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BILINGUAL LEARNING 

 

 

PREMESSA 
 
 

L’Istituto Sant’Anna di Via Massena è una scuola paritaria che vuole realizzare l’intento 

del Fondatore, Carlo Tancredi Falletti di Barolo, di proporre una istituzione, come potrebbe 

essere la scuola, aperta e realmente formativa, finalizzata al compimento dell’educazione per 

cui inizia a 

 Accogliere nel suo Palazzo un maggior numero possibile di bambini e bambine perché 

siano accolti in un sito sicuro  

 Organizza l’insegnamento tecnico e professionale dei giovani perché vede in esso la 

formazione completa della persona  

Ed infine, unico per il suo tempo, si interessa a 

 l’orientamento del proprio domani lavorativo che ogni ragazzo è chiamato a scegliere 

osservando i settori a lui più congeniali. 

Per dare concretezza alle sue ispirazioni Carlo Tancredi e sua moglie Giulia percorrono 

l’Europa non solo per ammirare le bellezze artistiche ma per informarsi e raccogliere 

documentazioni, stabilire rapporti di collaborazione con personalità impegnate in iniziative 

assistenziali e educative d’avanguardia.  

È proprio attraverso questa rete di rapporti che Giulia e il marito si propongono di 

trapiantare in Piemonte quanto di meglio si sta già realizzando in Inghilterra, in Francia, in 

Svizzera, in Austria nel campo che oggi definiamo della prevenzione sociale e dell’educazione 

elementare e popolare.  

Nel luglio 1816, a Londra, il Marchese visita la scuola elementare gratuita di Westminster 

ove si pratica il cosiddetto metodo del mutuo insegnamento, piano di educazione per fanciulli 

poveri combinato dal dottor Bell e dal signor Lancaster. 

L’esempio di Carlo Tancredi, che desiderava sempre il meglio per la realizzazione del suo 

metodo educativo, ha spinto la Direzione ad iniziare un nuovo percorso didattico al passo con 

i tempi per restare una scuola d’avanguardia. 

Partendo dalla certezza che l’inglese rappresenta, oggi, la lingua essenziale per un primo, 

immediato livello di comprensione fra persone di nazionalità diversa, una scuola bilingue 

italiano/inglese è sicuramente il mezzo più indicato per agevolare, sin dai primi anni di 

esperienza scolastica, il passaggio dalla lingua madre alla lingua straniera, per questo, 

l’Istituto vuole rendere accessibile a tutti il potenziamento della lingua inglese tenendo 

presenti le attitudini di ciascuno. 
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      I NOSTRI PROGETTI 
 

La collaborazione dei Genitori è sempre un fattore importante e prezioso per 

l’andamento di una scuola perché apre ai bisogni del mondo e pone l’accento sulle richieste 

più urgenti della nostra società. Tale sinergia ci ha portati alla formulazione di un’offerta 

didattica all’avanguardia che si rivolge principalmente a genitori che credono nelle solide basi 

educative garantite da una scuola paritaria e allo stesso tempo desiderano per i propri figli 

una formazione in una lingua straniera. Imparare è un viaggio che dura tutta la vita e si inizia 

da piccoli. 

  “Bring up bilingual”: è il progetto per il potenziamento della lingua inglese nel 

curriculum italiano dalla classe prima Primaria alla Quinta classe del Liceo Scientifico. 

Un insegnamento di una o due ore di inglese in più (alla settimana) con insegnante 

madrelingua con l’obiettivo di ottenere uno standard di inglese riconosciuto a livello 

internazionale. 

 “Children for a new world”: è il percorso a curvatura linguistica che prevede classi/sezioni a 

curvatura linguistica dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria (dai 3 ai 10 anni).  

 Nella Scuola dell’Infanzia, l'insegnamento della lingua inglese è caratterizzato dal 

gioco, rime, canzoncine e piccole esperienze preparate da educatrici madrelingua. 

  Nella -Scuola Primaria il curriculum di lingua inglese fa riferimento ai livelli previsti dal 

quadro Comune Europeo stabilito dal Consiglio d’Europa con insegnanti madrelingua 

ed il curriculum in lingua italiana segue le Indicazioni Nazionali con insegnanti italiani 

abilitati. 

Con l’apertura della Scuola Primaria a curvatura linguistica vogliamo rendere possibile la 

continuità didattica, che speriamo di poter estendere anche alla Scuola Secondaria, creando 

un unico luogo “bilingue” per crescere e imparare l’inglese dai 3 ai 16 anni. 

  

IL CAMMINO DI EDUCAZIONE AL BILINGUISMO 
 

2013 – 2014 una sezione scuola dell’Infanzia bilingue 

2014 – 2015 due sezione scuola dell’Infanzia bilingui 

2015 – 2016 due sezione scuola dell’Infanzia bilingui 

2016 – 2017 inizio sezione di classe prima Primaria curvatura linguistica 

2017 – 2018 due sezioni di classe prima Primaria curvatura linguistica 

   una sezione di classe seconda Primaria  curvatura linguistica 
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        BRING UP BILINGUAL ! 
 

L’Istituto Sant’Anna ha accolto l’Italian School Project (ISP) istituito, da parte del MIUR (dall’anno 

2000), con grande partecipazione ed ha sviluppato una progettualità tale, aumentando ogni anno il 

numero degli studenti iscritti, da ottenere il prestigioso titolo di Official Preparation Centre per le 

certificazioni Cambridge English. 

All’inizio, ogni anno, venivano organizzati, presso i locali dell’Istituto, corsi pomeridiani a pagamento, 

orientati al raggiungimento di esami con contenuti e livello di difficoltà adatto alla preparazione degli 

studenti.  

Dall’anno scolastico 2015-2016 è stato avviato il potenziamento della lingua inglese in tutte le classi 

prime della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado. Viene quindi fornita, agli alunni, 

la concreta possibilità di arricchire il proprio Curriculum Vitae con elementi essenziali per il loro 

futuro.  

L’ESAME previsto per gli alunni della Scuola Primaria è in accordo con il Cambridge English: 

Young Learners e consiste in una serie di test divertenti e stimolanti, ideato per ragazzi della 

scuola primaria.  

Ci sono tre possibili test: Starters, Movers e Flyers, che sono denominati Cambridge Young 

Learners  

Le prove saranno somministrate da esaminatori accreditati direttamente a scuola alla fine di 

maggio di ogni anno scolastico. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

Biennio: attraverso il mimo di esperienze di vita quotidiana individuare il lessico e 

semplici frasi per presentarsi, salutare ecc. 

Classe terza: preparazione all’esame Starters 

Classe quarta: preparazione all’esame Movers 

Classe quinta:  preparazione all’esame Flyers 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe prima 

Classe seconda preparazione all’esame KET for Schools,  

dimostra l'abilità degli studenti di utilizzare l'inglese scritto e parlato quotidianamente a 

un livello base. 

KET è una certificazione di livello base. 

Classe terza preparazione all’esame PET for Schools,  

dimostra l'abilità degli studenti di comprendere e comunicare usando l'inglese scritto e 

parlato quotidianamente. 

Cambridge English: Preliminary for Schools è una certificazione di livello intermedio. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Biennio preparazione all’esame FIRST for Schools  

si basa su argomenti e situazioni familiari, per acquisire la sicurezza necessaria all’utilizzo 

dell’inglese per ottenere certificazioni di livello superiore. 

Cambridge English: First for Schools è una certificazione di livello intermedio-alto. 

Triennio In accordo con la Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado 

avviata nel 2010 l’Istituto ha introdotto l’insegnamento in modalità CLIL (Content and 

Language Integrated Learning), che prevede l’apprendimento integrato di contenuti 

disciplinari in lingua straniera.  

Questa metodologia si sta diffondendo in maniera capillare in Europa: la competenza 

linguistica in lingua straniera è definita una dimensione chiave per la modernizzazione 

dei sistemi di istruzione europei e la metodologia CLIL è rappresentata come il motore 

del rinnovamento e del miglioramento dei curricoli scolastici. 

Il profilo del docente CLIL, per il nostro Istituto è caratterizzato dal possesso di 

competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera perché madrelingua e da 

competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di 

perfezionamento universitario.  
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“CHILDREN FOR A NEW WORLD” 
 
 
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia rappresenta il primo anello del progetto educativo, voluto dal 

nostro Fondatore che si è preoccupato in maniera preminente della protezione dell’infanzia 

e, in questo Istituto, rappresenta il primo passo di un percorso educativo che insieme alla 

formazione integrale dei bambini mette al centro anche l'apprendimento della lingua inglese. 

I bambini sono immersi in un ambiente ricco di stimoli dove le attività sono pensate 

con l’obiettivo di incoraggiarli a parlare la lingua inglese. I bambini sono coinvolti con storie 

interattive, canzoni e giochi di ruolo perché possano sentirsi liberi di esprimersi in una lingua 

diversa, superando le difficoltà che si presentano. 

Il nostro processo didattico cerca, pertanto, di prendere il meglio di entrambi i sistemi 

didattici, quello anglosassone e quello italiano, per integrarli in un’unica metodologia. 

 

 

KINDERGARTEN 

PERFORMANCE STANDARD 

CORRISPONDENTE 

CAMPO D’ESPERIENZA 

Social and emotional 
Development 

Il sè e l 'altro 

Physical development Il corpo e il movimento 

Creative expression/aesthetic 

Development 
Linguaggi, creativita', espressione 

Cognitive development 

language and literacy development 

mathematical thinking 

scientific thinking 

social studies 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 

  

 

Secondo le indicazioni nazionali per il curricolo del Ministero della Pubblica Istruzione 

italiano sono stati riportati i campi di esperienza come luoghi del fare e dell'agire del 

bambino confrontandoli con lo standard inglese. 

I CAMPI DI ESPERIENZA: 

 Il sé e l'altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

 Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute) 

 Linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, multi media) 

 I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

 La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 
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La didattica, secondo i programmi del British National Curriculum, in riferimento all'aspetto 

disciplinare prevede: 

 "Nursery3" primo anno: l'approccio alle lettere, ai numeri e alle forme geometriche 

 "Nursery 4": secondo anno: il riconoscimento di lettere, numeri e forme geometriche 

 Pre-school terzo anno: elementi di pre-scrittura, pre-lettura, pre-calcolo. 

L'apprendimento viene supportato da una serie specifica di workbooks colorati, 

stimolanti e divertenti. 

 

Il bambino piccolo è più ricettivo e in grado di acquisire una fonetica corretta nella 

seconda lingua. Il vocabolario iniziale sarà volutamente limitato. 

L’insegnante parlerà lentamente riproponendo frasi legate alla quotidianità e con lo 

scopo di fornire istruzioni comprensibili. Inizialmente verrà data priorità alla comprensione 

della lingua, poi alla capacità di esprimersi e alla correttezza linguista, legate al tempo e 

all’esperienza. 

Occorre tenere presente che ci sarà anche una fase ‘silente’: quella in cui la lingua 

straniera viene vissuta solo passivamente e il genitore ansioso, non vedendo risultati 

immediati, si chiederà se vale la pena di fare questo investimento in istruzione.  

Non tutti i bambini, però, parlano allo stesso momento, ma ognuno riesce ad 

esprimersi quando si sente pronto. Inizialmente saranno più pronti a eseguire le consegne 

che ricevono e solo in un secondo momento riusciranno a farsi capire. Bisogna quindi avere 

pazienza e non forzare i bambini, altrimenti imparare una seconda lingua, non sarà più un 

gioco o una bella esperienza che li aiuterà a crescere. Non si soffia su un bocciolo per farlo 

sbocciare ma si aspetta pazientemente che si apra. E sarà una sorprendente sorpresa. 
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LA SCUOLA PRIMARIA 

Imparare l’inglese in modo naturale, come l’italiano, è l’obiettivo della Scuola Primaria 

a Curvatura Linguistica. 

La Primaria a curvatura linguistica va infatti ad aggiungersi alle sezioni bilingui del 

Kindergarten già attive, garantendo perciò una continuità educativa ai suoi alunni. Le nuove 

sezioni primarie a curvatura linguistica sono aperte, inoltre, agli alunni che provengono da 

Scuole dell’Infanzia tradizionali e che potranno apprendere senza difficoltà l’inglese, grazie ad 

insegnanti madrelingua, che affiancheranno quelli italiani, anche in compresenza. 

I bambini potranno così imparare l’inglese più facilmente e in maniera spontanea, 

attraverso le uscite didattiche ed attività di laboratorio, come teatro, arte, sport ed 

educazione all’ambiente: tutte proposte che stimolano la curiosità degli allievi, favorendo 

l’uso della lingua britannica come mezzo continuativo di comunicazione e interazione: in altre 

parole, i ragazzi crescono bilingui. 

Il nuovo percorso scolastico vede nell’inglese, più che una lingua straniera, una 

competenza di base utile per interagire con altre culture. Proprio per questo, durante i 

cinque anni di studio, gli alunni sosterranno gli esami per l’accertamento della loro 

padronanza dell’inglese sulla base degli standard internazionali, corrispondenti ai diversi 

livelli del Cambridge English certificate. 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Le sezioni di Scuola Primaria a curvatura linguistica nascono come versione più duttile 

delle Scuole Internazionali dalle quali si differenziano perché adottano la stessa 

programmazione didattica della Scuola Primaria Italiana, permettendo così agli allievi che 

desiderassero continuare gli studi nel normale sistema scolastico italiano di farlo senza 

difficoltà. 

La nostra sperimentazione prevede che l’intera Scuola Primaria presenti sezioni a 

curvatura linguistica in modo progressivo, nei primi cinque anni ed offre alle sezioni aderenti 

l’invito a proseguire nella Scuola Secondaria di primo grado. 

Il curriculum di lingua inglese del Sant’Anna English Primary School fa riferimento ai 

livelli previsti dal Quadro Comune Europeo stabilito dal Consiglio d’Europa e consente di 

raggiungere alla fine della classe 5ᵃ un livello pari a English A2 – B1.  

L’insegnamento dei contenuti avviene nelle due lingue, italiano e inglese, con un 

monte orario dedicato all’inglese pari a circa il 20%; tale percentuale può aumentare, ove 

possibile e sulla base della programmazione delle sezioni, verso la seconda parte del ciclo di 

istruzione primaria. 

La scuola si avvale della flessibilità organizzativa consentita dell’autonomia (DPR 

275/99 art. 5) articolando l’orario scolastico tra il lunedì e il venerdì. Dalle 8 alle 13 e dalle 14 

alle 16 per i giorni dei rientri obbligatori che sono tre.  

Tale scelta si basa su tre considerazioni: 
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a. Andare incontro gli alunni che vengono dalle zone limitrofe e quindi hanno una 

trasferta giornaliera. 

b. Corrispondere maggiormente alle esigenze dei bambini di disporre di un tempo di 

apprendimento ampio e di due giorni di pausa per il riposo e il gioco. 

c. Rispondere alle esigenze di tutta la famiglia di poter contare su un fine settimana 

dedicato al consolidamento delle relazioni affettive e all’arricchimento delle 

esperienze extra – curriculari offerte ai figli con amici e parenti. 

La scuola impiega, oltre i docenti della struttura modulare, insegnanti specialisti per 

l’insegnamento religioso, l’educazione musicale e l’educazione fisica. È presente anche un 

Docente laureato in lingua e letteratura inglese che assicura lo svolgimento del programma 

di lingua inglese previsto dalle Linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione. 

L’insegnamento della lingua italiana segue quanto indicato dal curricolo ministeriale. 

È curato dagli insegnanti italiani, già presenti nella Scuola, che lavorano in collaborazione con 

i docenti inglesi per coordinare e controllare gli apprendimenti disciplinari e per condividere 

metodi e strategie educative. Gli insegnanti italiani sono in possesso di abilitazione 

all’insegnamento e gli insegnanti anglofoni dei titoli del paese d’origine. 

Le sezioni a curvatura linguistica rientrano nella parità scolastica ottenuta già per le sezioni 

tradizionali e per questo gli allievi non necessitano di sostenere esami “da privatisti” per 

l’eventuale rientro nelle sezioni italiane.  

Il numero delle sezioni che possono partecipare al progetto di istruzione a curvatura 

linguistica verrà valutato, ogni anno, dal Coordinatore Didattico alla luce della dotazione di 

organico e delle altre risorse a disposizione.  

Ai bambini che iniziano un’istruzione a curvatura linguistica viene garantita la possibilità di 

continuarla durante l’intero quinquennio. 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

La conoscenza della lingua italiana, scritta e orale, è identica a quella dei coetanei che 

frequentano Scuole Primarie in lingua italiana, in quanto segue le linee guida ministeriali.  

I bambini saranno introdotti alla lettura e alla scrittura nella lingua madre e nella 

lingua straniera fin dall’inizio per portarli ad utilizzare tutte le abilità linguistiche (ascolto, 

parlato/interazione, lettura e scrittura) sia in inglese sia nella lingua italiana.    

Le diverse materie in italiano saranno trattate secondo i programmi del Ministero 

dell'Istruzione italiano. L'insegnamento dell’inglese, al fine di portare gli alunni a poterlo 

utilizzare come una lingua madre, sarà strutturato: 

 con "lezioni di lingua inglese" (comprendere, parlare, comunicare, leggere, scrivere) 

per imparare la lingua come si fa nelle scuole in Inghilterra. 

 con "lezioni curriculari in inglese", lezioni che riguardano i diversi argomenti (scienze, 

tecnologia, arte, educazione fisica) e che vengono svolte in inglese secondo modalità 

progressive e coordinandosi con le lezioni tenute in lingua italiana sulle stesse 

materie. 
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 I libri di testo saranno: 

 per l'italiano quelli indicati dal Ministero 

 per l'inglese si farà riferimento a testi effettivamente utilizzati nelle scuole 

elementari inglesi 

Qualsiasi materia può essere insegnata in inglese. Un’attenzione crescente viene prestata 

all’insegnamento di materie quali scienze, tecnologia, arte ed educazione motoria mano a 

mano che i bambini proseguono nel loro percorso. 

L’apprendimento delle abilità di lettura e scrittura inglese (alfabetizzazione) inizia sin dal 

primo anno della scuola primaria per consentire ai bambini di acquisirle al meglio. 

 

LIVELLO BASE A 

Al termine della classe 3ᵃ 

Lingua italiana (sintesi) 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza 

A1 – OBIETTIVI 

 Comprende e usa espressioni 

di uso quotidiano e frasi 

basilari tese a soddisfare 

bisogni di tipo concreto.  

 Sa presentare se stesso/a e gli 

altri ed è in grado di fare 

domande e rispondere su 

particolari personali come 

dove abita, le persone che 

conosce e le cose che 

possiede.  

 Interagisce in modo semplice, 

purché l’altra persona parli 

lentamente e chiaramente e 

sia disposta a collaborare. 

 

 

 

A2 – OBIETTIVI 

 Comprende frasi ed espres-

sioni usate frequentemente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (es. 

informazioni personali e 

familiari di base).  

 Comunica in attività semplici e 

di abitudine che richiedono un 

Ascolto e parlato 
– Prendere la parola rispettando i turni. 
– Comprendere l’argomento e le informazioni principali 

di discorsi affrontati in classe. 
– Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 

saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 

– Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta.  

– Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

– Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta 
a scuola o in altri contesti.  

Lettura 
– Padroneggiare la lettura strumentale sia ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 
– Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 

alcuni elementi come il titolo e le immagini; 
comprendere il significato di parole non note in base al 
testo.  

– Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni. 

Scrittura 
– Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 

necessarie per l’apprendimento della scrittura.  
– Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia. 
– Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti e connessi con situazioni 
quotidiane. 

– Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate 
in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche 
e di interpunzione.  

Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua 
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semplice scambio di infor-

mazioni su argomenti familiari 

e comuni.  

 Sa descrivere in termini 

semplici aspetti della sua vita, 

dell’ambiente circostante; sa 

esprimere bisogni immediati. 

 

– Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche 
specifiche. 

– Riconoscere se una frase è o no completa, costituita 
cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, 
complementi necessari).  

– Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

 

 

Livello Intermedio B 

Al termine della classe 5ᵃ 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta  
 

B1 – Obiettivi 
Comprende i punti chiave di 

argomenti familiari che riguardano 
la scuola, il tempo libero ecc. 

 Sa muoversi con disinvoltura 

in situazioni che possono 

verificarsi mentre viaggia nel 

paese di cui parla la lingua.  

 È in grado di produrre un testo 

semplice relativo ad 

argomenti che siano familiari 

o di interesse personale.  

 È in grado di esprimere 

esperienze ed avvenimenti, 

sogni, speranze e ambizioni e 

di spiegare brevemente le 

ragioni delle sue opinioni e dei 

suoi progetti. 

 

Ascolto e parlato 
– Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 

in una discussione, in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.  

– Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini ...). 

– Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione 
e di approfondimento durante o dopo l’ascolto. 

– Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche.  

– Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente.  

– Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 

– Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento preparato 
in precedenza o un’esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta. 

 
 

 Lettura 
– Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce.  
– Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie 

per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e 
durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i 
nodi della comprensione. 

– Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende 
leggere. 

– Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi 
diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
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– Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 
provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) 
per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione. 

– Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento.  

– Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 

– Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale. 

 
Scrittura  
– Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di un’esperienza. 
– Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute 

da altri che contengano le informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

– Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte 
o brevi articoli di cronaca. 

– Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo 
sotto forma di diario. 

– Rielaborare testi e redigerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura. 

– Scrivere semplici testi regolativi per l’esecuzione di attività 
(ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

– Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 

– Produrre testi creativi sulla base di modelli dati. 
– Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua 
– Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, 

riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello 
spazio geografico, sociale e comunicativo. 

– Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole (parole semplici, derivate, composte). 

– Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico).  

– Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 

– Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, 
e i principali tratti grammaticali.  

– Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 
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PROSPETTO ORARIO  
 

DISCIPLINE Classe 
1° 

Classe 
2° 

Classe 
3° 

Classe 
4° 

Classe 
5° 

Lingua Italiana 8 7 7 7 7 

Lingua Inglese istituzionale  
(segue le indicazioni ministeriali) 

1 2 3 3 3 

Inglese Madrelingua 3 3 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze in compresenza Madrelingua inglese  2 2 2 2 2 

Tecnologia e informatica in compresenza 
Madrelingua inglese  

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine in compresenza 
Madrelingua inglese 

1 1 1 1 1 

Educazione motoria in compresenza 
Madrelingua inglese 

1 1 1 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 30+1=31 30+1=31 30+1=31 30+1=31 30+1=31 
 
+1= laboratorio facoltativo per completamento del terzo pomeriggio (laboratorio in lingua italiana il 
primo e secondo anno e dal terzo in poi in inglese --- lettura/teatro/video) 
 
Inglese Istituzionale: segue le Indicazioni Ministeriali per la Scuola italiana. Docente Specialista con 
laurea in università italiane 
Inglese madrelingua: Docente Specialista con titoli del paese d’origine 
Musica, Religione ed Educazione motoria: Docenti Specialisti con laurea in università italiane 
 
PRIMO ANNO:  6 ore in lingua inglese  

SECONDO ANNO:  9 ore in lingua inglese ---  8 + 1 (due pranzi alla settimana di 30 minuti ciascuno) 

TERZO ANNO: 10 ore in lingua inglese ----  8 + 1(due pranzi alla settimana di 30 minuti ciascuno) + 1 

(laboratorio facoltativo) 

QUARTO ANNO: 11 ore in lingua inglese ------ 9 + 1(due pranzi alla settimana di 30 minuti ciascuno) + 

1 (laboratorio facoltativo) 

QUINTO ANNO: 12 ore in lingua inglese ------ 10 + 1(due pranzi alla settimana di 30 minuti ciascuno) + 

1 (laboratorio facoltativo) 
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REQUISITI 
 
Per avviare allo studio della curvatura linguistica nella Scuola Primaria si richiedono alcuni 

requisiti: 

 Disponibilità all’impegno da parte dei bambini 

 Adeguatezza ai tempi di attenzione e ascolto 

 Atteggiamento ordinato, maturazione e scolarizzazione adeguata 

 Eventuale naturale attitudine all’apprendimento delle lingue 

 Disponibilità dei familiari a sostenere l’impegno di studio richiesto ai 

bambini. 

 
 
 

Con uno sguardo costantemente rivolto al futuro, la Scuola Sant'Anna è proiettata verso la 

naturale prosecuzione della Scuola Primaria con la Scuola Secondaria di Primo Grado a 

curvatura linguistica. Sarà nostra cura preparare il curriculum che sia conforme alle 

indicazioni Ministeriali italiane, con integrazioni ed arricchimenti prese dalle linee guida del 

British National Curriculum e dai valori internazionali, perché tutto sia conforme ai 

programmi dei due Paesi. 
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