
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  SORISOLE 
Scuole  Primarie 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE  DI INGLESE 

per la classe terza 
 

INGLESE 
 

 

 

 

 

COMPETENZE: 

 

 

RICEZIONE 

ORALE 

L’alunno/a riconosce se ha capito o no messaggi verbali orali, 

chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante. 

Comprende semplici frasi ed espressioni di uso frequente. 
 

 

RICEZIONE 

SCRITTA 

 

Riconosce se ha capito o no semplici frasi scritte, chiede 

spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in 

lingua straniera. 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

 

Collabora con i compagni nella realizzazione di attività 

collettive o di gruppo. 

Interagisce nel gioco con espressioni e frasi memorizzate in 

scambi di informazioni semplici e di routine.  

Comunica in termini semplici i propri bisogni. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 
 

Utilizza il lessico e le strutture acquisite per produrre in forma 

scritta semplici frasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 

 

 

RICEZIONE 

ORALE 

Comprendere istruzioni ,espressioni  e frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente. 

Ascoltare e comprendere il significato globale di una struttura 

linguistica riconoscendo parole e frasi con cui si è 

familiarizzato. 

Percepire  il   ritmo   e   l’intonazione  come  elementi 

comunicativi. 

 

 

RICEZIONE 

SCRITTA 

Comprendere   brevi   messaggi riconoscendo   nomi 

familiari, parole e frasi già presentate. 

 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

 

Produrre   enunciati   minimi   relativi   agli   argomenti 

conosciuti. 

Riutilizzare il lessico all’interno di situazioni ludiche.  

Pronunciare vocaboli e/o strutture linguistiche.  

Formulare correttamente domande relative agli ambiti 

lessicali presentati. 

Riprodurre canzoni e/o filastrocche relative al lessico 

proposto. 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in 

classe. 

 

 
OBIETTIVI  MINIMI: 

 

 

RICEZIONE 

ORALE 

Individuare i suoni della L2. 

Ascoltare e comprendere semplici istruzioni ed eseguire ordini. 

Comprendere semplici espressioni o vocaboli relativi ad azioni 

quotidiane e riferirle a rappresentazioni iconiche. 

 

RICEZIONE 

SCRITTA 

 

Leggere e comprendere istruzioni e brevi messaggi scritti, 

accompagnati da supporti visivi. 

 

 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

Riprodurre i suoni della L2. Rispondere e porre semplici 

domande relative a informazioni personali anche se pronunciate 

non correttamente e/o con l’ausilio di supporti visivi. 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

Scrivere semplici funzioni comunicative, anche se formalmente 

difettose. 



 

 
METODO: 

 
 Approccio ludico alle attività di apprendimento. 

 Pronuncia chiara e corretta dei termini. 

 Scelta di termini appartenenti al campo esperienziale dell’alunno.  

 Promozione delle situazioni comunicative. 

 Organizzazione degli alunni a coppie o piccoli gruppi. 

 Uso di supporti visivi vari, del quaderno, del libro di testo. 

 Total Physical Response (coinvolgimento globale: orale, visivo, affettivo, motorio). 

 
 

 

 Prove strutturate (gap-filling, matching, colouring…). 

 Role-plays. 

 Brevi e semplici conversazioni. 

 Attività di autovalutazione e valutazione tra pari. 

 Osservazioni sistematiche in classe. 

 

 
CONTENUTI 

 

 
ATTIVITA’ 

 

 Lessico relativo alla descrizione delle 

caratteristiche di persone, animali, 

ambienti 

 L’età, le preferenze delle persone 

 Strutture linguistiche  per richiedere un 

oggetto  

 Lessico e strutture per localizzare oggetti 

 Lessico relativo a cibi e bevande 

 Lessico relativo all’ambiente domestico e 

scolastico 

 I numeri da 10 a 100 

 Alfabeto e spelling 

 Dialoghi e conversazioni a catena 

 Lavori a coppie 

 Lavori in piccoli gruppi 

 Attività manipolative 

 Il gioco come occasione per socializzare, per 

arricchire il lessico 

 Canti e filastrocche per favorire la 

memorizzazione e l’arricchimento del lessico 

 Dialoghi, piccole drammatizzazioni 

 Ascolto di dialoghi in L2 

 

 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE 
 


