
 

 

Scuola Primaria Disciplina: Inglese Classe: III 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 OBIETTIVI MINIMI 

Speaking 
(Parlare) 

 

L’alunno sostiene una breve 
conversazione. 

Riprodurre e memorizzare canti e 
filastrocche.  

Usare, in una semplice conversazione, 
il lessico appropriato.  

Usare, in una semplice conversazione, 
le strutture acquisite. 

Riprodurre parole e 
frasi minime. 

Rispondere in modo 
pertinente a semplici 
domande.  



  

  

Listening 
(Ascoltare) 

  

  

L’alunno ascolta e comprende messaggi 
orali relativi ad ambiti familiari con lessico 
noto e strutture semplici. 

 

Ascoltare e comprendere testi orali di 
vario tipo (comandi, istruzioni, 
domande, brevi e semplici dialoghi, 
ecc.).  

Riconoscere globalmente il significato 
di una semplice frase.  

 

Comprendere parole, 
semplici comandi e 
domande. 

Ascoltare ed 
identificare il lessico 
noto. 

Discriminare suoni 
tipici della lingua 
inglese.  

 

Reading 
(Leggere) 

 

L’alunno legge e comprende brevi testi 
relativi ad ambiti familiari con lessico noto 
e strutture semplici. 

 

Estrapolare informazioni da semplici 
testi scritti.  

Leggere e comprendere semplici testi 
scritti. 

Abbinare parole e 
immagini. 

Leggere e comprendere 
le parole contenute 
nelle frasi note.  

 

Writing 
(Scrivere) 

 

L’alunno descrive in forma scritta e in 
modo semplice gli aspetti del proprio 
vissuto, del proprio ambiente ed elementi 
riferiti a bisogni immediati. 

Produrre brevi frasi scritte in modo 
semplice, seguendo un modello dato. 

Riconoscere e 
completare parole.  

Trascrivere parole e 
semplici frasi, anche a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 partire da uno stimolo 
visivo.  

 

Use of English 
(Riflessione sulla lingua) 

L’alunno usa le strutture linguistiche 
appropriate. 

Riconoscere ed utilizzare le strutture 
linguistiche presentate. 

Distinguere tra frasi affermative e 
interrogative. 

 

Riconoscere semplici 
strutture linguistiche 
presentate. 



ATTIVITA’  METODOLOGIA  VERIFICHE  VALUTAZIONE 

ATTIVITÀ DI 
COMPRENSIONE ORALE. 

Presentazioni che forniscono un 
contesto reale per 
l’apprendimento dei vari 
elementi linguistici.  

Attività di ascolto finalizzato 
(task) che richiedono di 
concentrare la propria attenzione 
su particolari informazioni. 

Storie (attività di storytelling).  

Giochi di movimento (action 
games) che mirano a sviluppare 
l’abilità di ascolto attraverso la 
partecipazione attiva degli 
alunni. 

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE 
ORALE. 

Lavoro a coppie (pair work).  

Attività di gruppo come 
interviste, indagini, sondaggi, 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 
 
Discussione libera. 
 
Conversazioni guidate. 
 
Attività laboratoriali. 
 
Lavoro individuale. 
 
Lavoro nel piccolo gruppo. 
 
Cooperative Learning. 
 
Peer tutoring. 
 
Drammatizzazioni. 

Osservazione degli alunni 
durante lo svolgimento delle 
attività. 

Verifiche di fascia iniziali, 
intermedie e finali. 

 
Valutazione docimologica 
condivisa. 



che offrono agli alunni una 
motivazione reale per imparare a 
comunicare e molte opportunità 
per parlare di sé.  

Attività di drammatizzazione 
(role -plays) che incoraggiano il 
trasferimento della lingua in 
contesti nuovi e meno 
prevedibili.  

ATTIVITÀ PER LA 
COMPRENSIONE SCRITTA. 

Esercizi di lettura finalizzata 
(task).  

Osservare e trovare (“look and 
find”) esercizi che richiedono 
l’impiego di più di una abilità. 

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE 
SCRITTA. 

Esercizi su schede strutturate, 
puzzle, rompicapi, dialoghi, 
descrizioni, lettere, dettati.  

ATTIVITÀ’ TRASVERSALI  

Musica, canzoni, impiego di 
attrezzature tecnologiche, 
progetti di educazione 



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Saluti informali e formali (Hello-Bye, Good morning…).  

Presentazione di se stesso ed espressione di preferenze personali (What’s your name? I’m…, How old are you?..).  

Alfabeto 

Numeri (10-100). 

Famiglia. 

Cibo, bevande e pasti. 

Le azioni nel tempo libero (con avverbi). 

La casa e le azioni che si compiono al suo interno. 

Abbigliamento e aggettivi relativi ai vestiti (I’m wearing…) 

Animali selvaggi e loro descrizione. 

Alcuni oggetti scolastici.  

all’immagine, attività manuali, 
sondaggi, quiz, ricerche di 
parole, giochi vari, giochi da 
tavolo. 

Attività soft CLIL. 



Espressioni del tempo atmosferico. 

Lessico relativo alla sicurezza stradale. 

Stagioni, giorni della settimana, mesi. 

Verbo to be (is/are).  

There is/there are.  

Pronomi personali soggetto (I, he, she, it).  

Avverbi di luogo (in, on, under).  

Wh questions (What, Where, How, Who).  

I like/I don’t like/Do you like…?/Yes,I do/No, I don’t. 

I can…/I can’t…/ Can you…?/ Yes, I can,/No I can’t.  

Verbo to have (I’ve got…/She-he’s got…/Have you got…?). 

Festività: Halloween, Christmas, Easter (lessico relativo). 

Elementi di civiltà e cultura di paesi anglofoni. 

 

Classe III 

 


