
CLASSE I 

ITALIANO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

• partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti; 

• si esprime verbalmente su vissuti ed esperienze personali con ordine logico/cronologico, manifestando proprie emozioni; 

• comprende semplici testi ascoltati e ne individua il senso globale e le informazioni principali; 

• legge brevi e facili testi per scopi pratici, di intrattenimento e di svago e ne individua gli elementi essenziali; 

• si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo, che rispettano le principali convenzioni orto-

grafiche; 

• a partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e Parlato Lettura Scrittura 

Acquisizione ed espansio-

ne del lessico ricettivo e 

produttivo 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

• Interagire in una con-

versazione formulando 

domande e dando rispo-

ste pertinenti su argo-

menti di esperienza di-

retta. 

• Comprendere 

l’argomento di discorsi 

affrontati in classe. 

• Ascoltare testi narrativi 

mostrando di saperne 

cogliere il senso globale 

e riesporli nei contenuti 

essenziali. 

• Comprendere e dare 

semplici istruzioni su 

un gioco o un’attività 

• Padroneggiare la lettura 

strumentale nella moda-

lità ad alta voce curan-

done l’espressione. 

• Prevedere il contenuto 

di un semplice testo in 

base alle immagini. 

• Leggere testi coglien-

done l’argomento. 

• Comprendere testi nar-

rativi. 

• Leggere semplici e bre-

vi testi sia poetici sia 

narrativi mostrando di 

saperne cogliere il sen-

so globale. 
 

• Conoscere 

l’organizzazione grafica 

della pagina e i diversi 

caratteri grafici. 

• Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 

cognitive necessarie per 

l’apprendimento della 

scrittura. 

• Scrivere sotto dettatura 

frasi semplici che ri-

spettino le fondamentali 

convenzioni ortografi-

che. 

• Scrivere semplici frasi 

relative al proprio vis-

suto. 

• Intuire in brevi testi il 

significato di parole 

non note basandosi sia 

sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole. 

• Ampliare il patrimonio 

lessicale e usare in mo-

do appropriato le parole 

man mano apprese. 

• Effettuare semplici ri-

cerche su parole ed e-

spressioni presenti nei 

testi, per ampliare il 

lessico d’uso. 

• Riconoscere se una fra-

se è o no completa, co-

stituita cioè dagli ele-

menti essenziali (sog-

getto, verbo). 

• Prestare attenzione alla 

grafia delle parole nei 

testi e applicare le co-

noscenze ortografiche 

nella propria produzio-

ne scritta. 



conosciuta. 

• Raccontare oralmente 

un’esperienza vissuta in 

classe, una storia per-

sonale o fantastica ri-

spettando l’ordine cro-

nologico e/o logico. 

• Interagire in una con-

versazione formulando 

domande e dando rispo-

ste pertinenti su argo-

menti di esperienza di-

retta. 
 

LINGUA INGLESE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

• comprende e utilizza formule di saluto; 

• sa presentarsi e chiedere il nome; 

• comprende ed esegue semplici istruzioni; 

• riconosce e utilizza gli elementi del lessico trattati durante l’anno; 

• riconosce alcune parole scritte e le associa alle relative immagini; 

• riproduce oralmente ritmi e suoni della Lingua 2 attraverso canti e filastrocche. 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione orale) 
Parlato (produzione e interazio-

ne orale) 
Lettura (comprensione scritta) Scrittura (produzione scritta) 

• Discriminare i suoni della lin-

gua straniera. 

• Comprendere singole parole e 

brevi messaggi che implichino 

risposte multisensoriali. 

 

• Ripetere e riprodurre parole e 

semplici forme linguistiche. 
• Leggere per abbinamento sem-

plici parole apprese oralmente. 

 

• Copiare parole e semplici frasi 

già acquisite a livello orale. 

• Conoscere e confrontare le 

principali festività, costumi e 

tradizioni dei paesi anglosasso-

ni. 
 

STORIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

• riconosce elementi significatici del passato del suo ambiente di vita; 

• riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio; 

• usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 
Organizzazione delle informa-

zioni 
Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

• Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

 

• Riconoscere relazioni di suc-

cessione e contemporaneità 

nelle esperienze vissute. 

 

• Avviare la costruzione dei con-

cetti fondamentali della storia: 

famiglia, gruppo e regole. 

 

• Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante gra-

fismi, racconti orali e disegni. 

 



GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio circostante; 

• realizza semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progetta percorsi. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Orientamento Linguaggio della geo-graficità Paesaggio Regione e sistema territoriale 

• Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, sapen-

dosi orientare attraverso punti 

di riferimento e utilizzando gli 

organizzatori topologici (sopra, 

sotto, avanti, dietro, sinistra, 

destra, ecc…). 

• Acquisire la consapevolezza di 

muoversi e orientarsi nello 

spazio conosciuto. 

• Rappresentare oggetti e am-

bienti noti e percorsi effettuati 

nello spazio circostante. 

• Esplorare il territorio circostan-

te attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione di-

retta.  

•••• Conoscere e descrivere gli e-

lementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente cir-

costante. 

 

 

 

MATEMATICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

• legge e scrive i numeri naturali senza limiti prefissati; 

• riconosce il valore posizionale delle cifre in numerali che possono rappresentare grandezze relative alla sua esperienza; 

• calcola addizioni e sottrazioni; 

• risolve problemi riconoscendo da solo quale operazione è più adatta; 

• compie le prime osservazioni relative alla geometria riconoscendo figure bidimensionali e tridimensionali e indicando loro caratteristiche pro-

prie; 

• riconosce simmetrie assiali e traslazioni; 

• in contesti opportuni, riconosce se un evento casuale è possibile e, nel caso sia possibile, se è certo; 

• riconosce in un oggetto alcune grandezze misurabili. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri Spazio e figure Relazioni, dati e previsioni 

• Contare oggetti o eventi a voce e mental-

mente in senso progressivo e regressivo. 

• Leggere e scrivere i numeri naturali almeno 

entro il 20. 

• Conoscere il valore posizionale delle cifre. 

• Confrontare e ordinare i numeri. 

• Eseguire semplici operazioni di addizioni e 

sottrazioni con i numeri naturali con metodi 

e strumenti diversi. 

• Percepire la propria posizione nello spazio. 

• Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico rispetto al soggetto, usando 

termini appropriati. 

• Eseguire un semplice percorso partendo 

dalla descrizione verbale o dal disegno. 

• Riconoscere figure geometriche. 

• Classificare oggetti in base ad una o più 

proprietà. 

• Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

• Misurare grandezze utilizzando unità arbi-

trarie. 

• Rappresentare e risolvere semplici situazio-

ni problematiche numeriche e non. 

 

SCIENZE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

• sviluppa un atteggiamento di curiosità  e di ricerca esplorativa; 

• distingue esseri viventi e cose non viventi; 

• riconosce e distingue animali domestici, frutti e piante e ne nomina le parti. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali Osservare e sperimentare sul campo L’uomo, i viventi e l’ambiente 

• Individuare qualità, proprietà e materiali at-

traverso i cinque sensi. 

• Seriare e classificare oggetti in base alle lo-

ro proprietà. 

 

• Osservare, descrivere e confrontare gli ele-

menti della realtà circostante, con particola-

re riferimento al mondo vegetale, coglien-

done somiglianze e differenze. 

 

• Distinguere gli esseri viventi dai non viven-

ti. 

• Osservare e prestare attenzione al funzio-

namento del proprio corpo (fame, sete, do-

lore, movimento, freddo, caldo, ecc.). 
 

TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

• riconosce diversi materiali; 

• progetta, sperimenta e riflette provando a generalizzare. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

• Effettuare prove ed esperienze dei materiali più comuni. 

• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 

• Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti ed i materiali necessari. 

• Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

• Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

• Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

L’alunno: 

• sa che la Bibbia presenta Dio creatore e padre;  

• conosce la figura di Gesù di Nazareth come è presentata nei Vangeli; 

• comprende che la Chiesa si impegna a diffondere nel mondo il suo messaggio di pace e amore; 

• comprende che il cristianesimo offre la possibilità di vivere una vita buona. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

• Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è creatore e Pa-

dre. 

• Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia. 

• Individuare i tratti essenziali 

della Chiesa e della sua mis-

sione. 

• Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l'uomo e Dio, evi-

denziando nella preghiera cri-

stiana la specificità del “Padre 

Nostro”. 

• Ascoltare alcune pagine bibli-

che fondamentali, tra cui i rac-

conti della creazione, gli episo-

di chiave dei racconti evangeli-

ci. 

• Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua nell'ambiente. 

• Riconoscere che la morale cri-

stiana si fonda sul comanda-

mento dell'amore di Dio e del 

prossimo come insegnato da 

Gesù. 



 


