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CURRICOLO VERTICALE DI LINGUE STRANIERE A.S. 2017/2018 
“G. MODUGNO – G. GALILEI”- Monopoli 

                          
CURRICOLO D'OBBLIGO   CLASSI    1a - 2a - 3a   media                                 CURRICOLO AUTONOMIA 

Competenze 
UE 
certificare 
 
1: 
Comunicazio
ne nelle 
lingue 
straniere 
 
 
 
 
 
 
 
2: 
Competenze 
digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
3:           
Imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4: 
Competenze 
sociali e 
civiche 
 
 
 

 Profili in uscita 
 
 
 
1:  
È in grado di 
affrontare in 
lingua inglese 
una 
comunicazione 
essenziale in 
semplici 
situazioni di vita 
quotidiana 
 
 
2. Usa le 
tecnologie in 
contesti 
comunicativi 
concreti per 
ricerca re dati e 
informazioni e 
per interagire 
con soggetti 
diversi. 
 
3: Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e 
nozioni di base 
ed è  in grado di 
ricercare nuove 
informazioni. Si 
impegna in 
nuovi 
apprendimenti 
anche in modo 
autonomo. 
 
4:  Ha cura e 
rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
Rispetta le 
regole condivise 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO PER 

DISCIPLINE/  
 
(Traguardi 
riconducibili al 
Livello A2 del 
Quadro Comune 
Europeo di 
Riferimento per le 
lingue del Consiglio 
d’Europa.) 
 
 
L’alunno … 

 
oralmente e per 
iscritto i punti 
essenziali di testi 
in lingua standard 
su argomenti 
familiari o di studio 
che affronta 
normalmente a 
scuola e vive nel 
tempo libero. 

 
oralmente 
situazioni, 
racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, espone 
argomenti di 
studio. 

 
uno o più 
interlocutori in 
contesti familiari e  
o di studio che 
affronta 
normalmente a 
scuola e vive nel 
tempo libero. 

 
oralmente 

OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 
ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascolto  
(Comprensione orale): · 
 
Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga 
usata una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero, etc. 
·Individuare l’informazione 
principale di programmi radio o tv su 
avvenimenti di attualità 
o su argomenti che riguardano 
i propri interessi. ·Individuare, 
ascoltando, 
termini e informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
ATTIVITA' 
 
Funzioni linguistiche  
 
1a  media 
  
 
Salutare; presentarsi e 
presentare; chiedere e 
dire la provenienza, la 
nazionalita ; parlare 
della famiglia; descrivere 
qualcuno e qualcosa; 
parlare di cio che si 
possiede; dare 
istruzioni, ordini e divieti; 
esprimere l‟ora, le 
preferenze, i 
gusti e le opinioni; 
offrire, proporre, 
invitare, accettare e 
rifiutare offerte, 
proposte e inviti; 
esprimere quantita ; 
parlare di azioni di 
routine e di azioni in 
corso; esprimere 
capacita ; descrivere 
attivita`del tempo 
libero;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
U.D.A. 

 
 

 
 
 
1a  media INGLESE 
 
 
1. Welcome to 
Secondary School 

 
2. All about me 
 
3. Describing 
people, placese, 
objects, pets 
 
4. : Daily routines , 
free time and sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

 
Rubrica di Valutazione 
per le competenze 
(livello insufficiente , 
base, intermedio, 
avanzato) 
Griglia di valutazione per 
le conoscenze  (voti da 
4 a 10) 
 
 
Verifiche 
 
 
Mostra interesse e chiede 
chiarimenti 
(spontaneamente o su 
richiesta, durante le 
attività). 
 

 
 

Interviene per chiedere 
chiarimenti, per esprimere 
la propria opinione 
(spontaneamente o su 
richiesta, durante le 
attività). 

 
 

Presenta una narrazione 
e/o descrizione e/o 
spiegazione . 
 
Individua e collega 
elementi tipici della cultura 
dellla L2. 
 
Utilizza strumenti e 
modalità a supporto 
dell’apprendimento e della 
produzione Utilizza il 
proprio patrimonio di 
conoscenze per costruire 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
5:  
Spirito di 
iniziativa e 
intraprenden
za 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6: 
Consapevole
zza ed 
espressione 
culturale 

e collabora con 
gli altri. Si 
impegna per 
portare a 
compimento il 
lavoro iniziato, 
da solo o 
insieme agli altri. 
 
5:  Dimostra 
originalità e 
spirito di 
iniziativa. È in 
grado di 
realizzare 
semplici progetti. 
Si assume le 
proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto 
quando si trova 
in difficoltà e sa 
fornire aiuto a 
chi lo chiede. 
 
6:  Si orienta 
nello spazio e 
nel tempo, 
osservando e 
descrivendo 
ambienti, fatti, 
fenomeni e 
produzioni 
artistiche. 
Riconosce le 
diverse identità, 
le tradizioni 
culturali e 
religiose in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 

 

situazioni, 
racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, espone 
argomenti di 
studio. 

ragisce con 
uno o più 
interlocutori in 
contesti familiari e 
su argomenti noti. 
 
 
 
 

 
testi anche relativi 
a contenuti di 
studio di altre 
discipline con 
diverse strategie 
adeguate allo 
scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrive semplici 
resoconti e 
compone brevi 
lettere e messaggi 
rivolti a coetanei e 
familiari. 

elementi 
culturali veicolati 
dalla lingua 
materna e li 
confronta con 
quelli veicolati 
dalla L2 senza 
atteggiamenti di 
rifiuto.  

 Usa il suo 
patrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura 
 
(Comprensione scritta): ·Leggere e 
individuare informazioni esplicite in 
brevi 
testi di uso quotidiano o in lettere 
personali ·Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di 
giochi e per attività 
collaborative. · Leggere brevi storie 
e semplici testi narrativi corredati da 
immagini. 
Acquisizione di abilità mentali 
funzionali all’interazione dialogica 

 
 
 
 
 
 
-Scrittura (Produzione scritta):  
 
·Rispondere a 
semplici questionari. · Raccontare per 
iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici. Scrivere brevi lettere 
personali adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico sostanzialmente appropriato e 
di sintassi elementare. Descrivere 
avvenimenti passati utilizzando un 
lessico semplice. 
 
 
 
 
 

2a media 
 
 
Parlare 
del tempo 
atmosferico; 
esprimere preferenze 
sulle bevande e sul 
cibo ; parlare 
di eventi e situazioni 
nel passato; parlare 
della salute; 
chiedere e dare 
informazioni stradali; 
parlare di azioni e 
intenzioni future; 
 
 
 
 
 
 
3a media         
 
 
Saper parlare della 
propria personalità e 
sentimenti; capire ed 
esprimere opinioni sul 
mondo circostante: 
eventi climatici, 
esperienze estreme, il 
mondo dei libri, la 
criminalità , il rapporto 
con le malattie , la 
tecnologia e i media. 
 
Esprimere necessità , 
obblighi e 
proibizioni; 
confrontare luoghi, 
persone e cose; 
parlare di progetti futuri 
programmati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a  media INGLESE 
 
 
1: Daily Routine      
(part 2) 
 
 
2: Life events 
 
 
 
 
3: My town  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3a media INGLESE 
 
 
1. 
Feelings and 
personality  
 
 
 
 
2.  
The actual world 
 
 
 
3. Respect myself 
and other people 

nuovi apprendimenti. 
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UNITÀ   
DI  
APPR
ENDIM
ENTO 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

linguistico per 
affrontare 
situazioni nuove 
anche in ambiti 
disciplinari diversi 
e collabora con i 
compagni nella 
realizzazione di 
attività e  
argomenti 
familiari o di studio 
che affronta 
normalmente a 
scuola e vive nel 
tempo libero. 
 
 
 
-Descrive 
oralmente 
situazioni, 
racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, espone 
argomenti di 
studio. 

 
uno o più 
interlocutori in 
contesti familiari e 
su argomenti noti. 
nella realizzazione 
di attività e progetti. 

 Autovaluta le 
competenze 
acquisite. Utilizza le 
conoscenze 
linguistiche e 
metalinguistiche 
apprese per 
soddisfare bisogni 
comunicativi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parlato (Produzione e interazione 
orale):  
 
Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; 
 
esprimere un’opinione motivarla con 
espressioni o frasi connesse in modo 
semplice. · Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed 
esporre le proprie idee in modo chiaro 
e comprensibile. · Gestire 
conversazioni di routine. · Esprimersi 
in maniera semplice su fatti avvenuti in 
un passato definito (es. yesterday, last 
week, two years ago, etc.). 
 
Riconoscere le immagini e la 
simbologia legate alla cultura della L2. 
 
Riutilizzare autonomamente strategie 
di studio funzionali all’apprendimento. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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- COMPETENZE UE DA CERTIFICARE 
 

  

Competenze chiave europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 

 
1 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

2 Comunicazione nelle lingue straniere È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e competenze 

di base in scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricerca re dati e informazioni e per interagire con 

soggetti diversi. 

 

5 
 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è  in grado di ricercare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 
6 

 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 
7 

Spirito di iniziativa e intraprendenza Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

 

8 

 

 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si e- sprime negli ambiti motori, artistici e musicali 

che gli sono più congeniali. 
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2 - PROFILO IN USCITA 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 

1. Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute 

in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 

età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

2. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 

sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri. 

3. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

4. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

5. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

6. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità 

delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche. 

7. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

8. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo. 

9. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

10. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 

civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 

informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

11. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede.  

12. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È 

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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3 - RIFERIMENTI  TRA COMPETENZE CHIAVE E I 12  PROFILI  IN USCITA 
 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. competenza digitale; 
5. imparare a imparare; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. spirito di iniziativa e intraprendenza;  
8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

1-3 
1-4-5 
1-5-6-8 
1-8 
1-2-9 
1-2-10-11 
1-2-7-11-12 
1-2-7-12 

 

4 - TRAGUARDI DI SVILUPPO  PER  C. DI E.  E  DISCIPLINE 
 vedi Indicazioni Nazionali 

 
=================================================================================================================   

Il curricolo dell'autonomia 
 

5 - COSTRUZIONE DEL PERCORSO D'AULA, DEL PIANO DI LAVORO GENERALE VERTICALE:  UDA 
 
       STRUTTURA UDA: 

1. Competenze chiave mirate 
2. Traguardi rapportati alla classe/disciplina 
3. Compito autentico 
4. Obiettivi di apprendimento rapportati alla classe/disciplina in termini di conoscenze/abilità 
5. Metodologie 
6. Valutazione 
7. Tempi 

 

6 - O.F. SPECIALE/INCLUSIONE 
  

7 - LA VALUTAZIONE 
1. Valutazione delle conoscenze 
2. Valutazione delle competenze 


