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I QUADRIMESTRE - OBIETTIVI CLASSE PRIMA  

 

Disciplina Indicatore Obiettivo 

ITALIANO 

Ascolto  e parlato 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i 
turni di intervento.  
- Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

Lettura 
- Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione). 
- Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e le immagini.  

Scrittura 
- Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della scrittura.  
- Scrivere sotto dettatura parole.  

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

- Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

Riflessione sulla lingua / 

INGLESE 

Ascolto 
- Ascoltare e comprendere un saluto  da utilizzare quando ci 
si  incontra e ci si congeda e semplici ordini per muoversi in 
classe. 

Parlato 
- Rispondere ad un saluto. 
- Presentarsi, chiedere il  nome delle persone e riprodurre 
parole.  

Lettura / 

Scrittura / 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

/ 

STORIA 

Uso delle fonti - Trarre delle semplici informazioni da alcune testimonianze 
del proprio passato. 

Organizzazione delle 
informazioni 

- Conoscere le parole della successione cronologica per 
poterle utilizzare nel raccontare piccole esperienze personali. 
- Ricostruire nella corretta sequenza i momenti e le azioni del 
tempo vissuto  per poterne cogliere la ciclicità. 

Strumenti concettuali 
- Riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo e la 
necessità di stabilire e rispettare regole condivise. 

Produzione scritta e - Rappresentare graficamente fatti ed esperienze vissute 



orale singolarmente e insieme. 

GEOGRAFIA 

Orientamento 

- Utilizzare gli indicatori spaziali per orientarsi nello spazio 
vissuto, utilizzando il corpo come riferimento per individuare 
le proprie posizioni. 
- Definire la propria posizione e quella degli oggetti nello 
spazio vissuto, ponendo se stesso come punto di riferimento. 

Linguaggio della geo-
graficità 

- Conoscere gli elementi costitutivi dello spazio vissuto e le 
loro funzioni. 

Paesaggio 
- Esplorare gli spazi vissuti attraverso l'approccio senso- 
percettivo e l'osservazione diretta. 

Regione e sistema 
territoriale 

- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni. 

MATEMATICA 

Numeri 
- Contare, leggere, scrivere, confrontare  i numeri naturali 
entro il 10 e disporli sulla linea dei numeri. 

Spazio e figure 

- Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se 
stesso, sia rispetto ad altre persone e oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro,dentro/fuori, 
vicino/lontano). 
- Eseguire semplici percorsi sul piano corporeo/manipolativo 
e rappresentarli a livello grafico. 

Relazioni, dati e 
previsioni 

- Classificare oggetti in base ad un attributo e rappresentare 
con un diagramma. 

Problemi / 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

- Analizzare qualità e proprietà degli oggetti, descriverli e 
riconoscerne le funzioni. 
- Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana dopo 
averli osservati attraverso i cinque sensi. 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

- Conoscere e rilevare la variabilità dei fenomeni atmosferici 
e la periodicità dei fenomeni celesti.  

L’uomo, i viventi, 
l’ambiente 

- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo. 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 
- Classificare materiali/strumenti in base a proprietà definite.  
-  Individuare e nominare gli elementi di un’immagine. 

Prevedere e 
immaginare 

- Conoscere pericoli e rischi dell’uso degli strumenti e degli 
ambienti quotidiani. 

Intervenire e 
trasformare 

- Realizzare un manufatto seguendo semplici istruzioni. 

MUSICA 

Percezione e ascolto 
- Discriminare suoni, rumori provenienti da fonti diverse e 
riconoscerne il timbro. 

Produzione - Usare la voce, il corpo oggetti e/o strumenti per riprodurre 
eventi sonori. 



Rappresentazione 
- Trasformare in gesto grafico e azione motoria stimoli 
sonori. 

ARTE E 
IMMAGINE 

Esprimersi e 
comunicare 

- Sperimentare colori, forme e materiali per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
- Rappresentare correttamente lo schema corporeo. 

Osservare e leggere le 
immagini 

- Riconoscere punti, linee, forme presenti nell’ambiente 
circostante e nelle immagini. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

- Percepire ed esprimere sensazioni legate ai colori e a 
immagini statiche e dinamiche. 

ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Il  corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 
il tempo 

- Riconoscere, individuare e denominare le principali parti 
del corpo su di sé e sugli altri. 
- Orientarsi utilizzando i rapporti topologici, semplici 
successioni temporali e  ritmiche per eseguire elementari 
percorsi. 

Linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo - 
espressiva 

- Riconoscere stati d’animo, emozioni e sentimenti 
attraverso le espressioni dei volti dei compagni e iniziare a 
riprodurli. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e fair play 

- Comprendere semplici regole e lo scopo del gioco 
- Partecipare ad un gioco rispettando le regole e iniziare ad 
accettare che si può perdere. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  

- Muoversi nello spazio stando attento a non fare e farsi 
male. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Costituzione 

 Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

 


