (ripetizione, copiatura, 
prove di uso autonomo) 
- acquisizione  (role-play, 
giochi, comprensione orale e 
scritta di istruzioni, parole, 
dialoghi, brani, proposta di 
open tasks, cioè compiti che 
ammettono risposte multiple e 
personali, produzione orale di 
parole/dialoghi/chants/rhymes/ 
Songs, )  
 
- riflessione sulla lingua  
– verifica  
– eventuale recupero. 
 
Per quanto riguarda le abilità 
di ASCOLTO sarà opportuno 
proporre agli alunni attività 
preparatorie alle verifiche 
secondo le modalità previste 
dall’I.N.VAL.S.I, che 
recepisce i suggerimenti del 
QCER (Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
Lingue) 
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Scuola 

seconda-

ria di 1^ 

grado 
(11 – 14 anni) 

 

In contesti familiari e 
su argomenti noti, 
l’alunno interagisce 
con uno o più 
interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e ne spiega le 
ragioni, mantenendo la 
coerenza del discorso. 
 
Comprende i punti 
essenziali di messaggi 
chiari, su argomenti 
familiari e non, che 
affronta normalmente 
a scuola e nel tempo 
libero, adottando 
strategie adeguate allo 
scopo. 
 
Descrive esperienze e 
avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni; 
espone brevemente 
ragioni e dà 
spiegazioni di opinioni 
e progetti. 
 
Individua elementi 
sociali e culturali 
veicolati dalla lingua 
straniera. 
 
Riconosce i propri 
errori e a volte riesce a 
correggerli 
spontaneamente in 
base alle regole 
linguistiche e alle 
convenzioni 
comunicative che ha 
interiorizzato. 
 
Ascolto 
 
Comprendere 
espressioni riferite ad 
aree di priorità 
immediate (persona, 
famiglia, acquisti, 
geografia, studio, 
tempo libero)  
Riconoscere e recepire 
nelle loro funzioni, 

 

Funzioni comunicative: 
- Salutare; 
- Presentare se stessi e gli altri; 
-Chiedere e dare informazioni 
personali; 
- Chiedere e accordare il permesso 
- Parlare di gusti e preferenze 
-Descrivere persone, luoghi 
- Dare suggerimenti e consigli 
- Fare offerte, richieste, proposte, 
inviti, confronti,   
previsioni, ipotesi, scelte 
- Chiedere e parlare di avvenimenti 
presenti, passati, progetti futuri e 
intenzioni 
- Esprimere stati d’animo, opinioni, 
desideri 
- Descrivere procedimenti; 
- Riferire ciò che viene detto da 
altri. 
 
Grammatica: 

 

Pronomi, personali, dimostrativi, 
relativi, interrogativi e possessivi 
Aggettivi dimostrativi, possessivi, 
indefiniti, interrogativi   
Comparativi e superlativi regolari e 
non; 
Sostantivi singolari e plurali 
irregolari; 
I tempi dei verbi: imperativo, 
presente, presente progressivo, 
futuro, passato 
(regolare/irregolare), passato 
prossimo (forma di durata) 
Forma passiva 
Preposizioni di luogo e tempo 
Connettivi 
Periodo ipotetico (I e II tipo) 
Discorso diretto ed indiretto 
 

AREE LESSICALI 
 

Ampliamento del lessico di base 
relativo al proprio vissuto (numeri 
cardinali e ordinali/ data/orario/ 
giorni/mesi/stagioni/animali/ 
famiglia) 
Paesi e nazionalità 
Azioni quotidiane/Attività del 
tempo libero 
Abbigliamento 
La casa (tipologia, ambienti, 
arredo) 
Cibi, bevande, pasti 
La scuola (materie, orari)  
Il computer 

 
L’apprendimento linguistico è 
un processo continuo con un 
percorso a spirale in cui si 
rivisitano conoscenze già 
acquisite per ampliarle ed 
innestarvi nuovi elementi: in 
questo senso la struttura 
modulare offre un modello 
ideale di lavoro, in quanto 
ogni modulo- nelle sue unità 
costitutive- rappresenta una 
progressione nel sillabo sulla 
base di prerequisiti specifici, 
cioè di strutture, funzioni e 
lessico acquisiti nei moduli 
precedenti. 
L’approccio metodologico 
concilia l’approccio 
funzionale/comunicativo con 
quello strutturale, mantenendo 
lo sviluppo ciclico e graduale 
del materiale linguistico 
presentato secondo le seguenti 
fasi: 
-motivazione ( pre-listening, 
pre-reading) 
-apprendimento 
(memorizzazione, role-taking) 
-acquisizione (riutilizzazione, 
role-playing) 
-riflessione (osservazione-
confronto-deduzione delle 
regolarità del sistema 
linguistico) 
-controllo (verifica 
/valutazione→recupero 
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messaggi in semplici 
situazioni 
comunicative e in 
conversazioni di 
carattere quotidiano. 
Riconoscere significati 
noti e formulare 
ipotesi su significati 
nuovi. 
Saper cogliere il 
significato globale e 
specifico di messaggi  
Saper cogliere 
significati espliciti e 
non. 
Saper fare uso 
autonomo di adeguate 
tecniche di ascolto. 
 
Comunicazione e 
interazione 
 
Saper articolare in 
modo corretto suoni ed 
intonazioni; 
Sapere interagire con 
uno o più interlocutori 
in situazioni di vita 
quotidiana e su 
argomenti familiari 
con correttezza ed 
adeguatezza.  
Saper descrivere 
esperienze ed 
esprimere opinioni 
motivandole; 
Saper relazionare su 
aspetti significativi 
delle culture oggetto di 
studio e operare 
confronti con la 
propria. 
 

Lettura: 

 

Saper leggere e 
individuare 
informazioni 
specifiche in semplici 
testi narrativi, 
informativi e 
regolativi;  
Riconoscere tipi 
diversi di testo;  
Saper cogliere 
significati espliciti e 
non; 
Saper ricavare dal 
contesto il significato 

Parti del corpo e aspetto fisico 
Professioni e luoghi ad esse relativi 
Vacanze/ Mezzi di trasporto 
Sport/Salute 
Festeggiamenti e ricorrenze 
Negozi e luoghi pubblici 
Indicazioni e cartelli stradali 
Lavori domestici 
Film e programmi televisivi 
Aggettivi per esprimere 
opinioni/stati d’animo 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
E SULL’APPRENDIMENTO 
 
Approfondire tutte le regole 
grammaticali della lingua inglese 
che vengono studiate durante il 
triennio. 
 
 Confrontare il funzionamento della 
lingua inglese con il funzionamento 
della lingua materna, italiana o 
altra, quando vi siano alunni 
provenienti da paesi con codici 
linguistici differenti. 
 
Saper fare semplici paralleli 
linguistici tra le lingue straniere 
studiate e la propria lingua madre 
 
Riconoscere che cosa si è imparato 
e che cosa si deve imparare. 
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di parole nuove; 
Saper fare uso 
autonomo di adeguate 
tecniche di lettura. 
 

Scrittura: 

 

Saper scrivere 
messaggi personali a 
partire da una traccia o 
modello dato. 
Produrre testi scritti 
coerenti al contesto, 
usando un registro 
adeguato; 
Descrivere persone, 
situazioni, esperienze; 
Saper redigere diverse 
tipologie di testi 
(messaggi, e-mail, 
lettere personali). 
 

 

 

 

Senigallia, 28/06/2018 

 

  



7 
 

 

 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
 

AREA LINGUISTICA – INGLESE 
 

PREMESSA 

 

La scuola offre agli alunni la possibilità di acquisire, consolidare, potenziare, ampliare conoscenze e 

abilità relative alla lingua inglese.  

La metodologia nell’insegnamento delle lingue straniere condivisa nei vari ordini di scuola fa costante 
riferimento: 

♦ all’approccio comunicativo-funzionale 

♦ al percorso che riguarda la correlazione di partenza del noto con il non noto e la 
presentazione/interiorizzazione/rielaborazione dei nuovi contenuti proposti, assumendo, tuttavia, aspetti 
peculiari in relazione a ciascun ordine di scuola. 

La verifica avrà valenza educativa in quanto permetterà di raccogliere informazioni sulle competenze 
dell’alunno utili ad individuare attività e modalità per migliorare il processo di apprendimento. 

 

 

SCUOLA 

 

 

SAPERI E 

COMPETENZE 

ESSENZIALI 

 

 

TEMI E PROBLEMI 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E 

METODOLOGICHE 

 

Scuola 

dell’infan

-zia  

(5 anni) 

 

 

 

 
• Ascoltare e 

partecipare; 
 
• Memorizzare 

parole, canti e 
filastrocche; 

 
• Comprendere  

semplici comandi 
ed eseguirli sotto 
forma di gioco; 

 
 

• Nominare oggetti 
in contesto reale o 
illustrati, usando 
termini noti. 

 

 
L’introduzione alla lingua inglese 
avverrà con approccio ludico – 
comunicativo. 
 

TEMA  1: 
• Salutare e presentarsi; 
• Dare il nome alle cose e alle 

persone presentate nelle 
esperienze in lingua; 

 
TEMA  2: 

(Proposte alternative) 
• ti racconto una fiaba 
• songs for kids, video, games, 

nursery  rhyme 
• tema agganciato alla 

programmazione annuale di 
plesso 

AREE LESSICALI 
 Saluti, colori, famiglia, parti del 
corpo, animali, emozioni. 

 

• Utilizzo di canti e musica; 
 

• Utilizzo di linguaggi non 
verbali: mimica, gesti, 
linguaggio del corpo; 

 
• Proposte di giochi di 

movimento  e/o  con 
l’insegnante; 

 
• Utilizzo di mediatori 

didattici: iconici (video, 
foto, flash cards), attivi 
(esperienze concrete e  
dirette di vario tipo), 
analogici (simulazioni, 
drammatizzazioni, giochi di 
ruolo); 

 
• Utilizzo dello sfondo 

integratore. 
 

 

Scuola 

Primaria  

 

L’alunno comprende 
messaggi orali e 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 
 

 

L’approccio metodologico è di 
tipo ludico-comunicativo- 



8 
 

(6 – 11 

anni) 

 

semplici testi scritti, 
chiede spiegazioni, 
svolge i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante. 
(Riconosce elementi 
culturali caratterizzanti 
la lingua materna e la 
lingua straniera. 
POSPOSTO) 
 
Collabora attivamente 
con i compagni nella 
realizzazione di 
attività collettive o di 
gruppo, dimostrando 
interesse e fiducia 
verso l’altro; 
(individua differenze 
culturali veicolate 
dalla lingua materna e 
dalla lingua straniera 
senza avere 
atteggiamenti di 
rifiuto. C’E’ 
SCRITTO GIA’CON 
ALTRE PAROLE) 
 
Comprende frasi ed 
espressioni di uso 
frequente, relative ad 
ambiti familiari (ad 
esempio informazioni 
di base sulla persona e 
sulla famiglia, 
acquisti, geografia 
locale, lavoro). 
 
Interagisce nel gioco e 
comunica in modo 
comprensibile e con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi 
di informazioni 
semplici e di routine. 
 
Descrive in termini 
semplici, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
Riconosce elementi 
culturali caratterizzanti 
la lingua materna e la 
lingua straniera. 
 

Salutare e congedarsi; 
Presentare se stessi e altre persone; 
Dare e chiedere informazioni 
personali (nome, cognome, 
provenienza, lavoro, età, numero 
telefonico, nazionalità); 
Parlare della propria famiglia. 
Parlare dei propri gusti, preferenze, 
bisogni. 
Ringraziare, scusarsi. 
Parlare delle attività quotidiane. 
Parlare di sport e hobbies. 
 

AREE LESSICALI 
 

I colori 
I numeri fino 100 
L’alfabeto 
I giorni -I mesi- Le stagioni  
La famiglia 
Gli animali  
Il corpo 
L’ora 
Gli oggetti a scuola 
La casa 
Il tempo meteorologico 
I vestiti 
I cibi e i pasti 
La valuta straniera 
Il tempo libero/giochi/giocattoli 
Azioni quotidiane 
Segnaletica stradale 
 

GRAMMATICA: 

Nomi e aggettivi. 
Plurale dei nomi. 
Pronomi personali soggetto 
Uso dei verbi. 
Be/ Have/ Can  
Tempo presente alla forma 
affermativa, negativa e 
interrogativa. 
There is/are  
Articoli the/a/an 
Aggettivi possessivi/genitivo 
sassone 
Uso dei verbi più comuni. 
Forma negativa ed interrogativa 
con il do. 
Question words 
Preposizioni di tempo 
Preposizioni di luogo  
Dimostrativi 
Imperativo  
Presente progressivo 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Scoprire le più comuni regole 
grammaticali della lingua inglese. 

funzionale(nella premessa c’è 
scritto comunicativo- 
funzionale).  
Il gioco, la musica, il ritmo, la 
drammatizzazione e il role-play 
coinvolgono tutti i canali 
percettivi ed espressivi (vista, 
udito, tatto, movimento…), al 
fine di apprendere il maggior 
numero di vocaboli e di chunks 
comunicativi in modo 
motivante, senza sforzo e in 
contesti vicini all’alunno.  
 
Ciò favorisce il raggiungimento 
dello scopo fondamentale dell’ 
apprendimento di una lingua 
che è quello di comunicare, 
primariamente in forma orale, 
senza paura di sbagliare. La 
lingua scritta viene comunque 
presentata a completamento e 
consolidamento della 
comunicazione orale.  
Gli alunni in tal modo si 
trovano esposti anche alle forme 
sintattiche della lingua che 
vengono stimolati a riconoscere 
e padroneggiare con semplici 
esercizi guidati. 
Le strutture grammaticali in 
questa fase dell’apprendimento 
vengono estrapolate dal 
contesto e assimiliate attraverso 
un lavoro minimo di analisi e 
nelle loro forme più semplici.  
(La limitata capacità di 
astrazione in questa fase 
evolutiva rimanda perciò alla 
scuola secondaria di primo 
grado un approccio più analitico 
e attivo della grammatica e della 
sintassi. PROPONGO: 
Un approccio più analitico e 
attivo alla grammatica e alla 
sintassi è rimandato alla scuola 
secondaria di I grado. 
 
Le proposte di lavoro terranno 
conto dei diversi stili di 
apprendimento degli alunni: 
linguistico-verbale, visivo, 
uditivo, manipolativo, logico-
matematico, musicale, 
interpersonale, intrapersonale/ 
metacognitivo, cinestetico, 
sperimentale. 
Sarà dato spazio ad open tasks, 
cioè a compiti che ammettono 
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Ascolto: 

 

Comprendere semplici 
comandi ed istruzioni, 
fornendo una risposta 
fisica adeguata (TPR 
Total Physical 
Response); 
Comprendere parole e 
frasi minime; 
Comprendere 
messaggi linguistici, 
articolati in modo 
graduale; 
Comprendere il 
significato globale di 
semplici messaggi; 
Individuare dettagli in 
semplici messaggi. 
 
Comunicazione ed 

interazione: 

 

Saper sostenere una 
semplice interazione 
su argomenti 
conosciuti; 
Saper utilizzare in 
modo corretto il 
lessico acquisito; 
Saper utilizzare 
correttamente le 
strutture linguistiche 
acquisite; 
Saper rispondere a 
domande inerenti 
un’immagine o una 
semplice situazione 
contestuale; 
 

Lettura: 

 

Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi familiari 
con l’ausilio di 
supporti visivi; 
Leggere parole ed 
enunciati noti con 
corretta pronuncia ed 
intonazione;  
Leggere e 
comprendere il 
significato globale ed 
alcuni dettagli di 
semplici testi. 
 

Scrittura: 

 
 Confrontare il funzionamento della 
lingua inglese con il funzionamento 
della lingua materna, italiana o 
altra. 
 
PRIME SEMPLICI ESPERIENZE 
CLIL.( a partire dalla classe ….) 
 
Introduzione e proposta di semplici 
argomenti di studio di scienze, 
storia, geo utilizzando la lingua 
inglese 
 

risposte multiple e personali. 
 
L’apprendimento del lessico e 
delle strutture comunicative 
avviene in modo graduale e 
ciclico e le fasi di 
apprendimento seguono lo 
schema motivazione –
esposizione alla lingua- uso-
acquisizione (ascolto e 
ripetizione, lettura, copiatura, 
prove di uso autonomo) - 
riflessione sulla lingua – 
assimilazione (role-play, giochi, 
comprensione orale e scritta di 
comandi/ parole/dialoghi/brani, 
produzione orale di 
parole/dialoghi/chants/rhymes/ 
songs) – verifica – eventuale 
recupero. 
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Saper ricopiare 
correttamente parole e 
semplici frasi; 
Riordinare 
correttamente sintagmi 
con strutture e lessico 
noti; 
Saper scrivere brevi 
messaggi personali, 
biglietti, cartoline, 
seguendo un modello 
dato. 
 
 
Funzioni 

comunicative: 

 

(Presentare se stessi e 
altre persone; 
Salutare e congedarsi; 
Dare informazioni 
personali (nome, 
cognome, provenienza, 
lavoro, età, numero 
telefonico, 
nazionalità); 
Parlare della propria 
famiglia; 
Parlare delle attività 
quotidiane;  
Parlare di sports e 

hobbies. MESSO 

NELL’ALTRA 

COLONNA) 

 

 

  

Scuola 

seconda-

ria di 1^ 

grado 
(11 – 14 

anni) 

 

In contesti familiari e 
su argomenti noti, 
l’alunno interagisce 
con uno o più 
interlocutori, si 
confronta per iscritto 
nel racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, espone 
opinioni e 
ne spiega le ragioni, 
mantenendo la 
coerenza del discorso. 
 
Comprende i punti 
essenziali di messaggi 
chiari su argomenti 
familiari e non che 
affronta normalmente 

 

Funzioni comunicative: 

- Salutare; 
- Presentare se stessi e gli altri; 
-Chiedere e dare informazioni 
personali; 
- Chiedere e accordare il permesso 
- Parlare di gusti e preferenze 
-Descrivere persone, luoghi 
- Dare suggerimenti e consigli 
- Fare offerte, richieste, proposte, 
inviti, confronti,  previsioni, ipotesi, 
scelte 
- Chiedere e parlare di avvenimenti 
presenti, passati, progetti futuri e 
intenzioni 
- Esprimere stati d’animo, opinioni, 
desideri 
- Descrivere procedimenti; 
- Riferire ciò che viene detto da 
altri. 

L’apprendimento linguistico è 
un processo continuo con un 
percorso a spirale in cui si 
rivisitano conoscenze già 
acquisite  per ampliarle ed 
innestarvi nuovi elementi: in 
questo senso la struttura 
modulare offre un modello 
ideale di lavoro, in quanto ogni 
modulo- nelle sue unità 
costitutive- rappresenta una 
progressione nel sillabo sulla 
base di prerequisiti specifici, 
cioè di strutture, funzioni e 
lessico acquisiti nei moduli 
precedenti. 
L’approccio metodologico 
concilia l’approccio 
funzionale/comunicativo con 
quello strutturale, mantenendo 
lo sviluppo ciclico e graduale 
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a scuola e nel tempo 
libero, adottando 
strategie adeguate allo 
scopo. 
 
Descrive esperienze e 
avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni; 
espone brevemente 
ragioni e dà 
spiegazioni di opinioni 
e progetti. 
 
Individua elementi 
sociali e culturali 
veicolati dalla lingua 
straniera. 
 
Riconosce i propri 
errori e a volte riesce a 
correggerli 
spontaneamente in 
base alle regole 
linguistiche e alle 
convenzioni 
comunicative che ha 
interiorizzato. 
 
Ascolto 
 
Comprendere 
espressioni riferite ad 
aree di priorità 
immediate (persona, 
famiglia, acquisti, 
geografia,  studio, 
tempo libero)  
Riconoscere e recepire 
nelle loro funzioni, 
messaggi in semplici 
situazioni 
comunicative e in 
conversazioni di 
carattere quotidiano. 
Riconoscere significati 
noti e formulare 
ipotesi su significati 
nuovi 
Saper cogliere il 
significato globale e 
specifico di messaggi  
Saper cogliere 
significati espliciti e 
non 
Saper fare uso 
autonomo di adeguate 
tecniche di ascolto. 
 
Comunicaz e interaz 

 
Grammatica: 

 

Pronomi, personali, dimostrativi, 
relativi, interrogativi e possessivi 
Aggettivi dimostrativi, possessivi, 
indefiniti,  
  interrogativi   
Comparativi e superlativi regolari e 
non; 
Sostantivi singolari e plurali 
irregolari; 
I tempi dei verbi: imperativo, 
presente, presente progressivo, 
futuro, passato 
(regolare/irregolare), passato 
prossimo (forma di durata) 
Forma passiva 
Preposizioni di luogo e tempo 
Connettori 
Periodo ipotetico (I e II tipo) 
Discorso diretto ed indiretto 
 
Aree Lessicali 

 

Ampliamento del lessico di base 
relativo al proprio vissuto (numeri 
cardinali e ordinali/ data 
l’orario/ 
giorni/mesi/stagioni/animali/ 
famiglia) 
Paesi e nazionalità 
Azioni quotidiane/Attività del 
tempo libero 
Abbigliamento 
La casa (tipologia, ambienti, 
arredo) 
Cibi, bevande, pasti 
La scuola (materie, orari)/Il 
computer 
Parti del corpo e aspetto fisico 
Professioni e luoghi ad esse relativi 
Vacanze/ Mezzi di trasporto 
Sport/Salute 
Festeggiamenti e ricorrenze 
Negozi e luoghi pubblici 
Indicazioni e cartelli stradali 
Lavori domestici 
Film e programmi televisivi 
Aggettivi per esprimere 
opinioni/stati d’animo 
 
 

del materiale linguistico 
presentato secondo le  seguenti 
fasi: 
-motivazione ( pre-listening, 
pre-reading) 
-apprendimento 
(memorizzazione, role-taking) 
-acquisizione (riutilizzazione, 
role-playing) 
-riflessione (osservazione-
confronto-deduzione delle 
regolarità del sistema 
linguistico) 
-controllo (verifica 
/valutazione→recupero 
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Saper articolare in 
modo corretto suoni ed 
intonazioni; 
Sapere interagire con 
uno o più interlocutori 
in situazioni di vita 
quotidiana ed 
argomenti familiari 
con correttezza ed 
adeguatezza.  
Saper descrivere 
esperienze  ed 
esprimere opinioni 
motivandole; 
Saper relazionare su  
aspetti significativi 
delle culture oggetto di 
studio e operare 
confronti con la 
propria. 
 

Lettura: 

 

Saper leggere e 
individuare 
informazioni 
specifiche in semplici  
testi narrativi, 
informativi e 
regolativi;  
Riconoscere tipi 
diversi di testo;  
Saper cogliere 
significati espliciti e 
non; 
Saper ricavare dal 
contesto il significato 
di parole nuove; 
Saper fare uso 
autonomo di adeguate 
tecniche di lettura. 
 

 

Scrittura: 

 

Saper scrivere 
messaggi personali a 
partire da una traccia o 
modello dato ; 
Produrre testi scritti 
coerenti al contesto, 
usando un registro 
adeguato; 
Descrivere persone, 
situazioni, esperienze; 
Saper redigere diverse 
tipologie di testi 
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(messaggi, e-mail, 
lettere personali). 
 

 

 

 

Senigallia, 22/02/2018 

 

 


