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PREMESSA

La programmazione qui proposta fa riferimento alle Indicazioni nazionali per il Curricolo per il 

primo ciclo d'istruzione del  settembre 2012 oltre  che al  Quadro di  Riferimento Europeo per  le 

competenze chiave per l'apprendimento permanente.

L'apprendimento  e  lo  studio  della  lingua  inglese,  insieme  alla  lingua  madre  e  a  quella  di 

scolarizzazione, permette all'alunno di sviluppare competenze plurilinguistiche e pluriculturali e di 

acquisire degli strumenti utili ad esercitare una cittadinanza attivita non solo nel contesto di vita 

concreto, ma anche oltre i confini del territorio nazionale.

Inoltre la conoscenza di diverse lingue permette all'alunno di riconoscere l'esistenza di differenti 

sistemi linguistici e culturali, rendendolo così consapevole della varietà e della possibilità di utilizzo 

dei vari mezzi che ogni lingua propone per pensare, comunicare ed esprimersi. 

BISOGNI FORMATVI

• Affettivo: sviluppo di un atteggiamento positivo verso l'apprendimento e  lo  studio della 

lingua inglese;

• Linguistico: comprensione  e  comunicazione  in  lingua  inglese  mediante  l'utilizzo  di  un 

vocabolario  attinente  alla  propria  conoscenza  ed  esperienza  servendosi  di  frasi 

strutturalmente e lessicalmente controllate;

• Cognitivo: esercitazioni  riguardo  al  pensare  e  al  ricercare  il  significato  delle  parole 

"sconosciute"  attraverso  il  contesto,  le  illustrazioni,  i  suoni  delle  parole  e  la  propria 

conoscenza ed esperienza

• Paralinguistico:  comunicazione  anche  attraverso  gestualità  e  riti  ed  interpretazione  e 

comprensione  di  questa  gestualità;  sviluppo  di  capacità  di  memorizzazione;  minima 

autovalutazione dei propri apprendimenti;

• Sociale: riconoscimento e rispetto delle regole per un corretto ascolto; interventi adeguati e 

pertinenti  durante  le  conversazioni;  collaborazione  attiva  ma  allo  stesso  tempo 

predisposizione al lavoro autonomo;
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• Culturale: sviluppo di interesse, curiosità e rispetto nei confronti di culture "altre". 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DECLINATI PER LA CLASSE TERZA

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

 Descrive  oralmente  e  per  iscritto  aspetti  del  proprio  vissuto  e  del  proprio  ambiente, 

seguendo un modello.

 Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine.

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni.

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO (comprensione orale)

➢ Cogliere  il  significato  di  vocaboli,  istruzioni,  espressioni  e  frasi  di  uso  quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente.

➢ Riconoscere parole note in una storia ascoltata o vista su video. 

➢ Comprendere il senso generale di filastrocche e canzoni.

PARLATO (produzione e interazione orale)

➢ Produrre oralmente frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.

➢ Riprodurre filastrocche e canzoni.

➢ Interagire con insegnante e compagni per presentarsi e/o giocare utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione.

LETTURA (comprensione scritta)

➢ Comprendere  brevi  messaggi  scritti  accompagnati  preferibilmente  da  supporti  visivi  o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.

SCRITTURA (produzione scritta)

➢ Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo, seguendo un modello.

CONTENUTI

Ripasso e consolidamento del lessico dell’anno precedente.
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Lessico: saluti  e presentazioni,  vestiti,  alfabeto,  nazioni  e nazionalità,  cibi e  bevande, arredi ed 

oggetti delle stanze della casa, animali ed elementi della natura, frutta e cibi, alcuni aggettivi per  

descrivere dimensione, forma e colore, i principali stati d'animo, aggettivi per descrivere l’aspetto 

fisico e il proprio vestiario, i membri della famiglia.

Strutture: frasi per presentarsi, per chiedere e riferire gusti e preferenze, per chiedere ed indicare la 

collocazione di persone ed oggetti, per richiedere in modo cortese cibi e bevande, per identificare e 

descrivere oggetti, persone ed animali, utilizzare le preposizioni di luogo.

Fonetica: i suoni  della  lingua  inglese,  pronuncia  di  parole  e  sequenze  linguistiche  apprese, 

intonazione di frasi, espressione di formule convenzionali apprese.

Grammatica:  pronomi personali, aggettivi per descrivere e loro posizione nella frase, verbo “Like” 

(forma affermativa ed interrogativa prima e seconda persona singolare ) e altri verbi ( love, hate...) , 

verbo “Can” potere usato nella forma affermativa e negativa, verbo “Be” (forma affermativa), verbo 

“Have got ” (forma affermativa). 

Tradizioni e cultura: curiosità sulla cultura Britannica e confronto con la propria.  Rime e brevi 

filastrocche della tradizione culturale dei paesi di lingua anglosassone. 

Festività: Halloween, Harvest Festival, Christmas, April fool's day, Easter ed altre, in aggiunta, in 

base agli interessi e alle curiosità del gruppo classe.

Storytelling: brevi racconti e ascolto di storie. 

CLIL: si  prevedono  percorsi  pluridisciplinari  proposti  con  metodologia  CLIL (apprendimento 

integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera). 

COMPITO  DI  REALTA’: per  abituare  gli  alunni  a  risolvere  problemi  reali,  riferiti  anche  a 

tematiche trasversali, verranno proposti compiti di realtà, ovvero situazioni basate su esperienze che 

si  possono presentare nella  vita  di  tutti  i  giorni.  Tali  esercitazioni  permetteranno di  valutare le 

competenze acquisite nel corso dell’anno scolastico. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE

I bambini che frequentano la scuola primaria devono seguire un programma di insegnamento che 

sfrutti le abilità predominanti di questa fascia d'età, cioè:

• la loro grande disponibilità a parlare e ad apprendere per imitazione e memorizzazione;

• il loro piacere per il movimento e per la gestualità;

• la loro predisposizione a collegare la parola con le esperienze sensoriali.

Una  metodologia  adatta  a  tenere  in  considerazione  questi  aspetti  è  quella  di  privilegiare  un 
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approccio di carattere prevalentemente orale e situazionale. Lo sviluppo di questa didattica della 

lingua  inglese  si  basa,  infatti,  su  un  approccio  prevalentemente  comunicativo  che  permette  di 

sviluppare contemporaneamente le quattro abilità di base che sono: 

• abilità auditiva (che consiste nel comprendere ciò che si ascolta); 

• abilità produttiva orale (ovvero essere in grado di esprimersi oralmente); 

• abilità ricettiva scritta (cioè saper comprendere un testo scritto); 

• abilità produttiva scritta (che consiste nel riuscire ad esprimersi per iscritto).

Il bambino si troverà quindi ad operare in contesti che simulino situazioni comunicative quotidiane 

sviluppando primariamente competenze di comunicazione orale. Solo dopo aver acquisito l’abilità 

di produrre a livello orale le funzioni comunicative presentate, si avrà un accostamento al codice 

scritto, inteso sia come lettura e trascrizione di semplici frasi, sia come produzione autonoma di 

brevi testi. Queste procedure metodologiche si attueranno in situazioni e attività psicologicamente 

motivanti  per  il  bambino,  cioè  ludiche.  Il  gioco  non  è  qui  inteso  come  attività  occasionale  e 

riempitiva, ma come mezzo e procedimento didattico. È un elemento centrale che muove tutta la 

vita del bambino, favorisce la sua crescita affettiva, cognitiva, sociale e culturale. 

In  questo  periodo  storico  sociale,  inoltre,  risulta  necessario  valorizzare  anche  l’aspetto 

interculturale: si prevedono, pertanto, momenti da dedicare alla riflessione sulla nostra cultura e al 

confronto con quella dei paesi di cui si apprende la lingua. 

ATTIVITÀ

 Presentazioni  che  forniscono  un  contesto  reale  per  l’apprendimento  dei  vari  elementi 

linguistici.

 Attività di ascolto finalizzato (task), che richiedono di concentrare la propria attenzione su 

particolari informazioni.

 Attività di osservazione di immagini e vignette delle storie: favoriscono lo sviluppo delle 

capacità d’intuizione, di deduzione e di verifica di ipotesi.

 Memorizzazione di canzoni e filastrocche utili a ricordare sequenze linguistiche.

 Storie (attività di story-telling).

 Attività  di  gruppo  come  interviste,  indagini,  sondaggi  che  offrono  agli  alunni  una 

motivazione reale per imparare a comunicare e molte opportunità di parlare di sé.

 Attività di ripetizione corale per rafforzare il lessico e la pronuncia.

 Attività  di  scrittura,  intesa  prevalentemente  come  copiatura  di  parole,  di  frasi  e  come 

composizione di testi su modello.
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 Esercizi su schede strutturate, puzzle, ricerca di parole, dialoghi, descrizioni, lettere, dettati 

di parole.

 Attività di manipolazione per la realizzazione di flashcard, libricini, maschere, cartelloni, 

cartoncini augurali, ecc.

 Impiego di attrezzature tecnologiche (computer, LIM…). 

VALUTAZIONE E VERIFICA

La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione per i docenti. Valutare è 

un compito strategico ma delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e 

gli specifici progressi personali. La valutazione deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, 

ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo. 

Le  verifiche  accerteranno  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  programmati  ma  anche  la 

validità della programmazione stessa. Queste consisteranno, a seconda dei casi, in prove strutturate, 

integrate da osservazioni sistematiche e rilevazioni effettuate nell’ambito dell'attività quotidiana. I 

risultati di tali verifiche consentiranno all’insegnante di programmare le attività successive e, nel 

contempo, gli interventi di recupero per gli alunni che non abbiano raggiunto gli obiettivi essenziali 

per proseguire il percorso di apprendimento previsto. Potranno essere predisposte prove di verifica 

differenziate  in  caso  di  percorsi  individualizzati.  Per  gli  alunni  con  difficoltà  specifiche  di 

apprendimento (DSA) adeguatamente certificate la valutazione e la verifica degli  apprendimenti 

dovranno tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, saranno adottati 

gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Per la valutazione globale si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche, anche della situazione 

di partenza dell’alunno, delle reali capacità dell’alunno e infine dell’impegno e della partecipazione 

nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti.

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

DIMENSIONI INDICATORI OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO

LIVELLO/VOTO

Ricezione orale Sa  ascoltare  e 
comprendere...

- In modo completo testi orali che 
contengano anche termini non noti.

- Comprendendo la maggior parte 
del testo. 

- Comprendendo il testo nella sua 

- Avanzato (9/10)

- Intermedio (7/8)

- Base (6)
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globalità (con qualche difficoltà).

- Non comprendendo il significato 
complessivo. 

- Iniziale (5)

Ricezione scritta Sa leggere... -  Con  pronuncia  e  intonazione 
corrette,  comprendendo  in  modo 
sicuro il significato del testo. 

-  Con  pronuncia  sostanzialmente 
corretta e buona comprensione.

-  Comprendendo  il  significato 
generale, con il supporto. 

- Senza comprendere il significato 
del discorso. 

- Avanzato (9/10)

- Intermedio (7/8)

- Base (6)

- Iniziale (5)

Interazione orale Sa dialogare... -  Con  sicurezza  e  padronanza, 
utilizzando lessico e strutture note.

-  Con un buon lessico,  usando le 
strutture  apprese  e  una  pronuncia 
sostanzialmente corretta. 

- In modo non del tutto autonomo 
e corretto. 

- In modo insicuro e stentato. 

- Avanzato (9/10)

- Intermedio (7/8)

- Base (6)

- Iniziale (5)

Produzione scritta Sa scrivere... -  In  modo  autonomo  e  corretto, 
utilizzando  modelli  noti  (brevi 
testi). 

-  In  modo  autonomo  e 
sostanzialmente corretto. 

-  In  modo  incerto,  commettendo 
vari errori. 

-  Non  è  in  grado  di  scrivere  un 
testo  comprensibile 
autonomamente. 

- Avanzato (9/10)

- Intermedio (7/8)

- Base (6)

- Iniziale (5)
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