
COMPETENZA SOCIO-
LINGUISTICA 

Consapevolezza della varietà di mezzi che 
ogni lingua offre per pensare, esprimersi, 
comunicare. 
Competenze socio relazionali adeguate a 
interlocutori e contesti diversi.  
Sviluppare una consapevolezza di 
cittadinanza europea 

COMPETENZA 
METACOGNITIVA 
Sviluppo della capacità di 

autovalutazione e della 
consapevolezza di come si impara 
una lingua.  Sviluppare strategie 
efficaci di auto apprendimento. 

COMPETENZA 
PRAGMATICA  

Usare la lingua nel contesto 
scegliendo tra forme e codici 

linguistici diversi i più 
adeguati agli scopi ed alle 

situazioni

COMPETENZA 
LINGUISTICO-

(Competenza lessicale, 
grammaticale, semantica, 
fonologica, ortografica, 

ortoepica) 

INGLESE/FRANCESE 
Competenza plurilingue e 

pluriculturale, per esercitare 
una cittadinanza attiva e 

consapevole 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Comunicazione nelle lingue straniere: 

mediazione e comprensione interculturale, 
 PROFILO 

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. 



 

METODOLOGIA GENERALE 
 Trasversalità in orizzontale e continuità in verticale. 
 Approccio comunicativo che attivi naturalmente e 

spontaneamente un sistema di apprendimento plurilingue 
integrato nel sistema della lingua madre per costruire modalità 
comunicative e regole da applicare in modo autonomo e 
consapevole. 

 Partire dalle esperienze linguistiche già maturate dall’alunno. 
→ Rispetto degli stadi cognitivi (sviluppo linguistico/sviluppo del 

pensiero) 
 

ATTENZIONI METODOLOGICHE -  
La motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a 
comunicare, socializzare, interagire, e dalla loro naturale propensione 
a “fare con la lingua”.  
Alternare diverse strategie ed attività. 
Graduale attività di riflessione sulle convenzioni linguistiche, sulle 
somiglianze e differenze tra lingue e culture diverse. 
→ Tempi  lunghi e distesi, diversificazione  delle attività didattiche 
→ Spontaneità e gradualità nell’approccio dei modelli di pronuncia e 

intonazione  
→ Rielaborazione e interiorizzazione  
→ Riflessione sugli usi della lingua  
→ Strategie  metacognitive   
→ Apprendimenti  monitorati e ripresi ciclicamente 

 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   - ROUTINES 
 Utilizzo della lingua straniera per promuovere e veicolare 

apprendimenti collegati ad ambiti disciplinari diversi 
(PROGETTO MADRELINGUA). 

 Ascolto di storie e di tradizioni di altri Paesi. 
 Interazione con docenti e compagni: dialoghi, pair work, role 

play, drammatizzazione. 
 Interazione in forma di corrispondenza con coetanei stranieri. 
→ Consegne che richiedono risposte corporee a indicazioni verbali 

in lingua. 
→ Partecipazione a progetti con scuole di altri paesi. 
→ Giochi di ruolo.  
→ Analisi di materiali autentici . 
→ CLIL. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
 Canzoni, filastrocche, giochi di ruolo, risposte corporee a 

indicazioni verbali. 
 Materiali autentici. 
 Tecnologie informatiche. 
 Storie e tradizioni di altri paesi. 

 


