
CLASSI PRIME 

ITALIANO 

A. Ascolto e parlato 
A1) Comprendere i messaggi orali della quotidianità.  
A2) Ascoltare e comprendere le diverse comunicazioni degli adulti e dei compagni.  
A3) Esprimere messaggi comprensibili di tipo diverso.  
A4) Narrare esperienze personali.  
A5) Rispondere a domande e formulare richieste in modo chiaro e pertinente.  
A6) Partecipare alle conversazioni operando con gli interlocutori e rispettando il turno d'intervento. 
A7) Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

B. Lettura 

B1) Distinguere la parola scritta da altri segni e cominciare a decodificarla.  
B2) Leggere e capire globalmente frasi e parole modello.  
B3) Distinguere i fonemi e associarli ai relativi grafemi.  
B4) Decodificare, leggere e comprendere parole bisillabe piane.  
B5) Leggere e comprendere parole complesse e semplici frasi.  
B6) Leggere e comprendere brevi e semplici testi.  
B7) Riferire oralmente i contenuti di brevi testi letti individualmente. 

C. Scrittura 

C1) Percepire e organizzare lo spazio e il testo grafico.  
C2) Riprodurre e rielaborare parole e brevi frasi partendo dal modello.  
C3) Comporre a memoria e scrivere semplici parole.  
C4) Scrivere sotto dettatura semplici parole e brevi enunciati.  
C5) Scrivere in modo autonomo parole e semplici enunciati di senso compiuto, utilizzando caratteri 
diversi (stampatello maiuscolo, corsivo).  
C6) Produrre brevi racconti relativi a esperienze personali. 

D. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

D1) Individuare, nell'ambito della frase, ogni parola distinta dall'altra, prima oralmente, poi 
graficamente.  
D2) Intuire la funzione delle parole e la concordanza all'interno di brevi frasi.  
D3) Acquisire gradualmente un uso più ricco e consapevole del lessico 

E. Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

E1) "Giocare" appropriatamente con le parole.  
E2) Produrre parole nuove utilizzando le sillabe conosciute. 
E3) Riconoscere i principali segni di punteggiatura.  
E4) Riconoscere le principali convenzioni ortografiche. 

 

 

 

  



LINGUA INGLESE 

A. ASCOLTO (comprensione orale) 

A1) Ascoltare e comprendere semplici messaggi. 
A2) Riconoscere la derivazione straniera di alcuni vocaboli di uso comune. 
A3) Confrontare aspetti della propria cultura e di quella britannica. 

B. PARLATO (produzione e interazione orale) 

B1) Formulare semplici messaggi. 
B2) Denominare oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
B3) Interagire con un compagno per presentarsi e/o salutare e/o ringraziare utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

C. LETTURA (comprensione scritta) 

C1) Riconoscere la derivazione straniera di semplici messaggi scritti presenti in situazioni note. 

 

  



STORIA 

A. Uso delle fonti 

A1) Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 
B. Organizzazione delle informazioni 

B1) Utilizzare e ordinare gli organizzatori temporali: prima, ora, dopo, mentre. 
B2) Ordinare in successione azioni e situazioni accadute in una giornata, una settimana, un 
periodo. 
B3) Disporre fatti ed esperienze secondo l’ordine cronologico. 
B4) Cogliere le trasformazioni e le relazioni fra esse. 

C. Strumenti concettuali 

C1) Confrontare azioni di durata diversa. 
C2) Cogliere la valenza soggettiva della durata delle azioni. 
C3) Cogliere la necessità di utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per 
la periodizzazione: il calendario, il diario e le scansioni stagionali. 
C4) Comprendere la ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata: giorno/notte, parti della 
giornata, i giorni, la settimana, i mesi, le stagioni, l’anno. 
C5) Cogliere la contemporaneità di due o più azioni e situazioni. 
C6) Esprimere la contemporaneità con termini specifici. 

D. Produzione scritta e orale 

D1) Rappresentare conoscenze e concetti appresi disegni e semplici testi scritti.   
D2) Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 

  



GEOGRAFIA 

A. Orientamento 

A1) Potenziare lo schema corporeo. 
A2) Riconoscere la differenza fra spazio libero e occupato, aperto o chiuso. 
A3) Indicare la posizione di oggetti e persone utilizzando gli organizzatori topologici  (dentro/fuori 
sopra/sotto in alto/in basso destra/sinistra………………). 
A4) Indicare la posizione di oggetti o persone assumendo diversi punti di riferimento. 

B. Linguaggio della geo-graficità 

B1) Costruire percorsi, dati punti di riferimento fissi. 
B2) Individuare percorsi su semplici piante. 
B3) Operare tratti e cambi di direzione. 

C. Paesaggio 

C1) Utilizzare l’approccio senso-percettivo nell’esplorazione dello spazio circostante. 
C2) Conoscere attraverso l’osservazione diretta alcuni elementi dello spazio. 
C3) Riconoscere la funzione di alcuni spazi definiti. 

D. Regione e sistema territoriale 

D1) Individuare la differenza tra spazio aperto e chiuso, grande e piccolo; elementi fissi e mobili. 
D2) Comprendere la differenza tra spazio pubblico e privato. 

 

  



MATEMATICA 

A. II numero 

A1) Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo. 
A2) Eseguire semplici operazioni di addizione e di sottrazione fra numeri naturali. 
A3) Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti. 
A4) Numerare in ordine crescente  e in ordine decrescente. 
A5) Esplorare, rappresentare (con disegni, parole, simboli) e risolvere situazioni problematiche 
utilizzando addizioni e sottrazioni. 
A6) Risolvere i problemi con le addizioni e le sottrazioni. 
A7) Leggere e scrivere i numeri naturali in cifre e in lettere. 
A8) Comprendere le relazioni tra le operazioni di addizione e sottrazione. 

B. Spazio e figure 

B1) Collocare oggetti in un ambiente, avendo come riferimento sé stessi, persone ed oggetti. 
B2) Osservare e analizzare le caratteristiche (proprietà) di oggetti piani e solidi. 
B3)Individuare gli oggetti nello spazio (sopra / sotto, davanti / dietro, dentro / a 
fuori ...). 
B4) Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno e viceversa. 
B5) Ritrovare un luogo attraverso una semplice mappa. 
B6) Individuare la posizione di caselle o incroci sul piano quadrato. 

C. Relazioni, dati e previsioni 

C1) Classificare oggetti, numeri e figure e individuare grandezze misurabili. 
C2) Confrontare le dimensioni. 
C3) In situazioni concrete classificare oggetti fisici e simbolici (figure, numeri), in base ad una data 
proprietà. 
C4) Motivare i criteri utilizzati per classificare e ordinare. 
C5) Raccogliere dati e informazioni ed organizzarli con rappresentazioni iconiche, secondo 
opportune modalità (pittogrammi). 

 

  



SCIENZE 

A. Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

A1) Esplorare il mondo utilizzando i cinque sensi. 
B. Osservare e sperimentare sul campo 

B1) Descrivere gli animali: differenze fra bipedi e quadrupedi, carnivori ed erbivori, etc… 
B2) Osservare con uscite all’esterno le caratteristiche degli animali e delle piante. 

C. L‘uomo, i viventi e l’ambiente 

C1) Identificare e descrivere oggetti inanimati e "viventi". 
C2) Raggruppare per somiglianze (animali, piante). 

 
  



MUSICA 
 

A1) Analizzare il contesto in cui si realizza un evento sonoro e l’uso che se ne può fare. 
A2) Comprendere una melodia e utilizzare il linguaggio del corpo secondo il ritmo. 
A3) Comprendere e utilizzare una melodia in un contesto reale e fantastico. 
A4) Inventare, riconoscere e leggere  i simboli delle onomatopee legate ai suoni/rumori reperiti 
nell’ambiente (notazione preconvenzionale). 
A5) Riconoscere e leggere i simboli delle forme di ritmi prodotti con il corpo e con gli strumenti. 
A6) Utilizzare la voce ed il proprio corpo per espressioni parlate recitate o cantate, riproducendo o 
improvvisando suoni e rumori del paesaggio sonoro. 
A7) Intonare e dosare la voce, con o senza accompagnamento melodico. 
A8) Memorizzare ed eseguire canti, in coro o singolarmente. 

 

  



ARTE e IMMAGINE 
 

A. Esprimersi e comunicare 

A1) Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche. 
A2) Manipolare materiale di diverso tipo. 
A3) Esprimersi con il disegno libero. 
A4) Giocare con immagini e disegni. 

B. Osservare e leggere immagini 

B1) Leggere e comprendere le immagini utilizzando tutte le capacità percettive. 

C. Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

C1) Avvicinarsi con modalità creative e interdisciplinari alla lettura delle immagini. 

 

  



EDUCAZIONE FISICA 

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

A1) Conoscere le varie parti del corpo. 
A2) Sperimentare movimenti riferiti a schemi posturali statici e dinamici (equilibrio). 
A3) Coordinare e utilizzare molteplici schemi motori naturali (camminare, saltare,correre, lanciare, afferrare, 
strisciare, rotolare, flettere, arrampicarsi). 
A4) Sviluppare la coordinazione oculo-manuale (lanciare, afferrare). 
A5) Sviluppare la coordinazione dinamica segmentaria e generale (camminare e palleggiare, correre e saltare, …). 
A6) Orientarsi nello spazio. 
A7) Conoscere i principali concetti topologici/spaziali. 
A8) Conoscere i principali concetti temporali. 
A9) Scoprire e analizzare semplici strutture ritmiche. 
A10) Orientarsi nello spazio utilizzando relazioni spaziali e temporali. 

B. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

B1) Riconoscere, differenziare, ricordare, verbalizzare differenti percezioni sensoriali (visive, uditive, tattili, 
cinestesiche). 

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

C1) Conoscere molteplici giochi collettivi, tradizionali e non. 
C2) Interagire e cooperare con gli altri. 
C3) Conoscere e rispettare semplici regole del gioco prestabilite. 

D.Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

D1) Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 

 

  



TECNOLOGIA 

A. Vedere e osservare 

A1) Osservare le caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo compongono. 
A2) Effettuare i primi confronti (più alto di …, il più alto - più pesante di, il più pesante più duro di, 
il più duro ...) 

B. Prevedere e immaginare 

B1) Effettuare ipotesi sull’identificazione di alcuni materiali. 
C. Intervenire e trasformare 

C1) Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 
 

  



RELIGIONE CATTOLICA 

A) Dio e l'uomo 
 

A1) Esprimere emozioni e sentimenti di stupore per le bellezze della natura. 
A2) Scoprire l’importanza e l’unicità di ognuno. 
A3) Osservare, nell'ambiente, i segni che richiamano la presenza di Dio Creatore e Padre.  
A4) Rispettare il dono della creazione. 
A5) Conoscere le caratteristiche principali dell’ambiente in cui è vissuto Gesù nella sua infanzia. 
A6) Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali. 
A7) Scoprire come ogni primavera la natura si risveglia per una nuova vita. 
A8) Individuare, tra gli altri, l’edificio-chiesa nell’ambiente in cui si vive. 
A9) Sapere che la Chiesa, comunità dei Cristiani, è aperta a tutti. 

B) La Bibbia e le altre fonti 
 
B1) Conoscere attraverso la lettura dei Vangeli Maria: la madre di Gesù. 
B2) Sapere, attraverso la lettura dei  Vangeli, la nascita,  la morte e  la resurrezione  di Gesù. 

C) Il linguaggio religioso 
 
C1) Individuare i segni della festa del Natale nell’ambiente. 
C2) Scoprire che l’annuncio dell’angelo è stato accolto da Maria con gioia e consapevolezza. 
C3) Conoscere l’evento della Pasqua di Gesù e comprenderne il significato. 
C4) Scoprire che, oltre la Chiesa, ci sono altri luoghi di culto non cristiani. 

D) I valori etici e religiosi 
 
D1) L'alunno confronta la realtà personale, nei vari aspetti quotidiani con quella di Gesù. 

 


