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Unità di Apprendimento 
Cosa progetto di fare e faccio con gli studenti 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classi 3A e 3B 

Prerequisiti - Comprendere testi scritti su argomenti 
quotidiani (famiglia, scuola, hobbies, 
daily routine, etc..) 

- identificare informazioni specifiche in 
documenti scritti molto semplici, quali 
lettere, opuscoli e brevi articoli di 
giornale che descrivono avvenimenti. 

Competenze Chiave 
 

Comunicare nella madrelingua 
Comunicare nelle lingue straniere 

Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Traguardi di competenza (evidenze) ∙ L’alunno comprende per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero.  

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

∙ Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo.  

∙ Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari.  

∙ Autovaluta le competenze acquisite ed 
è consapevole del proprio modo di 
apprendere. 

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

“Caro Amico ti scrivo…..” 

CCoommppiittoo--PPrrooddoottttoo  

CCoommppiittoo  ddii  pprreessttaazziioonnee  ee  ccoonntteessttoo 

Lettere cartacee e cartoline inviate e ricevute 
tramite posta dai ragazzi di scuole partner in 
Spagna, Polonia e USA. 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto 

∙ Leggere e individuare 
informazioni esplicite 
in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere 
personali. 

∙ 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 

∙ Migliorare le 
abilità di scrittura 
e di 
comprensione del 
testo 

∙ Ampliare il lessico 
∙ Saper elaborare 

una lettera 
scrivendola al 
computer 

∙ Saper scrivere il 
nome del 
ricevente e del 
mittente sulla 
busta che 
conterrà la lettera 

∙ Scrivere 

3.Ascoltare con comprensione 
ed empatia 
4.Pensare in maniera flessibile 
6. Impegnarsi per l'accuratezza 
7.Fare domande e porre 
problemi 
8.Applicare la conoscenza 
pregressa in nuove situazioni 
9.Pensare e comunicare con 
chiarezza e precisione 
11.Creare, immaginare, 
innovare 
15.Pensare in maniera 
interdipendente 
16.Rimanere aperti 
all'apprendimento continuo 
 

I ragazzi scriveranno in inglese 
lettere personali da inviare ai loro 
corrispondenti di scuole della 
Polonia e degli Stati Uniti. I 
ragazzi americani studiano la 
lingua italiana, quindi 
risponderanno metà in italiano e 
metà in inglese. Lo stesso faranno 
gli alunni italiani. Con una scuola 
spagnola verrà invece proposto 
uno scambio di cartoline del 
luogo in cui si vive.  
La corrispondenza probabilmente 
continuerà nel corso di tutto 
l’anno scolastico (vista anche la 
lentezza delle poste).  È 
auspicabile che gli alunni 
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sintassi elementare.  
∙ Utilizzare la lingua in 

un contesto di vita 
reale  

∙  Approcciarsi in modo 
pratico a una delle 
prove scritte d’esame 
in lingua inglese 
proposte  

∙ Conoscere amici di 
penna e stabilire 
contatti che 
consentiranno di 
utilizzare la lingua 
inglese anche dopo la 
scuola media. 
 

 

informazioni sul 
luogo dove si 
abita su una 
cartolina 

∙ Scambiare 
informazioni 
scritte sulla 
famiglia, scuola, 
luogo in cui si 
vive, hobbies, 
cose preferite, 
festività, progetti 
per il futuro. 

 Conoscere 
tradizioni diverse; 

 Conoscere sistemi 
scolastici diversi; 

 Saper leggere 
messaggi, lettere 
e cartoline scritte 
in inglese dai 
corrispondenti. 
 

sfruttino i moderni mezzi di 
comunicazione ( e-mail, social 
network…) per contatti più 
frequenti costruendo un’amicizia 
più solida col loro corrispondente 
e sperimentando una maggiore 
pratica della lingua; ciò li 
porterebbe anche ad 
approfondire la conoscenza del 
modo di vivere dei loro contatti 
stranieri  per verificare e/o 
approfondire quanto appreso a 
scuola. 

RRuubbrriiccaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
Criteri di qualità del prodotto 
finale 

Indicatori Descrittori 
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Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione Tutto l’anno scolastico 

Tempi Gannaio-maggio 

Scansione oraria e esperienze 
realizzate 

NOVEMBRE/DICEMBRE: l’insegnante stabilisce contatti, tramite il sito 
EPALS che riunisce insegnanti di tutto il mondo, con docenti interessati a 
una scambio di posta tradizionale 
GENNAIO: vengono individuati gli alunni interessati a partecipare al 
progetto e vengono proposti degli “schemi” di lettera per aiutare chi ha 
meno abilità con la lingua scritta. Gli alunni verranno guidati nella 
stesura di lettere e cartoline, ma nello stesso tempo saranno lasciati 
liberi di scegliere gli argomenti da affrontare nella lettera. 
FEBBRAIO: vengono inviate le prime lettere ai ragazzi polacchi, e 
rimaniamo in attesa del pacco dei corrispondenti americani che ci 
scriveranno la prima lettera. 
MARZO-GIUGNO: risponderemo alle lettere che riceveremo e 
scriveremo la cartolina (accompagnata da una lettera) agli amici 
spagnoli. 
 

Metodologia L'attività sarà rivolta allo scambio di informazioni intorno al proprio 
modo di vivere di ragazzi in Paesi diversi dal proprio, partendo dalla 
quotidianità (la vita in famiglia, la scuola, gli hobbies, lo sport...) per 
arrivare ad informazioni di carattere generale e collettivo (il tempo, 
l'ambiente, le tradizioni, il sistema scolastico, le festività, i progetti per il 
futuro) 
I ragazzi da un lato conosceranno abitudini e pensieri diversi dai loro e, 
dall' altro, saranno indotti a riflettere su loro stessi e sul loro modo di 
vivere, per poter comunicare in modo chiaro, per iscritto e attraverso 
immagini, foto, un proprio pensiero, una propria descrizione, una 
propria idea. I ragazzi scriveranno le loro lettere al computer. 

Risorse umane L’insegnante di inglese 

Strumenti Libri di testo, schemi,  computer, carta da lettere, buste. 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

Correzione da parte dell’insegnante degli elaborati da spedire, 
momento della distribuzione e analisi delle lettere ricevute (è in 
assoluto il momento più esaltante del progetto!). Discussione con gli 
alunni e brainstorming per progettare le risposte alle missive ricevute. 

Valutazione sommativa del 
prodotto 

Rubriche di valutazione (Caratteristiche del prodotto) 

Valutazione delle abilità sociali Rubriche di valutazione 

Valutazione del processo Indicatore nella Rubrica 

Revisione e rilancio per l’attività 
successiva (processing) o 
valutazione del processo 

La lettura di ogni lettera ricevuta dai ragazzi stranieri permette di 
riflettere sulle proprie capacità di comprensione della lingua straniera, 
sul proprio lavoro e di come si è arrivati a stendere il proprio elaborato. 
Nello stesso tempo la lettera ricevuta permette di proiettare il ragazzo 
in avanti, verso i nuovi argomenti che egli intende affrontare con l’amico 
di penna straniero. 
 

 


