
 

 

CURRICOLO VERTICALE LINGUE STRANIERE 

ANNALI 2012 
L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione, 
permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad 
esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. 
La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo sviluppo di un 
repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di imparare le lingue 
concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica dell’educazione permanente. Accostandosi a più 
lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene man mano 
consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. Per facilitare i processi 
che rendono possibili questi risultati è necessario che all’apprendimento delle lingue venga assicurata sia trasversalità 
in «orizzontale», sia continuità in «verticale». Attraverso la progettazione concordata degli insegnamenti d’italiano, 
delle due lingue straniere e di altre discipline si realizza la trasversalità in orizzontale come area di intervento comune 
per lo sviluppo linguistico-cognitivo. La continuità verticale si realizza dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 
primo grado mediante la progressione degli obiettivi relativi alle diverse competenze e lo sviluppo delle strategie per 
imparare le lingue. Per quanto riguarda la lingua inglese nella scuola primaria, l’insegnante terrà conto della maggiore 
capacità del bambino di appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e intonazione per attivare più 
naturalmente un sistema plurilingue. Tale processo integrerà elementi della nuova lingua nel sistema della lingua 
madre, della lingua di scolarizzazione e di eventuali altre lingue in possesso dell’alunno, ampliandone e 
differenziandone implicitamente le varie componenti linguistiche (aspetti fonico-acustici, articolatori, sintattici 
e semantici). Al fine dell’educazione plurilingue e interculturale potranno essere utili esperienze di sensibilizzazione a 
lingue presenti nei repertori linguistici di singoli alunni. Nella scuola secondaria di primo grado l’insegnante guiderà 
l’alunno a riconoscere gradualmente, rielaborare e interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua che 
egli applicherà in modo sempre più autonomo e consapevole, nonché a sviluppare la capacità di riflettere sugli usi e di 
scegliere, tra forme e codici linguistici diversi, quelli più adeguati ai suoi scopi e alle diverse situazioni. 
COMPETENZE CHIAVE 2018: 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza multilinguistica 

• competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 

• competenza digitale 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola ha previsto un laboratorio di inglese per gli alunni cinquenni delle scuole dell’infanzia al fine di 
garantire un primo approccio alla lingua 2. 

SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEO OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 

COMUNICAZIONE   
Ascolto e parlato 

 
➢ Ascoltare e 

comprendere semplici 

➢ Acquisizione e utilizzo 
del lessico 
fondamentale relativo 
a: comandi e 

➢ Comprendere brevi 
messaggi orali relativi a 
contesti familiari  
 



messaggi e testi legati 
alla quotidianità  
 

➢ Interagire in modo 
comprensibile su 
argomenti noti 
 

 

istruzioni; formule di 
saluto e di cortesia; 
presentarsi; alfabeto; 
colori; numeri; oggetti 
scolastici; animali; 
famiglia; parti del 
corpo; giocattoli; 
sport e azioni, casa; 
cibi e bevande; città, 
paesaggi ed ambienti; 
abbigliamento; giorni, 
mesi e stagioni; 
orologio; tempo 
atmosferico; materie 
scolastiche; mezzi di 
trasporto; professioni. 

 
➢ Interazione attraverso 

brevi dialoghi 
utilizzando le 
strutture linguistiche 
presentate 

 

➢ Interagire in maniera 
pertinente durante 
attività ludiche 

 
➢ Formulare semplici 

espressioni relative al 
proprio vissuto e alla 
propria routine 

 

 

LETTURA  
Lettura e 
comprensione  

➢ Leggere e 
comprendere 
semplici informazioni 
e brevi testi  

➢ Identificazione di 
vocaboli e semplici 
strutture presentate. 

 

➢ Comprendere brevi 
istruzioni, frasi ed 
espressioni di uso 
quotidiano  

 
➢ Cogliere il senso 

globale di semplici 
testi 

SCRITTURA  
Produzione scritta 

➢ Scrivere parole, brevi 
frasi e semplici testi 

 

➢ Scrittura di singoli 
termini e brevi 
messaggi di uso 
quotidiano 
 

➢ Individuazione delle 
seguenti strutture 
grammaticali: articoli; 
aggettivi; pronomi 
personali soggetto; 
plurale dei nomi; 
preposizioni di luogo; 
genitivo sassone; 
verbi principali; 
Present Continuous / 
Simple Present; forma 
affermativa, 
interrogativa e 
negativa al Simple 
Present 
 

➢ Scrivere, in modo 
guidato, semplici frasi 
rispettando forme e 
strutture presentate 
 

 

CONFRONTO TRA 
CULTURE DIVERSE 

 

➢ Cogliere analogie e 
differenze tra culture 
diverse 
 

➢ Conoscenza di 
festività e 
caratteristiche 
culturali e tradizioni 
dei paesi anglofoni 

 

➢ Cogliere elementi di 
somiglianza e differenza 
tra la propria cultura e 
quella straniera 
 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE 
Ascolto e parlato 

➢ Comprendere il 
senso globale di 
messaggi orali e 
consegne di lavoro. 

 
➢ Riconoscere parole 

familiari ed 
espressioni riferite a 
se stesso, alla 
propria famiglia e al  
proprio ambiente. 

 
➢ Riconoscere 

funzioni 
comunicative e 
strutture morfo-
sintattiche. 

 
➢ Interagire in scambi 

dialogici relativi alla 
vita quotidiana, 
rispettando il 
proprio turno e con 
un intento 
comunicativo, 
usando lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative 
adeguate. 

 
➢ Usare espressioni e 

lessico adeguato per 
descrivere se stessi, 
la propria famiglia o 
altre persone, le 
abitudini quotidiane 
ed il proprio 
ambiente. 

➢ Funzioni 
linguistico 
comunicative 
necessarie per 
raggiungere il 
livello A2 in L2 
(Inglese) e A1 in 
L3 (Francese) del 
Quadro Comune 
Europeo di 
Riferimento 
(QCER). 

 
➢ Lessico 

fondamentale, 
pertinente alle 
aree di 
conoscenza 
affrontate, per la 
gestione di 
semplici 
comunicazioni 
orali. 

 
➢ Pronuncia e 

intonazione di un 
repertorio di 
espressioni e 
sequenze 
linguistiche di uso 
comune. 

 

➢ E’ in grado di 
partecipare a 
scambi di 
informazione 
semplici e diretti su 
argomenti familiari, 
abituali e di studio, 
che affronta a 
scuola e nel tempo 
libero.  

 
➢ È in grado di 

dialogare e 
interagire con uno 
o più interlocutori 
in contesti noti, 
familiari e su 
argomenti noti.  

 
➢ Può comprendere i 

punti chiave di una 
conversazione ed 
esporre le proprie 
idee con efficacia 
comunicativa  

 
➢ Sa descrivere 

oralmente 
situazioni e 
raccontare 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, idee, 
speranze e 
ambizioni. 

LETTURA 
Saper comprendere 
testi scritti 

➢ Comprendere 
lessico familiare 
e frasi  semplici. 

 
➢ Leggere testi brevi 

e trovare 
informazioni 
specifiche in 
messaggi 
quotidiani, come 
annunci, cartelloni 
pubblicitari, 
cataloghi, 

➢ Principali 
strutture e 
funzioni della 
lingua straniera.  

 
➢ Lessico 

fondamentale, 
pertinente alle 
aree di 
conoscenza 
affrontate, per la 
comprensione di 
testi semplificati. 

 

➢ Sa leggere semplici 
testi informativi 
inerenti ad ambiti 
disciplinari diversi.  

 
➢ È in grado di 

comprendere le 
informazioni 
essenziali di 
messaggi scritti in 
lingua standard su 
argomenti familiari 
o di studio 



 

programmi, menu, 
orari. 

 
➢ Riconoscere funzioni 

linguistiche e 
strutture 
grammaticali per  
comprendere le 
informazioni. 

affrontati a scuola 
e nel tempo libero. 

SCRITTURA 
Saper produrre testi 
scritti 

➢ Scrivere testi 
guidati utilizzando 
lessico, strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative 
adeguate. 

 
➢ Scrivere domande / 

risposte, utilizzando 
lessico, strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative 
adeguate. 

➢ Funzioni 
linguistico 
comunicative 
necessarie per 
raggiungere il 
livello A2 del 
QCER in L2 e A1 
del QCER in L3. 

 
➢ Principali 

strutture della 
lingua straniera. 

 
➢ Lessico 

fondamentale, 
pertinente alle 
aree di 
conoscenza 
affrontate, per la 
produzione di 
testi semplificati 
o guidati. 

 
➢ Principi essenziali 

di organizzazione 
del discorso. 

 
➢ Principali 

connettivi logici. 
 

➢ È in grado di 
descrive in 
elaborati semplici 
aspetti del proprio 
vissuto e ambiente. 

 
➢ Sa produrre con 

efficacia 
comunicativa 
semplici biografie, 
resoconti, messaggi 
personali con 
lessico e sintassi 
appropriati, 
adeguati al 
destinatario.  

 
➢ È capace di 

produrre testi 
multimediali in 
collaborazione con 
i coetanei. 

CONFRONTO TRA 
LINGUE E CULTURE 
DIVERSE 
Elementi di 
grammatica e 
riflessione sugli usi 
delle lingue 

➢ Approfondire alcuni 
aspetti linguistici e di 
acquisizione 
dell’inglese (L2) e del 
francese (L3), 
attraverso il 
confronto con la 
propria lingua (L1). 

 
➢ Confrontare aspetti 

culturali delle aree 
anglosassone, 
francofona e 
italiana. 

➢ Funzioni 
linguistico 
comunicative 
necessarie per 
raggiungere il 
livello A2 del 
QCER in L2 e A1 
del QCER in L3. 

 
➢ Aspetti della 

cultura 
anglosassone, 
angloamericana e 
francofona, 
anche di 
carattere 
trasversale alle 
altre discipline. 

➢ Può individuare e 
spiegare le analogie 
e le differenze 
culturali veicolate 
dalla lingua madre 
e dalla lingua 
straniera.  

 
➢ È in grado di 

riflettere sulle 
analogie e le 
differenze 
linguistiche di L1, 
L2, L3.  

 
➢ È capace di 

apprezzare la 
pluralità culturale. 



 


