
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA                                           INGLESE                                                               CLASSE TERZA 

NUCLEI MACRO- OBIETTIVI MICRO- OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

LISTENING 

 
 Ascolto e comprensione di 

parole ed espressioni 

     Comprende istruzioni, 
indicazioni, domande e semplici 
frasi riferiti a situazioni concrete 
e a campi semantici esplorati 
(colori, parti del corpo, ambiente 
scolastico, casa, famiglia, cibo, 
animali, numeri fino al 100, 
nazionalità) pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

  
 

 
 Ascolto e comprensione di 

istruzioni e procedure 
- Esegue semplici ordini relativi alle 

routine della classe. 
 

 Ascolto e comprensione di frasi 

 Comprende semplici e chiari 
messaggi con lessico e strutture 
noti, su argomenti familiari. 
 

 

 

 

 

 

 

 Ascoltare e comprendere forme di 
saluto di ringraziamento e 
augurali  

 

 Ascoltare e comprendere semplici  
frasi di presentazione.  

 

 Comprendere domande e        
istruzioni relativi a colori, parti del 
corpo, ambiente scolastico, casa, 
famiglia, cibo, animali, numeri fino 
al 100, nazionalità.  

 

 Comprendere domande e 
istruzioni; seguire ordini e 
indicazioni.  

 

 Comprendere globalmente 
semplici canti, filastrocche, 
chants.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*  

Hello, Hi, Good bye, Bye-bye,  
Good morning, good afternoon, 
good evening, good night  
 
 
 
Thank you, thanks, please, sorry 
 
 
 
Happy birthday  
Happy Halloween, Trick or treat  
Merry Christmas  
Happy Easter  
 
 
 
What’s your name? My name is…  
I’m…  
 
 
How old are you? I’m…  
 
Countries (Spain, France…)  
 
Where are you from? I’m from…  
I’m ………… 
 
 
How are you? I’m…  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SPEAKING 

 
 

 Articolazione dei suoni  
- Riproduce suoni e ritmi della LS 

attribuendovi significati e funzioni.  
 

 Produzione di parole e frasi 
Utilizza vocaboli, espressioni e 
frasi relativi agli ambiti lessicali 
sperimentati, adatti alla 
situazione. 

 Interazione verbale 

 Interagisce in brevi e semplici 
scambi dialogici stimolati e 
monitorati dall’insegnante, 
utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione, anche se a 
volte non connesse e 
formalmente difettose.  
 

 E' in grado di rispondere e di 
formulare semplici domande 
relative ad aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
familiare.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Salutare 
 

 Esprimere auguri  
 

 Ringraziare  
 

 Presentarsi, chiedere 
l’identità altrui 

  

 Dire e chiedere l’età  
 

 Esprimere gusti e preferenze  
 

    Esprimere sensazioni fisiche   
       ed emozioni. 

 

   Descrivere cosa si ha e cosa  
  non si  ha  

 

    Chiedere ed esprimere   
   quantità 

  

    Usare lessico e strutture    
   specifici di campi semantici   
   esplorati per denominare 

  

    Riprodurre canti filastrocche,   
   chants  

 
  

 
How many…? How much?  
Count  
One - one hundred  
 
 
What colour is it?  
 
 
What’s this? Is it... ?  
 
 
Where is…? It’s…in/on/under  
 
 
School life (school objects,  
furniture, classroom…)  
 
 
What’s in the…?  
There is… There are… 
 
 
Do you like?  
Yes I like… No I don’t like…  
 
 
I’m hungry. I’m thirsty.  
Food ( pizza, fish, rice …) 
 
 
Can I have…?  
 
Here you are…  
 
Have you got a pet?  
I have got…  
This is my…  
Pets (dog, fish…)   



 

 

 

 

 

READING 

 
 Lettura e comprensione di 

parole  
- Legge  flashcards e wordcards di 

vocaboli già noti oralmente  
 
 

 Lettura e comprensione di 
semplici messaggi 

- Comprende biglietti di auguri,  
brevi messaggi accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo parole con cui si è 

familiarizzato oralmente.  

 
 
- Leggere e comprendere parole e 

brevi testi con cui si è 
familiarizzato oralmente 
accompagnati da supporti visivi.  

 

   
 
  Have you got?  
  I’ve got...  
  She/He’s got...  
 
 
   
  Face and body (eyes, nose,            
legs…)  
 
 
  

 

 

WRITING 

 Avvio alla scrittura  
- Copia e scrive parole, espressioni 

e semplici frasi, dopo averne 
consolidato la comprensione e la 
produzione orale, attinenti alle 
attività svolte  

 
 

- Copiare e scrivere parole e frasi 
attinenti ad argomenti noti.  

 

 
  Family (grandma, grandad,    
mum, 
  dad, aunt, uncle, sister,    
brother…)  

 

INTERCULTURA 

 Educazione alla convivenza 
attraverso la valorizzazione 
delle diverse identità e radici 
culturali. 

- Rileva somiglianze e differenze 
tra il nostro modo di vivere e 
quello di un Paese straniero in 
L1. 

- Riconosce le principali 
caratteristiche delle più 
importanti festività dei Paesi 
anglofoni                                      
e le confronta con quelle 
italiane. 

 

 
 
-Fare confronti tra usi e costumi di 
 diversi paesi.  
 
- Riconoscere e presentare le 
  principali caratteristiche delle più  
  importanti festività dei paesi  
  anglofoni in L1.  
 

 
  Festivals:  
  Halloween (spider, witch,        
black  cat, pumpkin…)  
  Christmas ( tree, star, bell…)  
  Easter (egg, bunny…)  
 
 

* I contenuti saranno adattati anche rispetto ai testi adottati 


