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Metodologie Strumenti Verifiche 
N.B. INSERIRE UNA “X” NELLE COLONNE DI SINISTRA, IN CORRISPONDENZA DEL DESCRITTORE CORRETTO 

 lezione frontale    X libri di testo  interrogazioni 

  X lezione dialogata (metodo induttivo e 

deduttivo) 

  X testi didattici di supporto 

 

 conversazioni e discussioni in classe 

 

 cooperative learning  stampa specialistica X prove oggettive scritte e orali 

 lavoro di gruppo  Quotidiani  prove di comprensione 

 ricerche e percorsi di approfondimento  schede predisposte dall’insegnante  tema 

 peer tutoring X computer/LIM  composizioni scritte in forma epistolare 

 costruzione di schemi di sintesi  uscite sul territorio  composizioni scritte in forma di pagine di diario 

 • interdisciplinarietà X sussidi audiovisivi  relazioni scritte e orali 

 • lavoro per fasce di livello  Fumetti  questionari vero/falso 

 
CLASSE III 
 

 
SEZ.  D 
 

 
DOCENTE PRIMARIA ILARIA VEGLIANTI (LINGUA INGLESE) 
 

 



 altro: ........................................  altro: ......................................  questionari a risposta aperta e/o multipla 

     esercizi di grammatica e/o sintassi 

     riassunti 

     sintesi-redazione di appunti 

     parafrasi 

     prove di completamento 

     recitazione, lettura espressiva 

     altro: ............................................... 

 

 

 

 

 
 

4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 
 
Per quanto riguarda la valutazione si terrà conto di: attenzione, interesse e partecipazione; miglioramento rispetto ai livelli di partenza; uso appropriato e corretto 
delle conoscenze acquisite; competenze acquisite e/o potenziate.  
Per quanto riguarda la verifica si effettueranno prove scritte e orali.  
 
 

 

 

 

 

Il FORMAT che segue, adottato dal Collegio Docenti dell’IC San Vittorino-Corcolle, si riferisce al Curricolo Verticale per Competenze allegato al PTOF, 

pertanto i contenuti che verranno inseriti dovranno essere ricavati dal Curricolo di Istituto (i contenuti inseriti nel presente FORMAT, se non presenti 

nel Curricolo di Istituto, dovranno essere aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quest’ultimo). 
 



 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO/CONTENUTI* 

Competenza multilinguistica  1. L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti 

familiari.  

2. Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono 

a bisogni immediati. 

3. Interagisce nel gioco; 

comunica in modo 

comprensibile, anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine. 

4. Svolge i compiti secondo 

le indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

5.  Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti 

tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera. 

 

A. Ascolto 

(comprensione orale) 

B. Parlato  

(produzione e 

interazione orale) 

C. Lettura 

(comprensione 

scritta) 

D. Scrittura (produzione 

scritta) 

E. Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento. 

a. Sa riferire semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando 

il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

b. Sa interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto con 

cui ha familiarità, 

utilizzando espressione e 

frasi adatte alla situazione. 

a. Sa leggere e comprendere 

brevi e semplici testi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo 

il loro significato globale.  

a. Sa scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi. 

a. Sa osservare parole ed 

espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti 

di significato. 

b. Sa osservare la struttura 

delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

c. Sa riconoscere che cosa si è 

imparato e che cosa si deve 

imparare.  

Unit 1 My relatives  

Unit 2 In Town  

Unit 3 Favourite things 

Unit 4 Meals, food and drink 

Unit 5 Sports  

Unit 6 Clothes  

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare 
 

1. L’alunno utilizza abilità 

funzionali allo studio, 
individua nei testi scritti 

informazioni utili per 

A. Ricerca delle 

informazioni 
 

 

 

a. Sa ricavare e selezionare 
informazioni da fonti 

diverse. 

 
 
 



 ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, 

informazioni e concetti. 

2. Apprende 
autonomamente nuove 

nozioni utilizzando con 
efficacia, personali 

strategie di studio. 

3. Sa riconoscere in modo 
critico le conoscenze 

acquisite ed è in grado 
di farne un uso 

adeguato a seconda 

delle diverse situazioni.  
4. Costruisce 

ragionamenti 
formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie e 

confrontandosi con il 
punto di vista degli 

altri. 
5. L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di 
curiosità e modi di 

guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello 

che vede succedere. 
6. Riflettere sul proprio 

modo di apprendere.  

 

 

 
B. Apprendimento 

 

 
 

C. Riflessione 
metacognitiva 

 

 

 

b. Sa realizzare sintesi 
scritte di testi non troppo 

complessi, sa fare 

collegamenti tra nuove 
informazioni e quelle già 

possedute, con domande 
stimolo dell’insegnante. 

a. Sa utilizzare 

strategie di 
organizzare del testo 

letto: sottolineature, 
mappe. 

b. Sa applicare 

strategie di studio. 
c. Sa utilizzare 

strategie di 
autocorrezione. 

d. Sa pianificare un 

proprio lavoro e 
descrivere le fasi; 

esprimere giudizi 
sugli esiti. 

a. Sa riflettere sui 
propri errori tipici, 

segnalati 

dall’insegnante, allo 

scopo di imparare ad 

autocorreggerli e sa 
comprendere le 

ragioni 

dell’insuccesso.  

b. È consapevole delle 

proprie capacità e 
dei propri punti di 

forza.   

Competenza imprenditoriale  

 

 

 

 

1. L’alunno interagisce in 
modo efficace in diverse 

situazioni comunicative 
sostenendo le proprie 

A. Iniziativa 
comunicativa. 

 
 

 

a. È in grado di cogliere in 
una discussione le 

posizioni espresse dai 
compagni e di esprimere 

la propria opinione su un 

 



 

 

 

 

idee e i propri punti di 
vista. 

2. Effettua valutazioni 

rispetto alle 
informazioni, ai 

compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; 

valuta alternative, 

prende decisioni.  
3. Assume e porta a 

termine compiti e 
iniziative.  

4. Pianifica e organizza il 

proprio lavoro. 
5. Collabora fattivamente 

con i compagni nella 
realizzazione di attività 

di gruppo e progetti.  

6. Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 

adotta strategie di 
problem solving.    

 
 

B. Iniziativa di 

ricerca e 
acquisizione 

 
 

 

 
C. Capacità 

imprenditoriali. 

argomento, rispettando 
tempi e i turni di parola e 

fornendo un contributo 

personale. 
a. È in grado assumere gli 

impegni affidati e 
semplici iniziative 

personali di gioco e di 

lavoro, e di portarli a 
termine. 

b. È in grado di decidere 
tra due alternative (nel 

gioco e nella scelta di un 

libro o di una attività). 
a. È in grado di convincere 

altri a fare una scelta o a 
condividere la propria.  

b. È in grado di descrivere 

le azioni necessarie a 
svolgere un compito, 

individuando gli 
strumenti a propria 

disposizione e quelli 
mancanti.  

c. È in grado di collocare i 

propri impegni nel 

calendario giornaliero e 

settimanale.  
d. È in grado di progettare 

in gruppo l’esecuzione di 

un semplice manufatto e 

di un piccolo evento da 

organizzare nella vita di 
classe.   

 
 

PER GLI ALUNNI CON BES SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE PROGETTAZIONI PEI/PDP 
 

 

 



 
ROMA, 04/12/2022                                  L’insegnante Ilaria Veglianti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 1 My Relatives 
Obiettivi di Apprendimento 

 
Ascolto-comprensione orale 

- Ascoltare e comprendere il lessico relativo ai seguenti domini linguistici: la scuola, i numeri, la casa, i mobili, gli animali, le parti del corpo, il cibo e le bevande. 

- Ascoltare e comprendere il lessico relativo alla famiglia. 

- Ascoltare e comprendere le preposizioni: under, in, on, between. 



- Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed espressioni correlate alla vita di classe e alle attività svolte. 

- Ascoltare e comprendere le domande: Where is it?; Is it a toy?; Where is Jinny?; How old is Fluffy? 

- Ascoltare e comprendere le frasi/risposte: No, it isn’t; She’s late. She’s with Fluffy; She’s two. 

- Ascoltare, comprendere canzoni, filastrocche e una breve storia presentate in classe. 

Parlato - Produzione e interazione orale 

- Riprodurre suoni, parole, saluti e il lessico relativo ai seguenti domini linguistici: la scuola, i numeri, la casa, i mobili, gli animali, le parti del corpo, il cibo, le 

bevande, e la famiglia. 

- Interagire formulando domande e elaborando frasi/risposte. 

- Riprodurre mimando/interpretare canzoni, filastrocche e brevi storie presentate in classe. 
Lettura - comprensione scritta 

- Leggere e comprendere il lessico relativo ai seguenti domini linguistici: la scuola, i numeri, la casa, i mobili, gli animali, le parti del corpo, il cibo, le bevande, e la 

famiglia. 

- Leggere e comprendere le preposizioni: under, in, on, between. 

- Leggere e comprendere una storia, con l’ausilio di supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
Scrittura - Produzione scritta 

- Copiare, completare e scrivere il lessico studiato 

- Scrivere le preposizioni: under, in, on, between. 
 

 

 

 

Contents 

 

 

Vocabulary 

Revision Unit: school and numbers, house and furniture, animals and body, food and drink. 

Numbers 30 – 100: thirty, thirty – one, thirty – two, thirty - three, thirty – four, thirty – five, thirty – six, thirty – seven, thirty – eight, thirty – nine, forty, fifty, sixty, 

seventy, eighty, ninety, a hundred. 

Family: mother, father, grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin, brother, sister. 

Structures 

Where is it?; Is it a toy? No it isn’t; Where is Jinny? She’s late. She’s with Fluffy; How old is Fluffy? She’s two 

Grammar 

Subject pronouns, Be (singular persons): forma affermativa, negativa, interrogative. Short answers  

Episode  

A surprise party  

Pronunciation  

Home hat hand  

Verifica  

Test di Verifica, prova scritta e orale. 

 



 

Unit 2 In Town  

Obiettivi di Apprendimento  

 

Ascolto-comprensione orale 

- Ascoltare e comprendere nomi di luoghi e indicazioni stradali 

- Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed espressioni correlate alla vita di classe e alle attività svolte. 

- Ascoltare, comprendere canzoni, filastrocche e una breve storia presentate in classe.  

Parlato - Produzione e interazione orale 

- Riprodurre suoni, parole, nomi di luoghi e indicazioni stradali 

- Interagire formulando domande ed elaborando frasi /risposte 

- Riprodurre mimando/interpretando canzoni, filastrocche e una breve storia presentate in classe. 

Lettura - comprensione scritta 

- Leggere e comprendere nomi di luoghi e indicazioni stradali 
- Leggere e comprendere una storia, con l’ausilio di supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.  

Scrittura - Produzione scritta 

- Copiare, completare e scrivere nomi di luoghi e indicazioni stradali.  

 

 

Contents 

 

Vocabulary 

Places: Library, station, theatre, baker’s, toy shop, market, museum, church, hospital, bridge 

Directions: go straight on, turn right, turn left, cross the road 

Structures There are two clues; There is a backer’s; Go straight on … and turn left… 

Grammar Plurals There is/There are  

Episode Two clues 
Pronunciation shop, sheep, bookshelf  

Verifica Test di Verifica, Prova scritta e orale.  

 

 

 

 

Unit 3 Favourite Things 

Obiettivi di Apprendimento  

 

Ascolto-comprensione orale 

- Ascoltare e comprendere i nomi di cose/oggetti preferiti 

- Ascoltare e comprendere il prezzo di alcune cose/alcuni oggetti preferiti 

- Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed espressioni correlate alla vita di classe e alle attività svolte 



- Ascoltare e comprendere le domande: How muchi is it? What’s your favourite thing? 

- Ascoltare e comprendere le frasi/riposte It’s about £100; I’ve got a scooter; I haven’t got a hoverboard; It’s … 

- Ascoltare, comprendere canzoni, filastrocche e una breve storia presentate in classe.   

Parlato - Produzione e interazione orale 

- Riprodurre suoni, parole, saluti e i nomi di cose/oggetti preferiti 

- Riprodurre il prezzo di alcune cose/alcuni oggetti preferiti  

- Interagire formulando domande ed elaborando frasi/risposte 

- Riprodurre interpretando canzoni, filastrocche e brevi storie presentate in classe 

Lettura - comprensione scritta 

- Leggere e comprendere i nomi di alcune cose/alcuni oggetti preferiti  

- Leggere e comprendere una storia, con l’ausilio di supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale  

Scrittura - Produzione scritta 

- Copiare, completare e scrivere nomi di cose/oggetti preferiti.  

 

 

 

Contents 

 

Vocabulary  

Things: scooter, hoverboard, watch, drums, bracelet, racket, secret diary, board game, stickers, kite 

Structures  

How much is it? It’s about £100?; I’ve got a scooter; I haven’t got a hoverboard What’s your favourite thing? It’s… 

Grammar 

Possessive adjectives; Have got (singular persons) 

Episode  

My favourite… 

Pronunciation  

Phone dolphin elephant 

Verifica  

Test di Verifica, Prova scritta e orale. 

 

 

 

Unit 4  

Meals, Food and Drink  

Obiettivi di apprendimento 

 

Ascolto-comprensione orale 

- Ascoltare e comprendere i nomi dei pasti, di cibi/alimenti e bevande 

- Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni contenitori per alimenti/bevande 



- Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed espressioni correlate alla vita di classe e alle attività svolte 

- Ascoltare e comprendere la domanda: Do you like ice cream? 

- Ascoltare e comprendere le frasi/risposte: I don’t like biscuits; Yes, I do; It’s tasty!  

- Ascoltare, comprendere canzoni, filastrocche e una breve storia presentate in classe. 

Parlato - Produzione e interazione orale 

- Riprodurre suoni, parole e i nomi dei pasti, cibi/alimenti e bevande 

- Interagire formulando domande ed elaborando frasi/risposte 

- Riprodurre mimando e interpretando canzoni, filastrocche e una breve storia presentate in classe. 

Lettura - comprensione scritta 

- Leggere e comprendere i nomi dei pasti, cibi/alimenti e bevande 

- Leggere e comprendere una storia, con l’ausilio di supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

Scrittura - Produzione scritta 

- Copiare, completare e scrivere i nomi dei pasti, di cibi/alimenti e bevande. 

 

 

 

Contents 

 

Vocabulary  

Meals, food and drink: breakfast, lunch, dinner, chocolate, biscuits, carrots, tomatoes, ice cream, jam, strawberries, fruit juice, tea, eggs 

Containers: a jar of…, a bottle of…. A packet of… a bar of … a carton of… 

Structures 

I don’t like biscuits; Do you like ice cream? Yes, I do; It’s tasty!  

Grammar  

Like (singular persons) 

Episode  

A super meal  

Pronunciation  

Church cheese chair  

Verifica  

Test di verifica, prova scritta e orale. 

 

 

Unit 5 

Sports  

Obiettivi di apprendimento  

 

Ascolto-comprensione orale 

- Ascoltare e comprendere i nomi di attività sportive  

- Ascoltare e comprendere gli avverbi well, very well, at all,fast 



- Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed espressioni correlate alla vita di classe e alle attività svolte 

- Ascoltare e comprendere le domande: Can you swim? Can you run fast? 

- Ascoltare e comprendere le frasi/risposte: I can swim No, I can’t  

- Ascoltare e comprendere canzoni, filastrocche e una breve storia presentate in classe 

Parlato - Produzione e interazione orale 

- Riprodurre suoni, parole, avverbi e i nomi di attività sportive 

- Interagire formulando domande ed elaborando frasi/risposte con l’uso di can (potere/essere capace di) 

- Riprodurre mimando e interpretando canzoni, filastrocche e brevi storie presentate in classe. 

Lettura - comprensione scritta 

- Leggere e comprendere i nomi di attività sportive 

- Leggere e comprendere gli avverbi well, very well, at all,fast 

- Leggere e comprendere una storia, con l’ausilio di supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

Scrittura - Produzione scritta 

- Copiare, completare e scrivere alcuni avverbi e i nomi di attività sportive. 

 

 

Contents 

 

Vocabulary 

Sports: dance, rollerblade, ride a bike, ride a horse, swim, play football, play tennis, play basketball, play volleyball, do judo 

Adverbs: well, very well, at all,fast 

Structures 

       I can swim. Can you swim?  No, I can’t. Can you run fast? Yes I can. 

       Grammar 

       Can (Singular persons) 

Episode 

The red flag 

Pronunciation 

Three thirty thanks 

Verifica  

Test di Verifica, prova scritta e orale. 

 

 

Unit 6  

Clothes 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Ascolto-comprensione orale 

- Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni capi di abbigliamento  



- Ascoltare e comprendere la descrizione dell’abbigliamento indossato 

- Ascoltare e comprendere le frasi: I’m not wearing a jacket; Fluffy is wearing a wool jacket. Fluffy’s hair is wool. 

- Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed espressioni correlate alla vita di classe e alle attività svolte. 

- Ascoltare e compendere canzoni, filastrocche e una breve storia presentate in classe. 

 Parlato - Produzione e interazione orale 

- Riprodurre suoni, parole e i nomi di alcuni capi di abbigliamento 

- Interagire formulando domande ed elaborando frasi/risposte/descrizioni 

- Riprodurre mimando e interpretando canzoni, filastrocche e una breve storia presentate in classe. 

Lettura - comprensione scritta 

- Leggere e comprendere i nomi di alcuni capi di abbigliamento 

- Leggere e comprendere una storia, con l’ausilio di supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

Scrittura - Produzione scritta 

- Copiare, completare e scrivere i nomi di alcuni capi di abbigliamento. 

 

 

Contents 

 

Vocabulary  

Clothes: dress, shoes, shirt, jacket, Jumper, skirt, socks, T-shirt, trousers, cap 

Structures  

I’m not wearing a jacket; Fluffy is wearing a wool jacket; Fluffy’s hair is wool  

Grammar  

Possessive’s, Present continuous (singular persons)  

Episode  

The gift 

Pronunciation 

What whale whisper  

Verifica  

Test di Verifica prova scritta e orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


