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Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Obiettivo/Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, ed opportunità di apprendimento per tutti 
traguardo/Target 4.7: assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l’educazione allo sviluppo di stili di vita sostenibili, 
dei diritti umani, uguaglianza di genere, promozione di una cultura di pace e non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità culturali 
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018): 
2. Competenza multilinguistica (per la scuola dell’infanzia tale competenza dovrà intendersi come avvio alla comunicazione in Lingua Inglese attraverso lo sviluppo dell’abilità audio-orale e della sensibilità 
interculturale) 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Traguardi per lo sviluppo di competenze 

 
Nucleo tematico 2 -  SCRITTURA 

Nodo 2.1 – produzione scritta 
 
 

 

TAB. 1 - I RIFERIMENTI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 

INGLESE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

NODO 2.1 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 

Descrive in modo semplice aspetti 
del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere 
o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Produce testi di varie tipologie 

 
Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 
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TAB. 2 – L’ARTICOLAZIONE CURRICOLARE DELLA COMPETENZA. I NODI E LE PISTE DI LAVORO 

Nodo 2.1 – comprensione orale diretta e indiretta o trasmessa 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA SCUOLA 

SECONDARIA 
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Scrivere parole e semplici frasi per 
dare informazioni su se stessi, 
sull’ambiente familiare, gli oggetti e 
la vita di classe. 

Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi, per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare informazioni. 

Produrre risposte e formulare 
domande su testi di 
argomenti familiari o attinenti 
a contenuti di studio anche di 
altre discipline. 
Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici. 
Scrivere brevi lettere 
personali o e-mail adeguate al 
destinatario e brevi resoconti 
che si avvalgano di un lessico 
sostanzialmente appropriato 
e di sintassi elementare. 
Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, 
per esprimere informazioni e 
stati d’animo. 

Raccontare per iscritto in modo semplice le 
proprie esperienze. 
Scrivere brevi lettere o e-mail per 
raccontare le proprie esperienze, fare gli 
auguri o ringraziare. 
Produrre risposte e formulare domande su 
testi di argomenti familiari o attinenti a 
contenuti di studio anche di altre 
discipline. 
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 Lessico di base relativo a 
oggetti scolastici, numeri, 
colori, parti del corpo, capi 
di abbigliamento,  cibi e  
bevande,  animali 
domestici,  famiglia, casa. 

 

 Aggettivi per esprimere le 
qualità. 

 

 Canzoni e tradizioni  dei 
paesi anglosassoni 

 Lessico relativo al sé, l’aspetto 
fisico, l’abbigliamento, la 
famiglia, gli animali domestici, 
lo sport e il tempo libero. 

 

 Gli ambienti della casa. 
 

 L’arredamento dei diversi 
ambienti. 

 

 Scrittura di messaggi semplici 
e brevi per presentarsi, fare gli 
auguri, per chiedere e dare 
informazioni. 

 

 Canti e poesie sulle principali 
festività. 

 

 Le tradizioni dei paesi 
anglosassoni. 

 Lessico delle aree semantiche relative 
al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
ambiente e media. 

 Lessico relativo alle aree di 
apprendimento curricolari coinvolte in 
sperimentazioni CLIL. 

 Funzioni linguistiche delle aree 
semantiche relative al sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, lavoro, 
ambiente, media. 

 Principali strutture linguistiche della 
lingua acquisita. 

 Elementi di cultura e tradizioni veicolati 
dalle esperienze avute nelle lingue 
comunitarie. 

 Leggende e tradizioni di origine inglese 
e dei paesi anglofoni 

 Lessico delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente e media. 

 Le principali strutture linguistiche della lingua 
acquisita. 

 Lessico relativo alle Aree di apprendimento 
curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL. 

 Funzioni linguistiche delle aree semantiche 
relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, lavoro, 
ambiente, media e argomenti di studio anche 
relativi ad altre discipline. 

 Elementi di cultura e tradizioni dei paesi in cui è 
parlata la lingua straniera studiata. 

 Canzoni e leggende spagnole e dei paesi 
ispanofoni. 

 Studio dei testi di alcune canzoni francesi: aspetti 
linguistici e culturali. 
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Riferimenti metodologici 
 

 Approccio Ludico-
Comunicativo basato sul 
principio 

  “Learning by doing”. 
 
Verranno privilegiate sin 
dall’inizio le attività che 
forniscono agli alunni occasioni 
reali per parlare, ascoltare, 
copiare e, successivamente, 
scrivere autonomamente . 
 
Tipologie di prove 
 
Completamento di semplici 
frasi con parole con cui si è 
familiarizzato oralmente, 
relativamente all’ambito 
familiare e alla vita di classe. 

 
Compiti di realtà (esempi): 
 
-Scrittura di messaggi augurali 
per compleanni e/o festività 
tradizionali. 
-Scrittura di vocaboli noti 
abbinandoli ad immagini 
corrispondenti. 
 

Riferimenti metodologici 
 

 Approccio Ludico-
Comunicativo volto ad 
incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo. 

 Attività laboratoriale per l’uso 
del sapere. 

 Giochi linguistici. 

 Giochi di ruolo. 
 
Tipologie di prove 
 

 Completamento di semplici 
brani con parole di ambiti 
lessicali noti. 

 Risposte a questionari relative 
a domande personali. 

 Scrittura di brevi e semplici 
messaggi per presentarsi e per 
chiedere e dare informazioni. 

 
Compiti di realtà (esempi): 
 
1. Scrittura di messaggi augurali 

per compleanni e/o festività 
tradizionali. 

2. Scrittura di una semplice lettera 
a Father Christmas. 

3. Scrittura di brevi descrizioni di 
se stessi o di animali, 
abbinandoli ad immagini 
corrispondenti. 

Riferimenti metodologici: 
 

 Approccio Comunicativo-funzionale  

 Cooperative learning 

 Utilizzo delle tecnologie multimediali  
  
Tipologie di prove: 

 Completamento di schede personali e 
moduli. 

 Risposte a questionari. 

 Email 

 Lettere personali 

 Stesura di testi per raccontare le 
proprie esperienze o descrivere luoghi 
e situazioni familiari. 

 Scrivere brevi relazioni  

 Fare delle ricerche guidate in internet 
per progetti multidisciplinari finalizzate 
alla realizzazione di un Powerpoint 

 (Arte/Storia/Geografia ecc) 
 
Attività:  

 Brainstorming 

 Class discussion 

 Raccolta e selezione del materiale 
necessario alla realizzazione del 
compito 

 Realizzazione del lavoro 

 Presentazione del prodotto finito 
 

Compiti di realtà (esempi):  
 

1. Progettazione e preparazione di un 
depliant in lingua inglese che descrive 
l’area in cui si trova la scuola e i luoghi di 
interesse  

2. Corrispondenza in inglese con coetanei 
Indiani nell’ambito del progetto di 
Adozioni a distanza, Care & Share.  
Approfondimento della conoscenza 
delle loro abitudini, la loro vita 
scolastica e del loro paese di origine. 

Riferimenti metodologici: 

 Approccio comunicativo: l’attenzione è posta 
principalmente sul senso della comunicazione e 
su situazioni di vita reale.  

 Brainstorming 

 Enfoque por tareas: 
 Pensare, nelle attività che si realizzano, a un 

compito finale (cartellone, scrittura di una mail, 
di una lettera, etc). 

 Cooperative learning: i ragazzi lavorano in 
gruppo o a coppie per sviluppare il senso di 
responsabilità.  

 Utilizzo delle tecnologie multimediali. 
Tipologie di prove 

 Completamento di schede personali e moduli. 

 Risposte a questionari. 

 Mail 

 Lettere 

 Brevi testi per raccontare le proprie esperienze o 
descrivere luoghi e situazioni familiari. 

 
Compiti di realtà in situazioni autentiche (esempi):  
1. Scambio di mail o lettere con coetanei spagnoli 

(o simulazione). 
2. Stesura di un menù. 
3. Richiesta di informazioni per fare acquisti in un 

negozio spagnolo on line. 
4. Preparazione di una presentazione in 

powerpoint, lavorando a coppie o in gruppo, su 
un argomento da approfondire (la Spagna e le 
sue comunità autonome, l’America Latina. Gli 
alunni fanno una ricerca guidata in internet 
(completamento di schede) e con le informazioni 
raccolte scrivono brevi e semplici testi. 

5. Produzione di un menu in lingua 
francese/spagnola. 

6. Creazione di un itinerario turistico in lingua 
francese. 
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Indicatori di valutazione: 
 

 Completare parole e semplici frasi 
su se stessi, gli oggetti , la vita della 
classe e sull’ambiente familiare 

Indicatori di valutazione: 
 

 Scrivere in forma comprensibile 
semplici frasi su argomenti noti. 

 
 

Indicatori di valutazione: 
 

  Generare idee e organizzare 
informazioni 

  Cooperare nella scrittura a 
più mani 

 Organizzare e produrre testi 
scritti (lettere, risposte, 
appunti, riassunti) coerenti e 
coesi di varie tipologie  

  Usare le regole linguistico 
testuali (lessico, strutture 
morfosintattiche) 

 Utilizzare correttamente gli 
strumenti disponibili 
(computer, connessione a 
internet, lavagna interattiva, 
materiale autentico, 
dizionario, schemi) 

 Rispettare i tempi di 
esecuzione del lavoro 

 
Co-valutazione: 

 Autovalutazione 
(Autobiografia cognitiva). 

 Griglie/protocolli strutturati 
per osservazioni sistematiche. 

 Rubriche di valutazione con 
livelli di padronanza espressi 
dallo studente in ciascuna 
delle competenze chiave 
attivate da un compiti di  
realtà. 

 

Indicatori di valutazione: 
 

 Organizzare e produrre testi scritti coerenti 
e coesi di varie tipologie (lettere, mail e 
risposte) 

 Usare le regole linguistico testuali (lessico, 
strutture morfosintattiche). 

 
Co-valutazione: 
 

 Autovalutazione (Autobiografia cognitiva). 

 Griglie/protocolli strutturati per 
osservazioni sistematiche. 

 Rubriche di valutazione con livelli di 
padronanza espressi dallo studente in 
ciascuna delle competenze chiave attivate 
da un compito di realtà. 
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  Parlato: produzione e interazione 
 Parlato: produzione e interazione 

 Lettura e comprensione. 

 Parlato: produzione e 
interazione 

 Lettura e comprensione 

 Discipline coinvolte in 
sperimentazioni CLIL (arte, 
musica, storia e geografia) 

 Lettura e comprensione 

 Parlato: produzione e interazione 

 Discipline coinvolte in sperimentazioni CLIL 
(arte, musica, storia e geografia 

 


