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PROGRAMMAZIONE D'ISTITUTO LINGUA INGLESE  - CLASSE III 
 
 

OBIETTIVI SPEC. DI APPRENDIMENTO  III           ABILITA' E COMPETENZE 

Ascolto e comprensione orale Ascoltare e comprendere un testo in modo globale 
Riconoscere termini ed espressioni di uso comune, 
argomento e ruolo degli interlocutori in brevi mes-
saggi orali 
Ascoltare e comprendere informazioni specifiche 
Discriminare suoni e riconoscere le funzioni lingui-
stiche 
Individuare termini e informazioni attinenti a conte-
nuti di altre discipline 

Lettura e comprensione scritta Leggere e cogliere il significato globale di brevi testi 
scritti e saper individuare termini e  informazioni 
Leggere e comprendere informazioni specifiche 
Riconoscere il tipo di testo e le principali strutture  
Riconoscere i vari registri linguistici 

Produzione e interazione orale Leggere ad alta voce prestando attenzione alla pro-
nuncia e all'intonazione 
Elaborare conversazioni,descrizioni,  opinioni, espo-
nendo e  sostenendo le proprie idee in modo com-
prensibile 
Interagire producendo  messaggi adeguati alla situa-
zione comunicativa 
Saper riferire su argomenti di studio in un'ottica in-
terdisciplinare 

Scrittura e produzione scritta Scrivere in modo corretto ed acquisire un bagaglio 
lessicale 
Saper produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi 
Saper produrre testi seguendo una traccia 
Raccontare o riassumere avvenimenti, fatti o espe-
rienze, esprimendo e motivando le proprie opinioni 

Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento Saper riutilizzare e gestire strutture e funzioni lin-
guistiche  
Riflettere sulle proprie modalità di apprendimento 
Confrontare e saper utilizzare registri linguistici di-
versi 
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola 
il proprio apprendimento 

Acquisizione di consapevolezza interculturale Conoscere e saper riferire su alcuni aspetti culturali 
e sociali dei paesi anglofoni. 
Stabilire analogie e differenze con il proprio vissuto 
rispetto ai paesi della lingua straniera 
Saper agire in modo adeguato nel contesto cultu-
rale di riferimento 

OBIETTIVI MINIMI    CLASSE III       ABILITA' E COMPETENZE 

Ascolto e comprensione orale Ascoltare e comprendere le informazioni principali 
di un discorso e/o conversazione  

Lettura e comprensione scritta Leggere e comprendere testi in modo generale e 
dettagliato  

Produzione e interazione orale Saper sostenere una conversazione su argomenti di 
interesse personale 
Esprimere con semplicità argomenti di interesse 
personale, anche se con un lessico limitato 

Scrittura e produzione scritta Saper rispondere a semplici domande 
Saper completare e/o produrre testi in modo com-
prensibile 

Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento Riconoscere le funzioni e le strutture di base 



Rilevare semplici regolarità e nella forma di testi 
scritti di uso comune   

Acquisizione di consapevolezza interculturale Conoscere alcuni aspetti culturali e sociali dei paesi 
anglofoni.  

 
Classi III  -   LINGUA INGLESE  -  PRIMO QUADRIMESTRE 

Unità di Apprendimento A:  Unit 1 – Unit 2  

 

Conoscenze Abilità e competenze 

Funzioni comunicative 

 Dialoghi all’aeroporto e alla stazione 

Ascolto e comprensione orale 

 Ascoltare e capire conversazioni all’aeroporto 
e alla stazione 

  Ascoltare e capire brani riguardanti la vita del 
futuro 

 

Aree lessicali    

 Lavori 

 Eventi futuri 

Lettura e comprensione scritta 
 

 Leggere testi su diverse tipologie di lavoro 

 Leggere e capire la descrizione di eventi 
futuri 

 

Strutture grammaticali 

 Ripasso del Past simple (verbi regolari e 
irregolari) 

 Present simple / Present continuous 

 Futuro con going to 

 Uso del Present continuous per il futuro 

 Futuro con will (tutte le forme) 

 May/ might  

 will vs going to 

 Periodo ipotetico di primo tipo 

Produzione e interazione orale 

 Partecipare a una conversazione e 
scambiarsi domande su esperienze personali 

 Scambiarsi domande e opinioni su eventi 
riguardanti il futuro 

 

Consapevolezza interculturale (civiltà/CLIL) 
 

 Conoscere e saper riferire su alcuni aspetti 
culturali e sociali dei paesi anglofoni 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Saper riutilizzare e gestire strutture e funzioni 
linguistiche 

Scrittura e produzione scritta 

 Scrivere una storia al passato  

 Scrivere una predizione 

 Scrivere una lettera a un amico  



 

Unità di Apprendimento B :   Unit 3 - Unit 4         

Conoscenze Abilità e competenze 

Funzioni comunicative 

 Conversazioni in un hotel / in un ufficio 
turistico 

 

Ascolto e comprensione orale 

 Comprendere informazioni da conversazioni in 
hotel / in un ufficio turistico 

Aree lessicali 

 Esperienze 

 Lessico sulla tecnologia 

  

Lettura e comprensione scritta 

 Leggere brani su esperienze di vita 

 Leggere testi riguardanti le nuove tecnologie  
 

Strutture grammaticali 

 Present perfect (tutte le forme) 

 Il participio passato - forme regolari e 
irregolari 

 been / gone 

 ever / never 

 Present perfect + just /already 

 Present perfect + yet (not yet) 

 Present perfect o Past simple? 

 Present perfect + for/since 

 I pronomi possessivi 

 Whose…? 

 

Produzione e interazione orale 

 Parlare di eventi della propria vita 

 Parlare del proprio uso di Internet 

Consapevolezza interculturale (Civiltà/CLIL) 
 

 Conoscere e saper riferire su alcuni aspetti 
culturali e sociali dei paesi anglofoni 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Riflettere sulle proprie modalità di 
apprendimento 

Scrittura e produzione scritta 
 

Redigere una e-mail/lettera/breve testo su 
un’esperienza svolta a scuola o 
extrascolastica 

 

Prova intermedia alla fine del primo quadrimestre comune a tutte le classi terze: comprensione di un testo 
(tipologia esame). Si predispone una adattata per gli studenti DSA e BES (tenendo conto dei relativi piani 
didattici personalizzati). 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Unità di Apprendimento C:   Unit 5 - Unit 6            

Conoscenze Abilità 

Funzioni comunicative 

 Conversazioni ad una stazione di polizia / dal 
medico 

 

Ascolto e comprensione orale 

 Ascolto e comprensione di conversazioni ad 
una stazione di polizia / dal medico 
 

Aree lessicali    

 Reati / Malattie      

Lettura e comprensione scritta 

 Capire un articolo 

Strutture grammaticali 

 Past continuous 

 Past continuous e Past simple con while/when 

 Avverbi di modo 

Produzione e interazione orale 

 Formulare e rispondere a domande su un testo 

 Formulare ipotesi 



 Should 

 Periodo ipotetico di secondo tipo 

Consapevolezza interculturale (civiltà/CLIL) 
 

 Conoscere e saper riferire su alcuni aspetti 
culturali e sociali dei paesi anglofoni  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 

 Riconoscere come si apprende e cosa 
ostacola il proprio apprendimento  

Scrittura e produzione scritta 

 Scrivere una scheda completa su un film visto 
 

 

Unità di Apprendimento D:  Unit 7 - Unit 8              

Conoscenze Abilità 

Funzioni comunicative 

 Fare acquisti / Parlare di regali 

 

Ascolto e comprensione orale 

 Capire interviste  

Aree lessicali          

 I materiali 

Lettura e comprensione scritta 

 Leggere e capire brani contenenti la forma 
passiva 

 

Strutture grammaticali 

 La forma passiva 

 

 Produzione e interazione orale 

 Saper riferire su argomenti inerenti il 
programma svolto 

 

Consapevolezza interculturale (civiltà/CLIL) 

 Conoscere e saper riferire su alcuni aspetti 
culturali e sociali dei paesi anglofoni  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Confrontare registri linguistici diversi 

    Scrittura e produzione scritta 

 Scrivere il riassunto di un brano scegliendone i 
punti chiave 
 

 

Prova sommativa finale del secondo quadrimestre comune a tutte le classi terze: a scelta comprensione di un 
testo o composizione di una lettera/e-mail (tipologia esame). Si predispone una adattata per gli studenti DSA  
e BES (tenendo conto dei relativi piani didattici personalizzati). 

 


