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ASCOLTARE  E 
PARLARE 

A .1 -  Interagire in una conversazione. 
A.2 - Comprendere l’argomento e le informazioni principali di  
discussioni affrontate e/o di semplici testi narrativi  ascoltati. 
A.3 - Raccontare oralmente una storia personale o fantastica 
rispettando l’ordine cronologico. 
A.4 - Comprendere semplici istruzioni. 
A.5 - Comprendere semplici testi ascoltati, di tipo diverso, con il 
supporto di diversi linguaggi. 

 Presta  attenzione ai messaggi orali degli insegnanti 
e dei compagni; comprende ed esegue semplici 
istruzioni, consegne ed incarichi. 

 Partecipa alle conversazioni in modo pertinente ( 
rispettando il tema) e rispettando il  meccanismo 
dei turni. 

 Individua gli elementi essenziali di un testo 
ascoltato: personaggi, luoghi, tempi, azioni, 
successioni temporali, rapporti di causa-effetto.  

LEGGERE 

B.1 - Leggere correttamente  sillabe, parole, frasi semplici e brevi 
frasi complesse. 
B.2 - Leggere semplici frasi cogliendo l’informazione essenziale. 
B.3 Leggere semplici testi cogliendo l’argomento centrale e le 
informazioni essenziali. 

 Osserva e decodifica le immagini che corredano il 
testo prima di leggere. 

 Correla grafema/fonema 
 Opera la sintesi per formare le parole. 
 Legge e comprende brevi frasi e brevi testi in modo 

chiaro e scorrevole. 
 Legge e comprende  il contenuto globale di un testo 

rispondendo a domande.  

SCRIVERE 

C.1 - Produrre semplici frasi e testi scritti per comunicare situazioni 
quotidiane rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche. 

 

 Rappresenta graficamente vocali, consonanti, 
sillabe, digrammi e fonemi difficili. 

 Utilizza i caratteri fondamentali della scrittura . 
 Scrive correttamente brevi enunciati per dettatura, 

copiatura e auto dettatura. 
 Compone semplici pensieri di esperienze personali. 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

D.1 - Conoscere, riconoscere e rispettare le convenzioni di scrittura 
presentate. 
D.2 - Attivare semplici ricerche su parole. 
D.3 - Arricchire il lessico riflettendo sui significati delle parole. 

 

 Riconosce le principali difficoltà ortografiche: 
digrammi, trigrammi, doppie, accento, divisione in 
sillabe e i segni di punteggiatura 

 Gioca con parole e frasi; riordina in modo logico le 
parole di una frase. 

 Si avvia  ad arricchire progressivamente il lessico. 



ISTITUTO  COMPRENSIVO CAROVIGNO  - A.s. 2018/2019 

  INGLESE CLASSI 1^                        SCUOLA PRIMARIA                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
IN

G
LE

SE
 C

LA
SS

I 1
^ 

   
   

   
   

   
   

   
  

 

ASCOLTO 

comprensione orale 

A.1 - Comprendere ed eseguire istruzioni relative a modalità di 
lavoro a livello personale, all’uso degli spazi e arredi scolastici 
e al comportamento corretto con le persone e gli ambienti 
scolastici. 

A.2 - Identificare parole legate agli ambiti lessicali relativi a colori, 
arredi scolastici, numeri(fino a 10),famiglia, parti del corpo, 
animali, posizioni spaziali, vacanze e associarle ad immagini. 

A.3 - Comprendere e rispondere a semplici saluti, espressioni di 
presentazione personale e informazioni sugli oggetti. 

A.4 - Distinguere differenti suoni fonetici e saperli pronunciare 

Comprensione orale 
 L’alunno riconosce comandi, istruzioni, semplici 

frasi e messaggi orali, relativi alle attività svolte in 
classe e ai contenuti affrontati, formulati in modo 
chiaro, lento e ripetuto. 

 
 
 
 

PARLATO 

produzione e 

interazione orale 

B.1 - Saper utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella 
ripetizione di parole rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione 

B.2 - Utilizzare forme di saluto informale, espressioni per 
presentarsi, ringraziare, chiedere il nome altrui, formule 
augurali 

B.3 - Chiedere e rispondere relativamente alla identificazione di 
colori, arredi scolastici, numeri, componenti della famiglia, 
parti del corpo, animali, posizioni spaziali, vacanze 

B.4 - Descrivere in modo essenziale semplici illustrazioni 

Produzione orale 
 L’alunno utilizza le parole, i comandi, le frasi, le 

canzoncine e le filastrocche presentate in classe 
 Interazione orale 
 Interagisce  in modo semplice nelle situazioni 

relative alle attività svolte in classe, e nella 
recitazione di semplici dialoghi, anche utilizzando 
linguaggi non verbali. 

LETTURA 

Comprensione scritta 

C.1 - Conoscere e associare espressioni con immagini di colori, 
arredi scolastici, numeri, componenti della famiglia, parti del 
corpo, animali, posizioni spaziali, vacanze 

C.2 - Riconoscere la forma scritta di parole familiari, brevi 
messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori 

C.3 - Riconoscere la forma scritta di alcune semplici regole 
scolastiche 

C.4 - Saper leggere semplici cartoline, biglietti etc.  

Comprensione scritta 
 L’alunno  sviluppa la flessibilità cognitiva attraverso 

una costante sollecitazione e un progressivo 
sviluppo del linguaggio. 

 

SCRITTURA D.1 - Utilizzare trace di parole per familiarizzare con la lingua 
scritta 

Produzione scritta 
 L’alunno copia correttamente semplici parole, 
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Produzione scritta D.2 - Copiare parole e messaggi per etichettare immagini e disegni 
D.3 - Scrivere semplici messaggi augurali 

etichetta immagini e disegni, scrivere semplicissimi 
messaggi 

CIVILTA’ E.1 - Conoscere alcune tradizioni legate alle festività britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter 

E.1 - Recitare semplici filastrocche e/o canzoni tradizionali. 
 

Percorsi interculturali 
 L’alunno conosce e sperimenta alcuni giochi dei 

bambini anglosassoni.  
 Conosce alcune festività e tradizioni di altri Paesi 
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A.ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

A.1- Ordinare in successione   azioni, fatti, esperienze, comunicarli 
verbalmente e graficamente usando gli indicatori temporali (prima, 
dopo, …). 
A.2- Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere 
rapporti di successione esistenti tra loro. 
A.4- Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari attraverso l’utilizzo di 
strumenti convenzionali. 
A.4- Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni e situazioni. 

 Riordina in successione le 
 sequenze di un' esperienza vissuta  o 

di una narrazione. 
 Applica in modo adeguato gli indicatori 

temporali. 
 Sa individuare eventi che si ripetono 

ciclicamente. 

B.USO DELLE FONTI B.1- Verbalizzare fatti, eventi ed esperienze  personali secondo un 
ordine temporale. 
 

 

C. STRUMENTI  
CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

C.1- Riconoscere la successione e la contemporaneità delle azioni in 
fatti, esperienze, storie. 
C.2- Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari. 
C.3- Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e 
per la periodizzazione (calendario, stagioni). 
C.4- Cogliere sulle cose e su se stessi i più evidenti segni di 
cambiamenti prodotti dal passare del tempo. 
 

 Riconosce la successione e la 
contemporaneità delle azioni.   

 Si avvia ad usare semplicistrumenti per 
la misurazionedel tempo (calendario). 

 Ha  consapevolezza del trascorrere del 
tempo e degli effetti che esso 
determina sulle persone, sulle piante, 
sugli oggetti e sugli 

 animali. 
 
 

D. PRODUZIONE D.1- Verbalizzare semplici esperienze utilizzando correttamente i nessi 
spazio-temporali 
D.2- Acquisire la terminologia relativa alla scansione convenzionale del 
tempo. 
 

 Usa verbalmente i più semplici 
indicatori temporali.            
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A - Orientamento A.1 - Esplorare gli spazi scolastici per acquisire una prima conoscenza 
della loro ubicazione, del loro uso, della loro funzione. 
A.2 - Riconoscere ed indicare la posizione di oggetti nello spazio 
vissuto rispetto a punti di riferimento diversi utilizzando 
correttamente gli organizzatori spaziali. 

 L’alunno: 
 individua, in uno spazio vissuto, 

elementi, relazioni, funzioni e si avvia 
alla riproduzione cartografica. 

B - Carte mentali B.1- Acquisire la capacità di muoversi correttamente in uno spazio 
vicino e vissuto. 

 
 

 Sa operare con i percorsi: 
 individua, memorizza e riproduce 

graficamente un percorso e il suo 
inverso. 

C – Linguaggio 
      della  
geograficità 

C.1 - Descrivere verbalmente, utilizzando gli indicatori topologici, la 
posizione degli elementi e gli spostamenti propri ed altrui nello spazio 
vissuto. 
C.2 - Usare il disegno, lo schizzo, l’impronta per rappresentare oggetti 
e spazi esaminati. 

  
 Comprende la relatività della direzione 

di un percorso in quanto subordinata a 
fattori naturali e/ o ad esigenze 
umane. 

D - Paesaggio D.1 - Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-
percettivo e l’osservazione diretta. 
D.2 - Individuare gli elementi fisici ed antropici in ambienti esperiti. 
D.3 - Osservare gli spazi organizzati dei vari ambienti di vita, la loro 
funzione e gli elementi costitutivi. 

 Si avvia ad acquisire  il concetto di 
paesaggio: 

 comprende che i paesaggi sono diversi 
perché hanno proprie caratteristiche; 

 discrimina gli elementi naturali da 
quelli antropici. 

E - Regione   

F – Territorio e 
      regione 
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Numeri A.1- Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 
A.2 - Leggere e scrivere numeri naturali entro il 20. 
A.3 - Confrontare e ordinare numeri naturali. 
A.4 - Rappresentare sulla retta. 
A.5 - Eseguire semplici operazioni. 

L’alunno: 
 legge e scrive numeri naturali; 
 riconosce il valore posizionale delle cifre; 
 calcola addizioni e sottrazioni; 

risolve problemi con addizioni e 
sottrazioni; 

 descrive e rappresenta lo spazio; 
 classifica elementi in base ad un attributo; 
 individua ed esprime relazioni; 
 riconosce un evento casuale. 

 

Spazio e figure B.1 - Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto 
al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, sinistra/destro, dentro e fuori, 
ecc.). 
B.2 - Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione 
verbale. 
B.3 - Descrivere e rappresentare un percorso. 
B.4 - Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni 

C.1 - Classificare figure e oggetti  in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni opportune. 
C.2 - Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati. 
C.3 - Individuare situazioni problematiche e trovare soluzioni 
adeguate. 
C.4 - Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
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Vedere e osservare A.1-Distinguere il mondo naturale da quello costruito dall’uomo. 
A.2-Osservare, descrivere con le parole e rappresentare con il 
disegno oggetti, strumenti e semplici macchine utilizzati 
nell’ambiente di vita e nelle attività quotidiane. 
A.3-Classificare  oggetti, strumenti e semplici macchine in base alle 
loro funzioni (di raccogliere, sostenere, contenere, distribuire, 
misurare, trasportare, …). 
A.4-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 
comuni.  
A.5-Comporre e scomporre semplici oggetti di uso comune nei loro 
elementi costitutivi. 
A.61-Seguire le istruzioni d’uso di oggetti. 
A.7-Individuare le principali funzioni e i possibili utilizzi del 
computer. 

 Riconoscere e identificare nell’ambiente 
elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

 Esplorare e interpretare il mondo fatto 
dall’uomo, individuare le funzioni di un 
artefatto e di una semplice macchina. 

 Classificare oggetti in base alla loro funzione 
 e  materiali in base alle caratteristiche. 
 Usare oggetti e strumenti coerentemente 

con le loro funzioni.  
 Produrre semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 
operato.  

 

Prevedere e 
immaginare  

 

B.1-Comprendere la necessità di seguire le norme di sicurezza 
nell’utilizzo di oggetti, strumenti e materiali. 
B.2-Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari.  

 

 Acquisire i fondamentali principi di sicurezza. 
 Individuare i materiali e gli strumenti idonei 

alla realizzazione di semplici oggetti. 
 
 

Intervenire e 
trasformare  

 

C.1-Realizzare un semplice oggetto descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni.  
C.2 -Individuare i possibili utilizzi del computer: il disegno. 

 

 Realizza oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale e valutando il tipo 
di materiali in funzione dell’impiego. 

 Utilizzare il computer per eseguire 
semplici giochi didattici e disegnare. 
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Esplorare e descrivere con  
oggetti e materiali 

A.1-Identificare e descrivere le proprietà degli oggetti attraverso i 
sensi. 
A.2-Classificare gli oggetti in base a una o due proprietà percettive. 

L’alunno : 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere; 

 esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico, con l’aiuto dell’insegnante; 

 si relaziona con piante e animali e ne 
conosce le caratteristiche principali; 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri. 

 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

B.1-Osservare, descrivere, confrontare e classificare elementi della 
realtà circostante cogliendone somiglianza e differenze. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
 

 

C.1-Descrivere animali mettendo in evidenza le differenze facili da 
cogliere in  relazione al movimento, all’alimentazione e 
all’ambiente in cui vivono. 
C.2-Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente. 
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ASCOLTO/ANALISI 

 E 
DISCRIMINAZIONE 
  DI EVENTI SONORI 

A.1 - Ascolta e distingue suoni, rumori e semplici sequenze ritmiche, 
usando la voce, semplici strumenti, oggetti sonori. 
A.2 - Percepire il contrasto suono – silenzio 
A.3 - Distingue i suoni della voce e degli strumenti 
 
A.4 -  Riconosce e classifica i suoni di oggetti sonori 
 

L’ALLIEVO: 
1. Esplora discrimina ed elabora eventi sonori, 

dal punto di vista qualitativo e spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 

2. Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri  ; 
fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate 

3. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con a voce , il corpo e gli strumenti, 
ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

4. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare  

tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

5. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali e strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto - costruiti  

6. Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica. 

7. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere 

 

 
PRODUZIONE 

B.1 - Usa la voce, il corpo, gli strumenti per produrre, riprodurre, 
creare e improvvisare fatti sonori. 
B.2 - Coordina la produzione vocale a gesti motori 
B.3 - Usa lo strumentario ritmico per riprodurre fatti sonori e 
semplici strutture ritmiche 
B.4 -Inventa un codice per rappresentare sequenze ritmiche 
 

Primo biennio Classi seconda e terza 

 
ASCOLTO/ANALISI 

 E 
DISCRIMINAZIONE  
 DI EVENTI SONORI 

A.1 - Sa ascoltare un semplice brano musicale e coglierne gli 
elementi costitutivi 
A.2 - Percepisce e interpreta a livello corporeo- gestuale e grafico 
pittorico le caratteristiche di un brano precedentemente ascoltato  

 
PRODUZIONE 

B.1 - Usa in modo espressivo la vocalità leggendo, recitando, e 
cantando 
B.2 - Esegue in gruppo semplici brani vocali sotto direzione curando 
l’ espressività 
B.3 -  Inventa e costruisce semplici strumenti musicali con cui 
eseguire semplici  ritmi 
B.4 - Accompagna un brano musicale con strumenti ritmici 
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PERCETTIVO VISIVI 

A.1 - Conoscere ed utilizzare gli elementi base del linguaggio visivo 
A.2 – Esplorare oggetti e immagini utilizzando le capacità visive, 
olfattive, gestuali, tattili, cinestetiche.  
A.3 - Capire che l’ immagine è un insieme di particolari ( elementi) 
che comunicano  
A.4 - Utilizzare il  -colore per differenziare e riconoscere oggetti 
 

 Capire che l’ immagine è un insieme di 
particolari ( elementi ) che comunicano 

 Utilizzare il colore per differenziare e 
riconoscere oggetti 

 Produrre immagini relative al proprio vissuto o 
ad esperienze scolastiche 

 Conoscere e rappresentare forme, figure 
umane, relazioni spaziali 

LEGGERE 

B.1 – Sviluppare l’osservazione 
B.2 – Riconoscere le caratteristiche principali di un’immagine: linee, 

colori e forme. 
B.3 – Riconoscere i diversi piani di un’ immagine distinguendo figura 

- sfondo Conoscere e rappresentare forme, figure umane, 
relazioni spaziali 

PRODURRE 

C.1 – Esprimere sensazioni, emozioni, e pensieri utilizzando vari 
materiali e tecniche adeguate 

C.2 – Orientarsi nello spazio pagina 
C.3 – Descrivere in modo semplice alcuni elementi di un’ opera d’ 
arte ed esprimere le proprie sensazioni ed emozioni 
C.4 -  Produrre immagini relative al proprio vissuto o ad esperienze 
scolastiche 
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Il corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

A.1 - Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e 
sugli altri e saperli rappresentare graficamente 
A.2 - Collegare in modo coordinato tra loro il maggior numero di 
movimenti naturali (camminare, correre, saltare, ecc.); 
A.3 - Organizzare i movimenti del proprio corpo secondo le 
varianti spazio-temporali in relazione a sé, agli oggetti e agli altri; 
A.4 - Sviluppare e affinare le funzioni senso- percettive 
A.5 - Sviluppare l’equilibrio statico e dinamico e la lateralizzazione. 
 
 

L’  ALUNNO: 
1. Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

2. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’ animo, 
anche attraverso al drammatizzazione e le 
esperienze ritmico – musicali e coreutiche. 

3. Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di gioco 
sport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

4. Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa diverse 
gestualità tecniche. 

5. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé 
e per gli altri, sia nel movimento sia nell’ uso degli 
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ 
ambiente scolastico ed extra scolastico.  

6. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico -  fisico legati alla cura 
del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’ uso di 
sostanze che inducono dipendenza. 

7. Comprende, all’ interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore delle regole e l’ 
importanza di rispettarle 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo- 
espressiva 

B.1 - Riconoscere in gesti, atteggiamenti e movimenti altrui la 
comunicazione e l’espressione di emozioni,  sensazioni;  
B.2 - Utilizzare il linguaggio motorio per comunicare 
individualmente e collettivamente stati d’animo, emozioni e 
sentimenti anche nelle forme della drammatizzazione e della 
danza 

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

C.1 - Utilizzare efficacemente le abilità motorie funzionali 
all’esperienza di gioco e sport; 
C.2 - Partecipare alle attività ludiche interagendo in modo 
collaborativi con i compagni; 
C.3 - Partecipare ai giochi  presportivi, organizzati anche in forma 
di gara,  rispettando le regole, accettando i propri limiti e le 
capacità  degli altri. 
 

Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere 

D.1 - Conoscere e utilizzare, in modo corretto e sicuro per sé e per 
gli altri, semplici attrezzi  e gli spazi di attività; 
D.2 - Riconoscere l’importanza di un corretto rapporto tra  
alimentazione ed esercizio fisico.     
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DIO E L’UOMO 

A.1 - Riconoscere che Dio è Creatore dell’uomo e dell’Universo. 
A.2 - Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 
A.3 - Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi.  

 

LA BIBBIA  E LE 
ALTRE FONTI 

B.1 - Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa memoria di Gesù e del suo messaggio. 
B.2 - Ascoltare alcune pagine bibliche riconoscendo in Gesù il dono più grande fatto da Dio agli uomini. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

C.1 - Cogliere nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani tracce della presenza di Dio Creatore. 
C.2 - Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua. 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

D.1 - Relazionarsi positivamente con gli altri, prendendo come esempio Gesù, attraverso i suoi gesti e le sue parole 
 


