
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: INGLESE                                                  CLASSE: TERZA 

COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE/ IMPARARE AD 
IMPARARE 

1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

LISTENING 

 UNITA’ 1-2-3 

 Ascoltare e comprendere presentazioni ( 

nome, età, luogo di provenienza…) 

 Ascoltare  e identificare i numeri da 20 a 

100; 

 Ascoltare e identificare i  membri della 

famiglia 

 Ascoltare e identificare il lessico riguardante 

la casa e gli arredi domestici. 

 There is/ are: forma affermativa, negativa e 

interrogativa 

 attività del tempo libero 

 Ascoltare e identificare azioni. 

 ambienti della casa 

 Ascoltare e identificare cibi e bevande 

 Comprendere domande riguardanti i gusti 

personali con la forma LIKE. 

 Ascoltare comprendere storie relative 
alla cultura e alle  tradizioni anglosassoni 
( Halloween).  
 

 Ascoltare e comprendere istruzioni  per  
identificare soggetti cittadini; 
 

 Comprendere i nomi dei soggetti 
natalizi; 

 Comprendere frasi che descrivono 
abitudini legate ai festeggiamenti 
natalizi ( Happy Christmas). 
 



SPEAKING 

 Partecipare ad una canzone mimata; 

 Rivolgere domande con la forma THERE 
IS/ARE; 

 Cantare in gruppo canzoni presentate 
dal libro di testo. 

 Presentarsi e presentare qualcuno 
(nome, età..) ; 

 Cantare in gruppo una canzone natalizia; 

 Offrire aiuto 

 Ringraziare 

 Porre domande con l’uso di LIKE e saper 
rispondere 

 
 

READING 

 
 

 Leggere  consegne e semplici dialoghi 
legate ai membri della propria famiglia e 
alle azioni;  

 Leggere frasi e semplici dialoghi relativi 
alla cultura e alle tradizioni anglosassoni 
(Halloween); 

 Leggere brevi descrizioni con spazi e 
arredi domestici 

 Leggere domande e risposte inerenti alla 
presentazione di una persona; 

 Leggere i numeri da 20 a 100; 

 Leggere i nomi dei luoghi della casa e 
delle azioni. 

 Leggere brevi e semplici 
approfondimenti sul libro sulla salute 

  
 

WRITING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dire il nome dei membri della propria 
famiglia, utilizzando i pronomi SHE-HE 

 Dire il nome di azioni; 

 Nominare, scrivere gli arredi domestici 

 Conoscenza dei vocaboli e delle 
espressioni legate alla cultura 
anglosassone (Halloween,  

 Scrivere le forme linguistiche ( What’s 
your name? My name is…, How old are 
you?,… I numeri da 11 a 100). 

 Nominare soggetti natalizi ; 

 Dire frasi per descrivere abitudini legate 
al Natale; 

 Dire e scrivere le decine da 20 a 100; 



 
 
 

 Dire e scrivere nome di alcuni oggetti. 

 Dire e scrivere i nomi di alcuni cibi e 
bevande. 

 Dire e scrivere il nome dei pasti. 
 
 

 

In questo documento si riportano gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza  

 

 

 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

LISTENING 

UNITA’ 4-5-6 
 

 Ascoltare, comprendere ed eseguire 
istruzioni; 

 Ascoltare e identificare le azioni del 
tempo libero  

 Ascoltare e comprendere semplici 
istruzioni e la domanda 

 Ascoltare e comprendere frasi che 
esprimono capacità e incapacità: I can/ I 
can’t; 

 Comprendere frasi legate allo sport;  

 Comprendere frasi per offrire qualcosa; 

 Ascoltare e identificare gli avverbi per le 
azioni: very well, well, at all. 

 Comprendere frasi che descrivono 
abitudini legate ai festeggiamenti 
pasquali(Happy Easter); 
 

 Ascoltare e identificare capi 

d’abbigliamento 

 Ascoltare e identificare alcuni aggettivi 



per la descrizione: big,new,old… 

 Comprendere frasi che esprimono ciò 
che si sta indossando 

 Comprendere e riconoscere la forma I’m 
wearing, riconoscendo la forma 
affermariva e interrogativa. 

 Ascoltare e identificare i nomi di animali 
selvatici. 

 Ascoltare e identificare la descrizione di 
animali 

 Comprendere domande con la forma 
HAVE. 

SPEAKING 
 

 Porre domande e rispondere a domande 

su capacità  

 Parlare dell’abbigliamento che si 
indossa; 

 Descrivere alcuni animali della giungla 

 Rivolgere domande sulle capacità e 
rispondere con le short answers. 

 Rivolgere domande sul possesso di 

oggetti e rispondere; 

READING 
 

 Leggere  consegne, semplici dialoghi e 
storie legate allo sport, alle attività del 
tempo libero; 

 Leggere e comprendere una storia a 
fumetti  

 Descrivere l’abbigliamento proprio e 
degli altri. 

 Identificare qualcuno a partire dalla 
descrizione di ciò che sta indossando 

 Leggere nomi di animali 

 Descrivere e identificare un animale 
 

 

WRITING 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Esprimere e scrivere brevi testi sulle 

proprie capacità/incapacità (I can,I can’t, 

Can you..); 

 Scrivere i nomi delle attività del tempo 
libero  e di alcune attività sportive 

 Scrivere i nomi dei capi di abbigliamento 

 Scrivere i nomi di alcuni animali della 
giungla e le loro caratteristiche 

 Utilizzare alcune strutture comunicative 



con HAVE/HAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE -, WhatsApp, Zoom, Jitsi. 

Modalità di verifica formativa: 

restituzione degli elaborati corretti, colloqui in videolezioni, rispetto dei tempi di consegna, livello di 
interazione, uso della piattaforma COLLABORA e del registro elettronico, gioco – test interattivo. 

 


