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Prrogetto Verrticale di Lingua Ingleese
Ordini di scuola
s
coinvvolti: Scuolaa dell’Infannzia (classe 3a di Belforrte e classe 3a di Caldarrola),
Scuola Prim
maria (plessso di Serrappetrona e claasse 2a di Belforte), Scuola Seconddaria di I grrado (classi
1A – 1B – 1D).
Insegnanti coinvolti: Alessandra
A
Rossi, Isabeella Giacom
mini, Emanuuela Mattei, Venanzo Cerqueti
C
e
Roberta Coorradetti.
Tale progeetto si pone come finaliità la sperim
mentazione di
d un curricolo verticalle che coinv
volga i tre
ordini di sccuola dall’Innfanzia allaa secondariaa di I grado con particolare attenzioone alle picccole scuolee.
Continuità e unitarietàà del curricoolo:
n approcci educativi
e
atttivi ed è fin
nalizzata a
- la progetttazione currricolare valoorizza le espperienze con
guidare l’aalunno lungoo percorsi di
d conoscenzza orientati alle disciplline e alle coonnessioni fra
f i diversi
saperi.
L’alunno svilupperà
s
innoltre alcunne competennze sociali e civiche noonché quellee relative all’imparare
ad impararre.

Per quantoo riguarda laa lingua ingllese le comppetenze atteese al terminne del primo ciclo di isstruzione
sono le segguenti:
- Nell’incoontro con peersone di divverse nazionalità lo stu
udente è in grado
g
di espprimersi a livello
l
elementaree in lingua inglese.
i
- Utilizza la
l lingua ingglese nell’usso delle teccnologie delll’informazioone e della comunicaziione.
Queste sonno raggiuntee attraverso traguardi sppecifici perr ogni ordinee di scuola.

p lo svilupppo delle coompetenze alla fine di ogni ordinee di scuola ((tali traguard
di saranno
Traguardi per
quindi decllinati in moodo più semp
mplice per le classi deglii anni preceedenti):
Scuoola dell’Infaanzia ?

Sccuola Primaaria

Scuola S
Secondaria di
d I grado

Scopre l’aambiente chhe lo
circonda.

Comprendde brevi messsaggi
orali e scriitti relativi ad
a alcuni
ambiti fam
miliari.

L'alunno ccomprende oralmente
o
e per iscrittto i punti esssenziali
di testi in llingua stand
dard su
argomenti familiari o di studio
che affrontta normalm
mente a
scuola e neel tempo lib
bero.

Sperimentta rime, filastrocche,
drammatizzzazioni.

Descrive oralmente
o
e per
iscritto, inn modo semp
plice,
aspetti dell proprio visssuto e del
proprio am
mbiente ed elementi
e
che si riferriscono a biisogni

Descrive ooralmente siituazioni ,
racconta avvvenimenti ed
esperienzee personali ,espone
argomenti di studio.

immediati.
Scopre nuove parole,
Interagisce nel gioco e
Interagisce con uno o più
familiarizza con somiglianze e comunica con scambi di
interlocutori in contesti
analogie tra suoni e significato. informazioni semplici e di
familiari e su argomenti noti
routine anche con espressioni e
frasi memorizzate.
Scopre l’esistenza di lingue
Individua alcuni elementi
diverse, riconosce e sperimenta culturali scoprendo differenze e
la pluralità di linguaggi anche similitudini fra le varie culture.
con l’uso di tecnologie digitali,
si misura con la creatività e la
fantasia.

Individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o
di scolarizzazione e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua
straniere, senza atteggiamenti di
rifiuto.
Affronta situazioni nuove
attingendo al suo repertorio
linguistico ; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di
ambiti disciplinari diversi e
collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di
attività e progetti. Auto valuta
le competenze acquisite ed è
consapevole del proprio modo
di apprendere.

Come prassi nella didattica delle lingue straniere si propongono argomenti che sono affrontati e
arricchiti ciclicamente, sia dal punto di vista lessicale che delle strutture, e che contengono funzioni
comunicative basilari.
Per il presente progetto è stato scelto un argomento che si presta a diversi sviluppi e collegamenti:
LE QUATTRO STAGIONI.
Le stagioni saranno il pretesto per descrivere l’ambiente circostante, il clima, l’abbigliamento e vari
aspetti culturali della lingua di studio con collegamenti con la realtà italiana.
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