
CLASSE III INGLESE  
SECONDO QUADRIMESTRE (DA FEBBRAIO 2020 A MAGGIO 2020) 

PRIMO BIMESTRE (FEBBRAIO - MARZO) 

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

- Chiedere ed esprimere 
informazioni sul possesso di una 
cosa. 

- Individuare e descrivere 
l'abbigliamento proprio e degli 
altri.  

- Descrivere le caratteristiche 
generali degli abiti (colore, 
qualità, quantità). 

- Conoscere le principali 
tradizioni della Pasqua in Gran 
Bretagna. 

- Utilizzare espressioni augurali. 
Saper recitare una breve poesia 
pasquale.  

- 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 capi di 
vestiario, A PAIR OF..., aggettivi 
qualificativi (OLD, NEW, BIG, 
SMALL). I simboli della Pasqua.  

- STRUTTURE: HAVE YOU GOT 
YOUR...? YES, I HAVE/NO, I 
HAVEN'T. I'VE GOT... HE/SHE HAS 
GOT... HAPPY EASTER! CLIL: road 
safety  

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

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



SECONDO BIMESTRE (APRILE - MAGGIO) 

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

- Chiedere ed esprimere ciò che 
si sa o non si sa fare.  

- Riferire le capacità di una 
terza persona. Individuare i 
luoghi dell'ambiente scolastico e 
descriverne le caratteristIche.  

- Individuare gli animali 
selvaggi e descriverne le 
caratteristiche. 

- Chiedere e dare informazioni 
su quantità numerabili.  

  

- 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: verbi che esprimono abilità 
(PAINT..., USE A..., PLAY..., 
READ...), gli ambienti della scuola, gli 
animali selvaggi. 

- STRUTTURE: CAN YOU...? YES, I 
CAN/NO, I CAN'T. I CAN/I CAN'T... 
HE/SHE CAN/CAN'T...  

HOW MANY... ARE THERE? THERE 
IS/ARE... WHERE IS/ARE...?  

CLIL: environmental studies  

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

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




