
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
LISTENING 

- Capire semplici domande legate alla 
propria esperienza. 

- Lessico relativo ai saluti nelle varie 
fasi del giorno. 
- Lessico relativo ai membri della 
famiglia. 

- Ascolta e comprende semplici frasi 
di uso quotidiano. 

 
SPEAKING 

- Formulare domande per acquisire 
informazioni. 

- Presentazione di se stesso con 
il proprio nome e cognome. 
- Il saluto. 

- Interagisce in modo semplice 
utilizzando frasi note. 

 
READING 

- Leggere e comprendere l’argomento 
di una breve storia. 

- Lettura e comprensione di brevi 
testi con lessico relativo. 

- Legge correttamente espressioni e 
semplici storie. 

 
WRITING 

- Scrivere semplici messaggi. - Strutture di comunicazioni semplici 
e quotidiane. 

- Scrive semplici frasi utilizzando un 
modello dato. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n°2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
LISTENING 

- Comprendere semplici aspetti 
culturali. 

- Lessico relativo a cose, animali, 
persone e aggettivi qualificativi 

- Conosce aspetti culturali del Regno 
Unito. 

 
SPEAKING 

- Produrre frasi riferite a situazioni 
note. 

- Utilizzo di semplici frasi usando 
terminologia relativa. 

- Interagisce e scambia informazioni. 

 
READING 

- Comprendere messaggi cogliendo 
parole e frasi con cui si è 
familiarizzato oralmente. 

- Principali strutture della lingua 
relative all’argomento. 

- Legge brevi frasi supportate da 
immagini. 

 
WRITING 

- Elaborare le proprie esperienze 
seguendo un modello dato. 

- Scrittura di semplici espressioni 
con lessico relativo. 

- Esprime semplici informazioni sugli 
aspetti del proprio vissuto. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

LISTENING 

- Ascoltare, comprendere ed eseguire 
canzoni, filastrocche in interazione al 
gruppo. 

- I giochi tecnologici. - Ascolta e comprende canzoni e 
filastrocche. 

 

SPEAKING 

- Produrre oralmente e in modo 
espressivo ritmi e filastrocche. 

- Utilizzo di vocaboli relativi. - Riproduce semplici espressioni 
utilizzando il lessico appropriato. 

 
READING 

- Leggere e comprendere singole 
parole associate ad immagini. 

- Semplici strutture linguistiche 
relative. 

- Legge brevi testi pronunciandoli in 
maniera corretta. 

 
WRITING 

- Compilare un modello predefinito. - Scrittura di semplici frasi in modo 
corretto, usando le strutture 
presentate. 

- Scrive in modo corretto parole e 
semplici frasi su argomenti noti. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
LISTENING 

- Ascoltare e comprendere 
espressioni linguistiche riprodotte con 
materiale audio. 

- I nomi delle parti del corpo. - Ascolta e comprende espressioni. 

 
SPEAKING 

- Interagire in giochi linguistici. - Descrizione di sé e degli altri. - Interagisce in modo semplice in 
giochi linguistici. 

 
READING 

- Leggere e comprendere brevi testi 
con ritmo e intonazioni adeguati. 

- Lettura e comprensione di semplici 
testi. 

- Legge brevi testi utilizzando il 
lessico adeguato alla situazione. 

 
WRITING 

- Eseguire giochi linguistici utilizzando 
semplici riflessioni sulla lingua. 

- Realizzazione di una breve 
descrizione personale. 

- Scrive espressioni in modo 
corretto. 

 


