
CLASSE III INGLESE  
PRIMO QUADRIMESTRE (DA OTTOBRE 2019 A GENNAIO 2020) 

PRIMO BIMESTRE (OTTOBRE - NOVEMBRE) 

Nuclei fondanti Competenze Abilità Conoscenze/Contenuti

ASCOLTO E COMPRENSIONE 
ORALE (listening) 

PARLATO E INTERAZIONE 
ORALE (speaking) 

LETTURA (reading) 

SCRITTURA (writing) 

Ascoltare e comprendere 
vocaboli, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente, relativi a se stesso, ai 
compagni e alla famiglia. 

Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone e situazioni 
note.Interagire con gli altri per 
presentarsi e giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione ed 
immagini..  

Comprendere vocaboli, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale.  

Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali o di gruppo

- Individuare e riprodurre suoni 
- Abbinare suoni/parole 

- Seguire semplici istruzioni, 
eseguire ordini. 

- Memorizzare suoni e parole. 

- Seguire semplici istruzioni, 
eseguire ordini.  

- Percepire il ritmo e 
l’intonazione come elementi 
comunicativi per esprimere 
accettazione, rifiuto, 
disponibilità, piacere, dispiacere 
o emozioni.  

- Abbinare suoni e immagini. 
Presentare se stessi e gli altri. 
Chiedere e dire l’età propria e 
degli altri Individuare luoghi e 
oggetti familiari e descriverne le 
caratteristiche generali 

- Copiare parole e completare 
semplici frasi attinenti alle 
attività svolte  

- Ascolto di testi espressi verbalmente 
dall’insegnante;  

- Ascolto di registrazioni audio e video 
in lingua originale  

 - Ripetizione corale, in piccolo gruppo 
ed individuale;  

- Interazione orale in dialoghi, 
drammatizzazione, giochi, canzoni e 
filastrocche;  

- Story-telling e recite 

- Lettere dell’alfabeto. Suoni della L2.  

- LESSICO: revisione del lessico 
utilizzato in classe seconda.   

- STRUTTURE: formule di saluto e di 
cortesia, aggettivi dimostrativi (THIS 
IS MY MUM) e possessivi (HER/HIS 
NAME IS...), HOW OLD IS HE/SHE? 
HE/SHE IS...  

CLIL: social skills  

 -Chiedere e dare qualcosa, 
comprendere domande e istruzioni, 
seguire indicazioni operative  

- Produzione scritta sotto forma di 
attività di copiatura e produzione  
autonoma. 



SECONDO BIMESTRE (DICEMBRE - GENNAIO) 

Nuclei fondanti Competenze Abilità Conoscenze/Contenuti

ASCOLTO E COMPRENSIONE 
ORALE (listening) 

PARLATO E INTERAZIONE 
ORALE (speaking) 

LETTURA (reading) 

SCRITTURA (writing) 

Ascoltare e comprendere 
vocaboli, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente, relativi a se stesso, ai 
compagni e alla famiglia. 

Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone e situazioni 
note.Interagire con gli altri per 
presentarsi e giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione ed 
immagini..  

Comprendere vocaboli, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale.  

Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali o di gruppo

- Individuare e riprodurre i 
suoni della L2. 

- Abbinare suono/parola. 

-  Seguire semplici istruzioni.  

- Individuare e descrivere i 
propri cibi preferiti e quelli 
degli altri.  

- Saper dire e chiedere quali cibi 
piacciono o non piacciono.  

- Numerare e classificare 
oggetti.  

- Conoscere le principali 
tradizioni natalizie della Gran 
Bretagna. Utilizzare espressioni 
augurali. Conoscere poesie e 
canti natalizi.  

- Ascolto di testi espressi verbalmente 
dall’insegnante;  

- Ascolto di registrazioni audio e video 
in lingua originale  

 - Ripetizione corale, in piccolo gruppo 
ed individuale;  

- Interazione orale in dialoghi, 
drammatizzazione, giochi, canzoni e 
filastrocche;  

- Story-telling e recite  

- LESSICO: i principali alimenti, i 
numeri fino a 50, i simboli del Natale. - 
STRUTTURE: DO YOU LIKE...? 
YES, I DO/NO, I DON'T. HE/SHE 
LIKES/DOESN'T LIKE... WHAT'S 
YOUR FAVOURITE FOOD? MY 
FAVOURITE FOOD IS... I LOVE... 
HERE YOU ARE. MERRY 
CHRISTMAS!  

CLIL: food and nutrition  

 - Chiedere e dare qualcosa, 
comprendere domande e istruzioni, 
seguire indicazioni operative  

- Produzione scritta sotto forma di 
attività di copiatura e produzione  
autonoma. 




