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In questo webinar esploreremo: 

1
Sviluppare un curricolo verticale, efficace nella promozione di 

apprendimenti linguistici significativi a partire dai quali si vadano 

a integrare nuove conoscenze e nuove competenze lungo il 

percorso di apprendimento di ciascuno. 

2
Alcuni ingredienti irrinunciabili per uno sviluppo di competenze in L2 

lungo i diversi gradi del sistema formativo

3 GROW WITH ENGLISH – Strumenti e spunti per una programmazione 

verticale in L2 tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
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Per entrare nel tema

Up and Up  
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We’re going to get it get it together right now
going to get it get it together somehow
going to get it get it together and flower
oh oh oh oh oh oh
we’re going to get it get it together I know
going to get it get it together and flow
going to get it get it together and go
up and up and up

Una canzone perfetta per parlare di 

GO, GO ON E GET IT e – soprattutto -

di curricolo verticale! 
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Una canzone fatta di 

gioco, creatività e speranza

Winnicott, Gioco e realtà, 1970



Gli ingredienti del curricolo 

verticale  di lingua inglese
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Flessibile e  strutturante
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Grande e piccolo 
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Solido e leggero
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Rigoroso e irriverente
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Continuo e discontinuo 



13

Ma sempre orientato …
Up and up 



Come promuovere 

un curricolo verticale con queste 

caratteristiche a scuola?
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Lavorare all’interno di un curricolo verticale
significa necessariamente: 

giocare sapientemente alla progettazione di 
percorsi che si articolano tra continuità e 
discontinuità, con una didattica che traccia 
un disegno progressivo e ricorsivo, 
spiraliforme, fatto prima di tutto di 
esperienze di apprendimento a misura di 
ciascuno e gradualmente arricchite, 
approfondite, accompagnate da riflessioni 
sempre più sistematizzate, con le giuste 
sfide per ogni momento del percorso di 
crescita. 



Modalità didattiche utili 



- l’esperienza al centro
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- Il gioco come modalità di fare scuola

(playfulness)
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- La creatività progettuale

per fare di uno stesso oggetto occasione di 

apprendimenti semplici o complessi

feelings          jobs   

present continuous              food and drinks     

our body        can / can’t 
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Spunti per lo sviluppo del 

curricolo verticale 

di L2 con 

GROW WITH ENGLISH 



Esempi di creatività… verticale in 

Grow with English 

1 Le unità di apprendimento verticali 

di Simonetta Giordo e Cinzia Masia
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Esempi di creatività… verticale in 

Grow with English 

2  I compiti autentici 

di Francesca Musco
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Una guida alla progettazione, passo dopo passo 
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Strumenti e stimoli di tipo interdisciplinare, 
a supporto delle diverse fasi del lavoro 



Compiti autentici per tutti, anche per i più piccoli 
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Un aiuto alla gestione di compiti autentici «sostenibili» 

Scuola Secondaria di I Grado 
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Get it, 

Novità Pearson 

2018
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We're gonna get it, get it together I know

Gonna get it, get it together and flow

Gonna get it, get it together and go

Up and up and up

Per lavorare allo sviluppo di competenze secondo un 

curricolo verticale, noi insegnanti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria siamo chiamati a trovarci, 

organizzare il curricolo, progettare e fare ipotesi di 

percorsi didattici possibili INSIEME, con particolare 

attenzione agli anni di passaggio tra un segmento 

scolastico e l’altro, con l’obiettivo di valorizzare ciò che si 

è costruito in precedenza, lavorando in continuità, e 

rendere gestibili e formative le necessarie discontinuità. 
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Informazioni utili: 

attestati, materiali, 

archivio videolezioni, 

calendario
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1. Informazioni e supporto

Per informazioni contatta il tuo consulente personale
vai su pearson.it/consulenti-personali

Per problemi tecnici contatta il nostro supporto 
pearson.com/supporto
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2. Attestati di partecipazione

Per ottenere l’attestato di partecipazione, valido ai fini 
della certificazione delle ore di formazione obbligatoria:

1.
Vai su pearson.it/place

e rispondi ad alcune 
semplici domande di controllo

2.
In caso di esito positivo al questionario, 

scarica subito l’attestato
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3. Tutti i materiali e le videolezioni registrate 

disponibili sulla Pearson Education Library:



3. I prossimi appuntamenti su 

pearson.it/pearson-academy



La Pearson Academy su Facebook

Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui prossimi 
appuntamenti di formazione, ricevere articoli, 
approfondimenti, notizie sulla scuola in Italia 

e nel mondo, e molto altro. E potrete 
naturalmente condividere quello che vi piace 

o lasciare commenti. 

Pagina Fan

Pearson Academy – Italia



Grazie per la 

partecipazione!
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