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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) 
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 5 -  RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Nodo 5.1 – riflessione sulle strutture e funzioni linguistiche 
 
 

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

 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INGLESE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE-
SPAGNOLO) 

NODO 5.1 

RIFLESSIONE SULLE 

STRUTTURE E FUNZIONI 

LINGUISTICHE 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico;  
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per imparare. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
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TAB. 2 – L’ARTICOLAZIONE CURRICOLARE DELLA COMPETENZA 

Nodo 5.1 – riflessioni sulle strutture e funzioni linguistiche 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 

INGLESE 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA SECONDA 

LINGUA STRANIERA 
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Obiettivi 

 Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 

 Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti di 
significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

 Riflettere su cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 

 

 Abilità 

 Cogliere le differenze tra la forma 
orale e scritta dei termini. 

 Riconoscere ed utilizzare le regole 
grammaticali basilari. 

 

 Rilevare semplici regolarità e differenze formali in 

espressioni di uso comune e utilizzarle in situazioni 

comunicative adeguate. 

 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 

diversi. 

 Riflettere sui meccanismi della lingua e riutilizzarle nel 

contesto appropriato e in situazioni nuove. 

 

 Riconoscere gli errori e riflettere sulle proprie 

difficoltà 

 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali 

variazioni di significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative. 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

 Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le 

lingue 
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Lessico relativo a: 
 

 numeri da 1 a 1000; 
 
temi relativi a: 

 materie scolastiche, parti del corpo e 
capi di vestiario; 

 ambienti della casa, parti di città; 

 mesi, stagioni, tempo atmosferico; 

 orologio e sua lettura; 

 aggettivi per esprimere qualità; 

 cibi e bevande. 
 
 

Lessico 
 
Aree semantiche: 
Numeri da 1 a 1.000; l’alfabeto, colori, oggetti scolastici; 
giorni della settimana, mesi, stagioni.; nazioni e aggettivi 
di nazionalità; aggettivi per descrivere luoghi; la famiglia; 
occupazioni; gli animali; beni personali; la casa; verbi per 
esprimere azioni quotidiane; materie scolastiche; attività 
del tempo libero;luoghi nella città; sports e abilità; 
indumenti e accessori; programmi televisivi; cibo e 
bevande;parti del corpo; aspetto fisico; aggettivi per 
descrivere la personalità; luoghi, oggetti, attività in 
vacanza; negozi e servizi; indicazioni stradali; mezzi di 
trasporto; lavori domestici; occupazioni; 
tempo atmosferico e disastri naturali; sports estremi; 

LESSICO 
 
Lessico riferito alla classe. Nomi di paesi e nazionalità. I colori. 
L’aspetto fisico e il carattere. La famiglia. I numeri da 1 al 1000. 
Gli avverbi di luogo. La casa, le stanze e i mobili. Le azioni abituali. 
I giorni della settimana, i mesi e le stagioni. Le materie. Attività 
del tempo libero e sport. Il tempo atmosferico.  Gli stati d’animo. 
I vestiti e gli accessori.  Il corpo umano e la salute. Gli alimenti e i 
piatti tipici. Le unità di misura. La città e il quartiere (mezzi di 
trasporto, indirizzi e negozi). I viaggi. La natura e gli animali. 
Lessico relativo alla personalità e alle relazioni umane. 
L’ambiente. Le professioni e i lavori domestici. 
 
Linguaggio giovanile. Lessico relativo ad altre discipline (arte, 
geografia, storia ecc.) secondo la metodologia CLIL. 
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Funzioni Linguistiche 
 

 chiedere e dare informazioni 
personali, 

 chiedere e dire la data e l’ora; 

 chiedere e dire che tempo fa; 

 descrivere ed individuare persone, 
luoghi e oggetti; 

 chiedere e dare permessi; 

 chiedere e dire se si è in grado di 
svolgere un’azioni; 

 dire e chiedere ciò che piace e non 
piace; 

 chiedere e dire il prezzo; 

 chiedere e dare indicazioni stradali. 
 
Strutture grammaticali 
 

 To be e to have al simple present; 

 can; 

 simple present e present continuos 
delle  azioni più comuni; 

 pronomi personali soggetto; 

 -aggettivi possessivi, dimostrativi, 
qualificativi, interrogativi; 

 preposizioni di luogo. 

computers e smartphones; crimini e pene e malattie e 
terapie. 
 
Lessico relativo agli argomenti di studio di altre 
discipline. (CLIL) 
 
Strutture grammaticali 
 
Articolo indeterminativo e determinativo; plurale 
regolare e irregolare dei sostantivi; aggettivo 
qualificativo; aggettivi e pronomi dimostrativi; pronomi 
personali soggetto e complemento; genitivo sassone; 
aggettivi e pronomi  possessivi; preposizioni di luogo; 
congiunzioni (and, but, or, because, while, when); 
preposizioni di tempo; verbo to be; verbo to have; there 
is,  there are, there was, there were; simple present dei 
verbi, avvebi  di frequenza; imperativo; present 
continuous.; pronomi, aggettivi interrogativi (who, what, 
which, where, when, why, how ); quantifiers (some, any, 
a lot of, many, much, how many, how much, a few, a 
little); avverbi di modo; simple past dei verbi dei verbi 
regolari e irregolari; 
comparativo di uguaglianza, maggioranza, minoranza; 
superlativo  relativo di maggioranza, minoranza; uso di 
one, ones; past continuous; uso di while, when; il futuro 
con il present continuous, be going to,  future simple.; 
will, may, might; verbi modali (can, could, must, have to, 
had to, should); condizionale presente; periodo ipotetico 
di tipo 1, 2;  present perfect; duration form; aggettivi e 
pronomi indefiniti; composti (somebody, anybody, 
nobody; something, anything, nothing; everyone, 
everything, everywhere); pronomi relativi : who,which 
that; forma passiva: present simple, simple past; 
discorso indiretto. 

Lessico relativo ad aspetti della cultura e della civiltà spagnola e 
latinoamericana. Lessico relativo ad aspetti della cultura e della 
civiltà francese e dei paesi francofoni. 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Presentarsi e presentare, chiedere e dire il nome, l’età, il 
compleanno, la nazionalità, la data. Parlare della scuola che si 
frequenta, delle materie e dell’orario scolastico. Chiedere e dire 
l’ora. Parlare di azioni abituali. Prendere appuntamento. 
Esprimere gusti. Esprimere accordo e disaccordo. Esprimere 
un’opinione Parlare del tempo libero e degli hobby. Parlare della 
famiglia e degli amici. Descrivere una persona fisicamente. 
Parlare del carattere e degli stati d’animo. Situare nello spazio  e 
descrivere luoghi ( la casa,  il quartiere, la scuola, la città). 
Descrivere i vestiti. Parlare del tempo atmosferico. Parlare dello 
stato fisico. Esprimere dolore. Descrivere oggetti. Parlare di piani 
e intenzioni. Chiedere e dare indicazioni. Chiedere e dire il prezzo. 
Parlare di azioni passate. Scrivere una biografia 
 
Esprimere la propria opinione. Dire come è stata un’esperienza. 
Descrivere abitudini e costumi nel passato. Chiedere scusa e 
giustificarsi. Accettare le scuse. Fare supposizioni ed esprimere 
certezze. Fare piani, promesse e previsioni. Esprimere desideri. 
Chiedere e dare consigli. Dare ordini e istruzioni. Fare gli auguri. 
Ringraziare. 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI –Spagnolo 

Gli articoli determinativi e indeterminativi. L’ indicativo presente 

dei verbi regolari e di alcuni verbi irregolari (ser, estar, ir, etc.). I 

pronomi personali. Genere e numero di aggettivi e sostantivi. Gli 

aggettivi possessivi e i possessivi postposti. La frase negativa. Le 

preposizioni articolate: del e al. Hay/está(n). Gli aggettivi e i 

pronomi dimostrativi. Avverbi ed espressioni di frequenza. Gli 

ordinali.I pronomi di oggetto diretto e indiretto. Uso di ser  e 

estar. Gli interrogativi. Llevar/traer.Hay que , tener que, necesitar 

+ infinitivo. Ir a + infinitivo. Il pretérito perfecto e i participi 

regolari e irregolari. Ya e todavía no. Il preterito indefinido dei 
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verbi regolari e di alcuni verbi irregolari.Préterito imperfecto dei 

verbi regolari e irregolari.  Il futuro imperfetto regolare e 

irregolare.I marcadores temporales del futuro, del pretérito 

perfecto, del préterito indefinido e del pretérito imperfecto. 

L’imperativo affermativo e accenni all’imperativo negativo. Para e 

por. Pedir e preguntar. Gli aggettivi e i pronomi indefiniti. Estar+ 

gerundio. I comparativi. Soler+ infinitivo e volver a+ infinitivo Le 

frasi condizionali. Il superlativo. Facoltativo: Il condizionale 

semplice (verbi regolari e irregolari). Il preterito 

pluscuamperfecto. 

STRUTTURE GRAMMATICALI – Francese 

Ausiliari essere ed avere. Gli articoli determinativi e 

indeterminativi. I verbi del primo gruppo. Aggettivi numerali 

cardinali e ordinali. Pronomi personali soggetto e complemento. 

Preposizioni di luogo e avverbi di tempo. Formazione del 

femminile e del plurale. I verbi aller, venir, faire, prendre. Le 

preposizioni articolate. Gli aggettivi possessivi. L’imperativo. Il y 

a. Il faut. La forma negativa. I pronomi tonici. La negazione senza 

pas. I verbi servili. I verbi mangiare  e bere. I verbi del secondo 

gruppo. Articolo partitivo. Gli aggettivi dimostrativi. I pronomi 

COD e COI. I comparativi. I gallicismi: présent duratif, passé 

recent, futur proche. Formazione ed uso del passé composé. 

Formazione ed uso del futuro. I verbi connaître, mettre, voir, 

croire, lire, écrire. i pronomi possessivi.  Periodo ipotetico del 

primo tipo (realtà). 

 

 La metodologia utilizzata, di tipo ludico-
comunicativo, si muoverà all’interno di 
un rapporto di complementarietà e di 
reciproco rinforzo tra la LS e la L1. Il 
ricorso alla riflessione su ciò che è stato 
appreso caratterizza il lavoro quotidiano, 
ma vengono previsti momenti di uso 
della lingua finalizzati specificatamente 

 
Metodologia dell’approccio comunicativo -funzionale 
che simula situazioni reali di vita quotidiana. 
L’alunno apprende le strutture grammaticali e sviluppa 
strategie di apprendimento che lo portano all’uso della 
lingua in modo autonomo. Vengono create condizioni in 
cui l’alunno scopre il funzionamento della lingua e 
riflette su di esso. 

Metodologia dell’approccio comunicativo- funzionale che simula 
situazioni reali di vita quotidiana. 
Metodologia della riflessione: attenzione allo sviluppo di 
strategie di apprendimento che portano all’autonomia. Ad 
esempio, induzione della regola attraverso l’osservazione della 
lingua; formulazione di ipotesi e loro verifica e convalida; 
fissazione delle regole e re-impiego.  
 



DISCIPLINA: LINGUE Nucleo tematico 5: RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Nodo riflessione sulle strutture e funzioni linguistiche 

 

 
   Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”  

Via Volpi, 22 
30174 – Venezia Mestre 

 

5 

alla riflessività su quanto si è imparato e 
sul modo con cui si è appreso. 
 
Attività previste 
-attività laboratoriale per la costruzione 
del sapere al fine di concentrarsi sui 
saperi fondamentali nella struttura della 
disciplina (preparazione a più gruppi di 
una semplice storia, da leggere e animare 
ad alunni di classe inferiore.  
-giochi linguistici e giochi di ruolo 
dall’azione alla riflessione su ciò che si è 
fatto e sugli aspetti linguistici e 
comunicativi appresi ; 
-conversazioni e discussioni e poi 
riflessione sugli “oggetti” della lingua che 
sono stati appresi; 
-Brainstorming; 
-Problem Solving; 
 
 Organizzazione 
Lavoro individuale, a coppie, a piccoli 
gruppi e collettivo. Apprendimento 
cooperativo. 
 
Mezzi e strumenti 
Utilizzati  potranno essere: libri di testo e 
libri integrativi(cartacei e digitali); 
materiale didattico strutturato, giochi 
didattici e non, sussidi audiovisivi, LIM. 
 
 Tipi di prove 
 
 Collegamento parole immagine; 
 completamento di frasi e semplici 

testi; 
 esercizi di vero/falso; 
 role-play; 
 interviste 

Metodologia sulla riflessione 
 Induzione della regola attraverso 

l’osservazione del funzionamento della lingua 
 Formulazione di ipotesi 
 Verifica e convalida 
 Fissazione delle regole e reimpiego. 

LESSICO 
 
Attività :  

 Ascolto dei nuovi vocaboli 
 ascolto e ripetizione 
 matching significante e significato 
 crosswords 
 gap-filling 
 odd word out 
 brainstorming 
 organizzare il lessico in categorie, sotto 

categorie 
 games 

 

Tipologie di prove 
Elenco di vocaboli da tradurre 
Matching word-image 
Gap – filling  
 
Compiti di realtà (esempi) 
Scrivere un menù di un ristorante, un elenco di oggetti 
da portare per un viaggio. 
 
Funzioni linguistiche 
Attività 
 Descrizione di eventuali immagini 
 Ascolto e ripetizione del dialogo 
 Lettura del dialogo 
 Focalizzazione delle funzioni linguistiche da 

apprendere 
 Speaking tasks:  pair work, cooperative learning, 

peer correction  
 Gap filling  

 

 
LESSICO 
 
Attività  
 Presentazione dei nuovi vocaboli in contesti significativi 

(dialoghi, descrizioni, ecc.) 
 Ascolto e ripetizione 
 Brainstorming/remue-méninges allo scopo di canalizzare le 

conoscenze pregresse degli alunni e favorire la motivazione 
 Collegamento di una parola al suo significato 
 Organizzazione del lessico in categorie 
 Cruciverba relativi alle aree di conoscenza su indicate 
 Giochi per individuare le parole, incrociare le parole, 

completare le parole attraverso definizioni, spiegazioni, 
sinonimi; apportare correzioni di tipo semantico o grafemico. 

 Individuazione dell’intruso 
 
TIPOLOGIE DI PROVE 
 
 Elenco di vocaboli da tradurre 
 Collegamenti di parole e immagini  
 Completamento 
 Collegamenti di parole al loro significato 
 Individuazione dell’intruso. 
 
COMPITI DI REALTÀ (esempi) 
  
 Scrivere un menù 
 Scrivere un elenco di oggetti da portare in un viaggio- 
 Scrivere una lista della spesa. 
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Tipologie di prove 
 
 Role play i 
 Dialogue to complete 
 Dialogue building 

 

  
Compiti di realtà (esempi) 
Dettato sonoro in cui devono essere 
individuate parole singolari/plurali con 
supporto visivo. Quindi lavoro sulle 
parole da svolgere anche in piccolo 
gruppo per mettere in evidenza: 
 la scrittura e la pronuncia; eventuali 

somiglianze con altre parole, 
relazioni semantiche con altri termini 
di personale conoscenza. 

 -Intervista ai compagni per sapere se 
sanno o no fare qualcosa: > dalla 
previsione e preparazione di una 
traccia di domande, relative al lavoro 
svolto in merito ad azioni o 
avvenimenti o temi; > alla 
simulazione dell’intervista.  

 
Organizzazione cooperativa del lavoro: 
 
 vengono dati  contesti situazionali 

d’uso della lingua e gli allievi, nel 
gruppo classe, li caratterizzano 
indicando luoghi, persone, 
avvenimenti, oggetti, azioni, 
strutture linguistico /comunicative; 

 gli allevi, organizzati in gruppi di 
quattro, assumono una situazione; 

 quindi si suddividono i compiti a 
coppie. A e B preparano le domande; 
C e D si preparano a rispondere 
prevedendo le domande; 

 poi scambio. 

 
 
 
Compiti di realtà (esempi) 
 
Interviste a personaggi famosi della storia o a persone di 
rilievo della propria citta’ da pubblicare sul giornalino o 
sul sito della scuola. 
 
Strutture grammaticali 
 
Attività 
 Gap filling 
 Reordering  
 Multiple choice 
 Grammar in context 
 Grammar maps 

 

 

Tipologie di prove 
 
 Gap filling 
 Reordering 
 Multiple choice 
 Grammar use in context 

 

IMPARARA A IMPARARE 
Attività 
     Multiple choice  
     Trovare l’errore e motivare la correzioni 
 
 
 
 

FUNZIONI LINGUISTICHE 
 
Attività  
 
 Ascolto e ripetizione del dialogo 
 Lettura del dialogo 
 Riflessione sulle funzioni linguistiche da apprendere. 
 Completamento (esempio: dialogo aperto in cui sono 

presenti solo le battute di un personaggio) 
 Attività orali: lavori a coppie, drammatizzazioni, dialoghi 

seguendo delle indicazioni, monologhi, descrizioni di 
immagini 

 Lettere e altri testi 
 
Tipologia di prove 
 
 Role play (attività di drammatizzazione allo scopo di 

memorizzare strutture da potere reimpiegare in contesti 
diversi) 

 Dialoghi da completare 
 Costruzione di dialoghi 
 Lettere e altri testi (produzione di email) 
 
Compiti di realtà 
 
Esempio: 
Interviste a persone di lingua spagnola 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
 
Attività 
 Induzione della regola attraverso l’osservazione della lingua 
 Completamento di frasi su base strutturale; ad esempio, 

completare le frasi coniugando i verbi al presente. 
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 Trovare l’errore 
 Riordino 
 Scelta multipla  
 Grammatica in contesti (dialoghi, monologhi, lettere, ecc.) 
 
 Tipologia di prove 
 Completamento di frasi su base strutturale. 
 Riordino 
 Scelta multipla  
 Grammatica in contesti (dialoghi, monologhi, lettere, etc.) 
 
IMPARARE AD IMPARARE 
Trova l’errore e correggilo giustificando la correzione 
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 Relativamente alla riflessione sulla lingua 
l’alunno dovrà: 
 
 -cogliere le differenze tra la forma orale 

e scritta dei termini; 
 
 riconoscere e utilizzare le regole 

grammaticali basilari in situazioni d’uso. 

VALUTAZIONE CONOSCENZA LESSICCALE 
 
 Comprendere il nuovo lessico 
 Utilizzare il lessico correttamente e usarlo in modo 

appropriato al contesto nella produzione orale e scritta 
 

FUNZIONI LINGUISTICHE 
 Conoscere e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla 

situazione comunicativa nella produzione orale e scritta 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
 
 Individuare le strutture e rilevare le regolarità e le 

irregolarità. 
 Usare correttamente le strutture nella produzione orale e 

scritta. 
 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
Per tutti gli oggetti linguistici saranno considerati i due 
indicatori di tipo metacognitivo. 
 
 Riflettere sulla pertinenza delle scelte del lessico, strutture 

e funzioni linguistiche  
 Riparare agli errori. 
 
CO- VALUTAZIONE 

 Autovalutazione cognitiva 
 Griglie, matrici per auto-osservarsi e auto-regolarsi con 

 

VALUTAZIONE CONOSCENZA LESSICALE 

 Comprendere il nuovo lessico 
 Scrivere e utilizzare i nuovi termini appresi in modo appropriato 

nella produzione orale e scritta. 
 

FUNZIONI LINGUISTICHE 

 Conoscere e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione 

comunicativa nella produzione orale e scritta. 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 Conoscere e usare le strutture linguistiche. 
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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livelli di padronanza espressi dallo studente in ciascuna 
delle competenze attività da un compito di realtà.  
 

C
O

N
N

ES
SI

O
N

E 
 C

O
N

 A
LT

R
I 

N
O

D
I 

 
 Comprensione orale 
 Comprensione scritta 
 Produzione e interazione orale 
 Produzione scritta 

 

 Comprensione orale 
 Comprensione scritta 
 Produzione e interazione orale 
 Produzione scritta 

 Comprensione orale 
 Comprensione scritta 
 Produzione orale 
 Produzione scritta 
 Discipline coinvolte in sperimentazioni CLIL arte, musica, storia e 

geografia 

 


