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Esperienze di curricolo verticale di Lingua Italiana e Lingua Inglese 

progettate nell’ambito di laboratori di ricerca-azione guidati dalla 

Professoressa Maria Piscitelli.  

 

Impianto curricolare 
 

 sviluppo di competenze comunicative e generali proprie dell’essere 

umano 

 

 sviluppo  armonico  della personalità attraverso percorsi curricolari che 

tengano conto sia dell'aspetto linguistico- cognitivo sia di quello affettivo- 

relazionale che favorisce il controllo dell’emotività e il superamento 

dell’egocentrismo  

 

sviluppo integrato  dei nuclei operativi degli apprendimenti linguistici: 

ascolto e parlato, lettura, scrittura e riscritture, riflessione sulla lingua 

 

L’impianto curricolare  

e i laboratori di ricerca- azione  



LA CLASSE LABORATORIO E’… 
 

 

Ambiente di apprendimento flessibile 

= 
 classe - laboratorio  

in cui alunni e insegnante interagiscono nella co - costruzione dei 

significati attraverso la didattica della ricerca-azione :  

 

 

a) osservazione diretta e sperimentazione;  

 

b) lavoro individuale tramite verbalizzazione scritta/orale;  

 

c) discussione collettiva tra pari e insegnante; 

 

d) affinamento della concettualizzazione; 

 

e) produzione condivisa.  



 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
 

In base all'annualità di riferimento si prevedono 

 uscite sul territorio al fine di registrare situazioni 

comunicative autentiche nell'ambiente di vita degli 

alunni e in vari "spazi narratori": 

 

   in famiglia 

   al mercato 

   in strada 

   al parco  

   nei musei  

   pinacoteche 

   palazzi storici … 



PLURALITÀ DI 

LINGUAGGI 

SAPERI ADEGUATI  

E SIGNIFICATIVI 

IMMAGINARIO COME 

ELEMENTO 

UNIFICANTE 

CODICI DIVERSI 

INTERAZIONE E SCAMBIO: 

 CONOSCENZA 

DI SÉ  E DELL’ALTRO 

PARTENDO DAI BISOGNI 

DEI RAGAZZI 

INTERAGENDO CON I VARI 

VISSUTI E STILI COGNITIVI 

Una scuola di qualità per tutti che 

favorisca le competenze di  cittadinanza 

 

Come? 



  
… gli esseri umani … con i linguaggi verbali, iconici, 

sonori e corporei hanno da sempre attuato la loro 

propensione a narrare e a descrivere spazi, personaggi 

e situazioni sia reali sia virtuali, a elaborare idee e a 

rappresentare sentimenti comuni creando 

l’immaginario collettivo, 

attraverso il quale è stato elaborato e trasmesso il 

patrimonio di valori estetici,culturali, religiosi, etici e 

civili di una comunità.  

                                           Indicazioni Nazionali (pag. 47) 



L’Educazione Linguistica Integrata in Lingua 

Italiana e in lingua Straniera tende a:  

 
 garantire all’alunno la significatività degli apprendimenti ; 

 

 coinvolgere l’alunno e motivarlo ad esprimersi e confrontarsi in situazione  

anche in LS; 

 

 modulare il curricolo dell’educazione linguistica L1/LS  avvalendosi di altri 

linguaggi verbali e non verbali che facilitano e arricchiscono la comunicazione; 

 

 favorire attraverso un approccio ludico la naturalità di acquisizione capace di  

coinvolgere il bambino ad esprimersi; 

 

 promuovere la convivenza democratica attraverso la strutturazione di 

esperienze insieme al gruppo, a coppie, individualmente.  



L’Educazione Linguistica nello specifico della 

lingua straniera … 

 
implica una pratica costante delle quattro abilità linguistiche  

(Ascoltare, Parlare , Leggere , Scrivere )  

 

 rispettando la sequenza Comprensione-Assimilazione- Produzione; 

 

 ampliando il lessico attraverso la scoperta di vocaboli, funzioni e il 

loro utilizzo in situazioni comunicative; 

 

 armonizzando la parola con gesti, suoni, ambienti, oggetti dello 

scenario comunicativo. 



 

 

Esperienze di bilinguismo 

 attraverso … 

 

 

parole 

immagini 

colori suoni 

voce 
corpo 



Le esperienze di bilinguismo proposte sono significative 

in quanto attivano un  apprendimento che tiene conto: 

 di una scelta di contenuti esperibili ed approfonditi in  

   L1; 

 dello strumento “Syllabus” come guida indispensabile  

   nell’apprendimento graduale della seconda Lingua; 

 dello sviluppo di alcuni aspetti di  “ macrofunzioni  

   linguistiche integrate”quali “l’identificazione” e “la  

   socializzazione”; 

 di un ambiente capace di cogliere la “bellezza della  

   diversità”. 



Formatività Contestualizzazione 

Integrazione delle abilità linguistiche 

 Gradualità, Progressione, Ricorsività 

Metacognizione 

Apertura all’immaginario 

Pragmatico/ Letterario 

 



CLASSE PRIMA 

 MESSAGGERIA: 

Porsi in relazione,manifestare idee 
e sentimenti. Confronto con i vari 

sé all’interno della classe 

CLASSE SECONDA  

DIALOGHI: 

Confrontarsi e interagire con altri 
sé attraverso l’espressione di 

culture socio familiari diversificate 

CLASSE TERZA 

AUTOBIOGRAFIA: 

Interrogare la propria 
soggettività e il proprio  modo 

di sentire ricostruendo la 
memoria privata. Confronto 

con altri sé paralleli. 

CLASSE QUARTA 

REGOLAZIONE-
INFORMAZIONE: 

Scoprire la necessità delle 
regole e “problematizzare” il 

significato della trasgressione 
in famiglia e in altri contesti. 

CLASSE QUINTA 

INFORMAZIONE-
ARGOMENTAZIONE: 

Assumere atteggiamenti aperti al 
dubbio, al pensiero ipotetico e 

deduttivo distanziandosi dal sé. 



CLASSE PRIMA  

“EMOZIONI E SENTIMENTI”: 

DALLA POSTA DEL CUORE 
ALLA POSTA DELL’AUTORE 

MISTERIOSO 

CLASSE SECONDA 

 DIALOGHI: 

DAI DIALOGHI IN FAMIGLIA,AI 
DIALOGHI AL MERCATO.. AI 

DIALOGHI NELLE FIABE 

CLASSE TERZA 

AUTOBIOGRAFIA: 

 NARRARSI E NARRARE LA PROPRIA 
INTERIORITÀ ATTRAVERSO QUADRI   

D’ AUTORE 

CLASSE QUARTA 

 REGOLAZIONE INFORMAZIONE: 

DAI COMANDI E DIVIETI IN 
FAMIGLIA AI COMANDI E DIVIETI 

NEGLI  AMBIENTI 
CIRCOSTANTI... ALLA REGOLA 

CONDIVISA 

CLASSE QUINTA 

INFORMAZIONE-
ARGOMENTAZIONE: 

DAI PICCOLI MISTERI 
QUOTIDIANI AI RACCONTI  

DI  MISTERO 



? 

LA POSTA DEL 

CUORE 

scrittura emotiva 

ed espressiva come 

strumento 

comunicativo-

affettivo 

(scrittura terapia) 

LA POSTA 

D’AUTORE 

Lettura di brani 

d’autore come lettura 

e scrittura estetica 

LA POSTA 

MISTERIOSA 

Lettura e scrittura 

finalizzata alla 

soluzione di problemi 

(problem solving) 



I NOSTRI TRENINI CARICHI DI MESSAGGI 



Esempi tratti dal percorso nell’ambito del curricolo linguistico integrato 

L1 L1 L2 



Raccolta del materiale linguistico (vissuto linguistico ed emotivo). 

GUGLIELMO 



La funzione dei messaggi: gli scopi 

Attribuzione di un colore ad ogni sentimento 





UNA STORIA CALDA 

C’era una volta una 

gattina. Quando bussava 

alla sua porta un’amica 

lei le dava una coperta e 

una tazza di tè.                                 

La gattina le dice:               

- Entra in casa mia, ti 

accendo il fuoco e ti 

costruisco una maglia di 

lana.                                        

È notte e si rimboccano 

le coperte di lana e fanno 

un sogno bello.                         

La mattina bevono il latte 

caldo e passano la 

giornata a raccogliere i 

fiori.        

 



 

 

 

NO! 

BAD 

STUPID!  

OUCH! 

…  … 

 

                     YES   

                                         GOOD! 

                                    

                                      THANK YOU!  

                                  HELLO! 

                                        HURRAY! 

                                         GREAT! 

                                 HOW ARE YOU? 

                                 …     … 



Scopri l’emoticon del messaggio… 





A WRITER  
AS  A FRIEND 







 

Dai dialoghi autentici  

ai dialoghi nella fiaba 
 

I dialoghi  

in famiglia 

 

I dialoghi  

a scuola  

e al mercato 

 
I dialoghi  

 
nelle fiabe 

 
 



Alla scoperta 

dei  dialoghi        

in ambienti 

diversi  

La ricerca e la  

raccolta dei dati 

La riscrittura 

L’apertura  

all’immaginario 

Produzione di testi 

incompleti, 

frammentari, 

confusi, scorretti… 

Riformulazione, 

espansione del 

testo, lavoro di 

taglia-incolla, 

completamento, 

correzione… 

Dal quotidiano e dal 

consueto all’inatteso 

e al meraviglioso. 



Passaggio  

alla  fase della 

riscrittura 

Ricostruzione della situazione 

comunicativa (dove, quando, 

chi, a chi, che cosa, come) 

Traduzione in linguaggio della 

gestualità e di alcuni tratti del 

codice orale  

Individuazione di un diverso 

registro linguistico 

Riflessione sugli scopi della 

comunicazione 
La riflessione sulla 

lingua: a partire dai 

testi scoprire la 

funzione dell’ 

aggettivo 

qualificativo, dei 

nomi, del verbo. 



WHERE 

ARE 

YOU? 

I’ M HERE,  

IN THE 

BATHROOM, 

MUM!! 



WHERE 

IS  

MUM? 

EHM … 

IN THE 

KITCHEN! 



Listening , singing , miming … 

DRAMA TIME! 





Who’s there? 

Tell me a 

story, please! 

EPISODE 2 

EPISODE 3 

EPISODE 4 

Maybe 

new friends! 



Alla scoperta di uno spazio 

narratore:  

Il Mercato del Carmine 

AL MERCATO DEL CARMINE 

DAL VERDURAIO 

Verduraio: - Buongiorno Signora!- 

Signora:- Buongiorno- 

Verduraio:- Che cosa desidera?- 

Signora- Un po’ di bietola!- 

Verduraio.- Quanta ne vuole? Così?- 

Signora:- Va benissimo!- 

Verduraio.- Aspetti un minuto che gli faccio 

lo scontrino! Buona mattinata!- 

NEL NEGOZIO DI CARAMELLE 

Negoziante:-Buongiorno Signora! Ciao 

bambini!- 

Maestra :-Buongiorno!Mi può dare 

un’ottantina di caramelle?- 

Negoziante:- Arrivano subito!- 

Maestra -Queste possono bastare!- 

Negoziante:- € 6,50.Grazie- 



Esempi tratti dal percorso nell’ambito del curricolo linguistico integrato 

L1 L1 L2 



 

It’s up 

to me! 

Throw 

the 

dice! 



Dall’autobiografia alla descrizione 
dell’interiorità attraverso l’arte 

Io nel passato 

Io nel presente 

Io tra presente e futuro 

• Com’ero 

• L’oggetto del passato 

• Come sono 

• Chi sono 

• Narrare l’interiorità attraverso 

 l’arte 

•Come vorrei essere 
 

•I miei miti 



 L’INTERIORITA’ ATTRAVERSO LO SPECCHIO  

Specchio 

mio   

specchio … 

Chi sono? 

Mirror  

mirror,               

who am I? 



Esempi tratti dal percorso nell’ambito del curricolo linguistico integrato 

L1 L1 L2 









I miei occhi 

sono 

marroni e 

grossi 

Il mio naso mi 

piace un po’ ed è 

molto grosso, 

come una patata 

Ho i capelli 

neri e ritti 

come una 

spazzola … 

Le mie 

orecchie 

sono a punta 

Ho un collino 

corto e fine e 

le guance 

sono sempre 

rosse 

Sono magro 

e “tappo” e 

mangio poco 

Mi sono disegnato 

con i vestiti che 

preferisco… 

Mi piace 

molto 

giocare a 

basket … 



HERE I AM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

…BLACK 

STRAIGHT 

HAIR 

MY EYES… 

… 9 YEARS 

OLD. 

MY 

NOSE… 

I DON’T 

LIKE… 

…SHORT 

AND SLIM. 

I 

WEAR… 

I LIKE… 



A  

book 

A  

ball 

A  

toy 

A  

doll 

A 

Teddy 

bear 

A  

computer 

On the right On the left 

In  

On  

Under  

Near  



REGOLAZIONE .. e non solo 
Percorso linguistico per la classe IV che si propone di promuovere 

L’occhio sociale 
risposta al bisogno di 

CONVIVERE 
     

•    Dalla scoperta delle         
regole negli ambienti di 
vita dei bambini e della 
nostra Costituzione 

•  Al riconoscimento 
dell’impegno personale  

    nel rispetto della regola 
condivisa. 

L’occhio del fantastico 
risposta al bisogno di 

TRASGREDIRE 
      

    L’immaginario narrativo  

    -personale o d’autore – 

    come risorsa per favorire 
il pensiero critico e la 
divergenza.  

   

MITI, FAVOLE, LETTERE 

PERSIANE 

 

 

 



Raccolta di comandi,  
 divieti e regole 

in diversi ambienti 

IN  
FAMIGLIA 

A  
SCUOLA 

MODALITÀ DELLA RACCOLTA 

CONTESTO COMUNICATIVO 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

ELEMENTI 
 DELLA 

 COMUNICAZIONE 

SCOPI  
DELLA 

COMUNICAZIONE 

USO DI  
MODI VERBALI,  

CONGIUNZIONI... 

AMPLIAMENTO  
LESSICALE 

Nell’extrascuola 



 Individuazione di testi regolativi espressi in forma ORALE (C/D dati 

dagli adulti) e SCRITTA; 

Istruzioni di gioco,istruzioni d’uso,ricette,istruzioni di montaggio …; 

Scoperta di una struttura comune molto precisa: 

titolo,elenco,procedimento arricchito da foto o immagini; 

Uso di  modi verbali molto diretti come l’imperativo, l’infinito,il 

gerundio,il participio passato; 

Uso di verbi impersonali; 

Uso di un linguaggio specifico relativo all’”oggetto” presentato; 

Testo breve e chiaro perciò ricco di avverbi e particelle pronominali 

Scoperta dello stile persuasivo del linguaggio pubblicitario ricco di 

figure di stile veicolate sia da slogan contenenti formule di comando 

piacevoli (anche in Inglese) sia dal linguaggio visivo multimediale. 

Al termine dell’anno scolastico i ragazzi hanno enucleato le peculiarità della 

REGOLAZIONE di seguito riportate. 



Occhio al regolativo “mascherato” 

LITTLE BIG 

PLANET: 

GIOCA, 

CREA, 

CONDIVIDI! 

MY SIMS 

KINGDOM: 

DIVERTITI ORA  

NON ASPETTARE 

DOMANI! 

PROVATE 

LE 

GOCCIOLE 

TRIBU’… 

OGGI 

DARK! 

MY LIFE: 

UNA NUOVA 

VITA NELLE 

TUE MANI! 



Quick! 

Put in order  

your  

bedroom!! 

Later,Dad! 

Please! 

Don’t  

watch TV, 

dear! 

Just a minute, 

Mum! 

Dad Mum 
Work in pairs.    

Role-play 
Mime and guess. 

Match the 

cards 



 

Don’t pay  

attention! 

 

 

Don’t wait  

your turn! 

 

 

 

Pay attention! 

 

 

 

Wait your 

Turn! 

 

 

Push me! 

 

 

 

Help me! 

 

 
Don’t 

Push me! 

 

 

 

Don’t help me! 

Teacher Friend 
Work in group.    

Role-play 
Mime and guess. 

Match the 

cards 



Look at the picture  and 

say the rules … 

1. DON’T LIGHT FIRES 

2. TAKE YOUR 

RUBBISH HOME 

3. DON’T LEAVE 

BOTTLES 

4. DON’T OPEN 

GATES 

5. DON’T HARM 

ANIMALS OR 

FLOWERS 

6. DON’T PLAY LOUD 

MUSIC 

7. CONTROL YOUR 

DOG 

FOLLOW THE RULES … 

What’ s in the new picture? 

Draw. 



L’insegnante legge alla classe il brano invitando gli alunni a 

ricostruire sul quaderno attraverso il disegno e le parole 

l’esperienza della caduta nel tunnel di Alice: 

 

“ Come in un sogno … Alice precipita.  

Rappresenta la caduta di Alice utilizzando immagini, nomi,  

aggettivi, verbi, pensieri …” 

L’attività viene svolta sia in Lingua Italiana che in Lingua Inglese 







What’s 

that 

noise? 

What can 

it be? 

I’m tired! 

It’s hot! 

Oh, my 

dear Dina! 



RICERCA E 
SCOPERTA 

DI 
SITUAZIONI 

MISTERIOSE 
INTORNO A 

NOI 

Brainstorming: 
esplorazione del concetto  

di mistero 

Gioco del 
detective 

Taccuino giallo 

Occhi “gialli” 

Penna gialla 

Elementi da 
osservare: 

DOVE       QUANDO 

CHI       CHE COSA 

PERCHE’ 



RIFLESSIONE 
SULL’ESPERIENZA:

LA RISCRITTURA 
DEI “PICCOLI” 

MISTERI 
INDIVIDUATI 

Caratterizzazione dei  
personaggi 

Descrizione più accurata 
 dell’ambiente misterioso 

A partire dagli indizi,  
elaborazione di 

ipotesi e conclusioni 
plausibili e coerenti 



•DAI “PEZZI” DI 
STORIE AL 

RACCONTO DI 
MISTERO “AD 

INCASTRO” 

Riflessione sulla 
parola 

Utilizzo delle tecniche 
narrative individuate 

Rispetto della coerenza:  
uso dei connettivi logici, 

spaziali e temporali 



VISITA  A PALAZZO MANSI 

LO SPAZIO NARRATORE 

Evocativo, suggestivo Ritrovamento di indizi 
Immersione nel 

contesto storico-
culturale dell’epoca 

Costruzione di “puzzles” narrativi 



IT ’ S A REAL ENIGMA . . . LET ’ S SOLVE IT ! 

Mistero: “L’uomo alla finestra” 

Annotazioni “originali”: 

ore 18:55 

data: 

Ero in macchina e mio padre stava mettendo benzina. 

Io vidi un uomo alla finestra che aveva un trapano in 

mano. L’uomo era moro con una tuta verde, cioè da 

lavoro. Poi lui chiuse la finestra e nell’altra vidi 

un’ombra che c’era una mano con un coltello che 

faceva in su e in giù. 

(Nicolò) 

CHI: Nicolò e suo padre. 

QUANDO: alle ore 18.55 del 11/11/05 

DOVE. Al distributore di benzina. 

COSA: Nicolò si trovava in macchina e suo padre 

stava mettendo benzina. Lui vide un uomo alla finestra 

di una casa vicina che aveva un trapano in mano. 

L’uomo era moro e indossava una tuta verde da lavoro. 

Dopo poco l’uomo chiuse la finestra; Nicolò vide nella 

finestra accanto l’ombra di una persona che aveva in 

mano un “coltello” e lo muoveva su e giù. 

 

IPOTESI 

POSSIBILI 

INDIZI A 

SOSTEGNO 

l’uomo è un operaio 

e sta lavorando. 

Ha una tuta da 

lavoro verde e un 

trapano in mano. 

CONCLUSIONI 

L’ombra con il coltello potrebbe essere lo 

stesso uomo che sta lavorando con lo 

scalpello. 

Si ricavano poi alcune frasi collegate da 

connettivi logici 

L’uomo ha un trapano in mano e una 

tuta verde da lavoro 

  

QUINDI 

è un operaio e sta lavorando 

PERCIO’ 

l’ombra con il coltello potrebbe essere 

lo stesso uomo che sta lavorando con 

lo scalpello. 



IT ’ S A REAL ENIGMA . . . LET ’ S TRY AND SOLVE IT ! 

In class: 
 

Let’s note down. 

 

TITLE: “The man at the window” 

WHO: Nicolò and his father 

WHERE: at the petrol pump 

WHEN: at 18:45 / on 11 th   

November 2005 

WHAT: Nicolò is looking at the 

house in front of the petrol pump. 

 

Let’s write sentences about the 

episode and draw: 

BEFORE…. 

Nicolò is looking at a man with a 

drill on his hand at the first window 

of the house in front of the petrol 

pump. 

AFTER … 

Nicolò is looking at a shade with a 

knife in his hand lifting it up and 

down at the second window of the 

house. 

Before … After … 

WHY ? 

HYPOTHESIS EVIDENCE 

He’s a worker. He’s wearing a green 

overall. 

He’s got a drill. 

… …. 

CONSEQUENTLY 

The shade with the knife is  … 

The man working with a chisel. 





This is Mrs Lucida Mansi. 

She’s a beautiful ghost of Lucca.  

She wears a long dress and  

she’s got her mirror.  

Every night of full moon ,at midnight, 

she goes for a ride on the avenue of 

planes on the Walls of the town. 

Suddenly , the coach with Lucida 

takes fire and sinks into a little lake.  

Her black horses ride full speed 

because she wants to have fun.  

Read and put in order .  

Draw and match your picture with the right sentence. 



Lucida is laughing 

Lucida is pulling the 

rope 

Lucida is looking at 

the fall  

of her lovers 

 

 

Lucida looks at 

herself  

in the mirror 

Lucida combs 

her hair 

 

 



Sir Francis  

Drake 

..looks for his  

magic mirror In a National 

 Park in Devon  

Where 

..rides a black  

coach with four  

headless horses 

with barking dogs. 

Why 

In the evening 




