
 

 

 

 Inglese  classi terze 

 

N. UDA CONTENUTI SPECIFICI 

1 My future life FUNZIONI COMUNICATIVE 
Fare un invito, accettarlo o rifiutarlo; esprimere preferenze; 
esprimere una decisione spontanea; fare un’offerta. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Be going to (intenzioni): forme affermativa e negativa, forma 
interrogativa e risposte brevi; be going to (previsioni): forma 
affermativa; will: forme affermativa e negativa, forma 
interrogativa e risposte brevi; may/might: forme affermativa e 
negativa. 
AREE LESSICALI 
Gli eventi importanti e le celebrazioni; la tecnologia. 
CIVILTÀ E INTERCULTURA 
Due diverse tradizioni matrimoniali; The United States of 
America. 
COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 
audio su argomenti quotidiani e prevedibili: cerimonie, 
previsioni per il futuro, progetti per una festa di compleanno, 
programmi per il fine settimana di due adolescenti, i 
preparativi per un viaggio. 
COMPRENSIONE SCRITTA 
Desumere informazioni importanti da dei testi su tradizioni 
matrimoniali di altre culture, su app per oroscopi e sull’uso 
della tecnologia nel futuro. Desumere informazioni da un testo 
su come sarà la vita futura di un ragazzo, su una festa di fine 
anno scolastico, sugli Stati Uniti d’America. 
PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Rispondere a inviti e formularne; riferire attività svolte ed 
esperienze personali; una cerimonia a cui ho partecipato; 
riferire in maniera semplice su una regione italiana; parlare di 



come sarà la mia vita nel futuro. 
PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti di vita 
quotidiana: il mio prossimo compleanno, previsioni per il mio 
futuro, previsioni per la scuola del futuro, l’organizzazione di 
un evento, un oroscopo. 
Matematica: la probabilità 
Geografia: gli Stati Uniti d’America 
 

2 Action in the past FUNZIONI COMUNICATIVE 
Esprimere e chiedere un’opinione. Esprimere accordo o 
disaccordo. Chiedere una conferma usando le question tags. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
First conditional: forme affermativa e negativa, forma 
interrogativa e risposte brevi. Too/not enough. Past continous: 
forme affermativa e negativa, forma interrogativa e risposte 
brevi. While/when. Could/couldn’t. 
AREE LESSICALI 
L’ambiente. I programmi televisivi. 
CIVILTÀ E INTERCULTURA 
Tre programmi televisivi famosi nel Regno Unito. US History: 
The Pilgrim Fathers 
COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 
audio sulla Grande Barriera Corallina, sulle due soap opera più 
popolari nel Regno Unito, sui programmi televisivi preferiti da 
una famiglia, sull’energia nucleare, sul concerto Live Aid. 
COMPRENSIONE SCRITTA 
Desumere informazioni importanti da un testo sul Grand 
Canyon, su forme di energia alternativa, su eventi storici 
trasmessi dalla TV britannica, sull’Artide, sui Padri Pellegrini 
e la colonizzazione dell’America del Nord, sulla giornata del 
Ringraziamento negli Stati Uniti. Desumere informazioni 
importanti da dei testi su tre programmi televisivi famosi nel 
Regno Unito. 
PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 
Riferire in maniera semplice su un luogo a rischio di 
scomparsa, su quello che si può fare per salvaguardare 
l’ambiente, su una festività italiana. Descrivere soap opera 
famose in Italia. Scambiare un’opinione personale nel corso di 
una discussione tra amici. Sostenere una conversazione 
semplice sull’effetto del riscaldamento globale nell’Artide. 
PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere un breve brano su un luogo a rischio di scomparsa, 
sui programmi televisivi che piacciono e quelli che non 
piacciono a me e alla mia famiglia, sull’energia che uso 
quotidianamente. 
Scrivere una semplice email sui miei programmi televisivi 
preferiti. 
Descrivere, con frasi semplici, un evento e dire che cosa, 
quando e dove è capitato. 



Geografia: l’Artide 
Storia: I Padri Pellegrini nell’America del Nord. 
 

3 Recent actions FUNZIONI COMUNICATIVE 
Sostenere conversazioni alla stazione di polizia. Sostenere 
conversazioni telefoniche. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Present perfect: forme affermativa, il participio passato, forma 
negativa, forma interrogativa e risposte brevi. 
Present perfect e Past simple. 
Present perfect con: ever/never, just, already, (not) yet, How 
long…? e for/ since. 
AREE LESSICALI 
I reati e le azioni disoneste. Le professioni. 
CIVILTÀ E INTERCULTURA 
Professioni insolite. US History: The 1960s. 
COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 
audio sulle professioni svolte da alcune persone, su un lavoro 
offerto ad una ragazza dopo un colloquio, su Robin Hood, 
sull’esperienza di lavoro di una ragazza. Capire i punti 
principali di un notiziario. 
COMPRENSIONE SCRITTA 
Desumere le informazioni importanti da un testo su delle 
azioni disoneste, su delle professioni insolite, su dei criminali 
famosi. Desumere informazioni importanti da dei testi su dei 
lavori estivi, su delle correnti artistiche. Capire i punti 
essenziali di un testo sugli anni Sessanta negli Stati Uniti.  
PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Porre domande inerenti al lavoro e rispondere a tali 
interrogativi. Riferire esperienze personali. Riferire in maniera 
semplice su un Presidente degli Stati Uniti. Sostenere una 
conversazione sulle punizioni appropriate a reati e azioni 
disoneste. 
PRODUZIONE SCRITTA 
Descrivere, con frasi semplici, un evento e dire osa, quando e 
dove è capitato. Scrivere un semplice riassunto su London 
Dungeon. Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli 
aspetti di vita quotidiana: un’attività che svolgo regolarmente, 
il lavoro di una persona che conosco. Scrivere un breve 
articolo su un criminale famoso. 
Arte: l’impressionismo. Il Post-impressionismo e il 
Puntinismo. 
Storia: gli anni Sessanta negli Stati Uniti. 

4 If I were... FUNZIONI COMUNICATIVE 
Sostenere conversazioni dal medico. Chiedere la descrizione 
di qualcosa. Descrivere qualcosa. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Should/Shouldn’t: forma affermativa e negativa, forma 
interrogativa e risposte brevi. 
Second conditional: forme affermativa e negativa, forma 



interrogativa e risposte brevi 
Forma passiva: Present simple e Past simple 
Pronomi relativi: who, which, that 
AREE LESSICALI 
Il corpo, le indisposizioni e piccoli incidenti.  
CIVILTÀ E INTERCULTURA 
Alcune strutture insolite. Australia. 
COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 
audio su un corso di sport estremo, su delle sculture insolite, 
su degli acquisti a un mercato, su dei consigli di un medico, su 
una scultura in una galleria d’arte.  
COMPRENSIONE SCRITTA 
Desumere informazioni importanti da dei testi su sport 
estremi, su alcune sculture insolite, su problemi di salute e 
piccoli incidenti durante le vacanze. Desumere informazioni 
importanti da un testo su un’invenzione scientifica, su un 
artista contemporaneo. Capire i punti essenziali di un testo 
sulla Liberazione in Europa, sull’Australia. 
PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Porre domande inerenti agli sport e rispondere a tali 
interrogativi. Scambiare un’opinione personale nel corso di 
una discussione tra amici. 
PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti di vita 
quotidiana: una malattia o incidente. Descrivere, con frasi 
semplici, un evento e dire che cosa, quando e dove è capitato. 
Scrivere una breve lettera descrivendo uno sport che ho 
provato. Scrivere un testo semplice su temi pertinenti alla sfera 
dei miei interessi ed esprimere opinioni personali. 
Storia: la Liberazione in Europa. 
Geografia: l’Australia. 

5 My character FUNZIONI COMUNICATIVE 
Complimentarsi.  
Criticare. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Il discorso diretto e indiretto: tempi verbali, pronomi e 
aggettivi, espressioni di tempo e luogo. 
AREE LESSICALI 
Aggettivi per descrivere il carattere. 
COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 
audio: una conversazione tra genitore e figlio sulla sua 
valutazione scolastica, una conversazione tra due amici.  
COMPRENSIONE SCRITTA 
Desumere informazioni importanti da un testo sulle 
valutazioni scolastiche di alcuni personaggi famosi. 
Desumere informazioni importanti da dei testi sulla figura 
della agony aunt. 
Capire i punti essenziali di un testo sulla Terra, il Sole e la 
Luna, sulle popolazioni native del mondo anglofono. 



PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Riferire in maniera semplice sui miei progressi scolastici e 
quelli di un mio compagno, sui miei programmi per il futuro e 
sugli inuit. 
PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere una semplice valutazione scolastica. 
Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti di vita 
quotidiana: il mio carattere e quello dei miei amici. 
Scrivere una semplice email ad una agony aunt. 
Scienze: la Terra, il Sole, la Luna. 
Storia: le popolazioni native del mondo anglofono. 

 

 

 

 


