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 ITALIANO (classe prima)  

 NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 ASCOLTO E PARLATO  

 Ascoltare con attenzione le comunicazioni dell’adulto e comprenderne il 
significato.  

 Partecipare agli scambi comunicativi rispettando il proprio turno.  
 Comunicare  correttamente in lingua italiana nelle forme colloquiali ed 

informali  

 

 LETTURA  
 Leggere parole, frasi, brevi testi mostrando di saper cogliere il senso 

globale.  
 Comprendere parole, frasi, brevi testi in vista di scopi funzionali, pratici e di 

svago.  

 

 SCRITTURA RIFLESSIONE LINGUISTICA  
 Acquisire le capacità necessarie per l’apprendimento della scrittura.   
 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi.  

 

 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO    RICETTIVO E PRODUTTIVO  
 Ampliare il patrimonio lessicale.  

 

 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA  

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.  

 

 STORIA (classe prima)  

 NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 USO DELLE FONTI  

 Conoscere e ricercare i segni e le tracce del tempo trascorso relativamente 
al proprio vissuto.  

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
 Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità.  
 Conoscere le scansioni temporali (giornata, settimana, mese, stagioni 
dell’anno) 

STRUMENTI CONCETTUALI  
 Riconoscere alcuni cambiamenti legati al trascorrere del tempo.  

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA  
 Ricostruire avvenimenti personali e familiari cronologicamente ordinati.  

 



 Rappresentare graficamente le attività, i fatti e i vissuti narrati.  
 
 

GEOGRAFIA (classe prima)  

NUCLEO TEMATICO  E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO   
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.).   

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ  
 Riconoscere e rappresentare in prospettiva verticale e laterale oggetti noti.  

PAESAGGIO  
 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta.  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, esercitando la cittadinanza attiva.  

MATEMATICA (classe prima) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   

NUMERI  
 Leggere e comprendere il significato dei numeri e i modi per rappresentarli. 
Saper confrontare e ordinare numeri rappresentandoli sulla retta.  
 Comprendere il valore posizionale delle cifre.   
 Comprendere il significato delle operazioni e saper eseguire addizioni e 
sottrazioni, utilizzando materiale strutturato e non.  

   

SPAZIO E FIGURE  
 Descrivere e rappresentare lo spazio.  
 Eseguire e descrivere percorsi.  
 Descrivere e riconoscere le principali figure geometriche.  

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI  
 Individuare relazioni fra elementi.  
 Classificare in base a determinate proprietà e relazioni.  
 Risolvere situazioni problematiche e concrete, attraverso attività 

manipolative e linguaggio matematico.  
 SCIENZE (classe prima)   

 NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI  

 Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi.  
 Classificare oggetti in base alle loro proprietà.  

 

 OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  
 Osservare, attraverso esperienze dirette, l’ambiente circostante.  
 Osservare fenomeni atmosferici e cambiamenti periodici della natura.  
 Distinguere elementi naturali ed artificiali.  

 

 L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.   
 Distinguere esseri viventi e non viventi.  

 

 INGLESE (classe prima)   

 NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 ASCOLTO       



 Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e semplici frasi di uso 
quotidiano, relativi a se stesso e ai compagni.    

 PARLATO   

 Produrre semplici strutture linguistiche legate al vissuto personale e scolastico.   

 Conoscere abitudini, usi e costumi differenti, con particolare riferimento alla cultura 
anglofona.   

 

 LETTURA   
 Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.    

 

 SCRITTURA  

 Trascrivere e saper riconoscere parole di uso quotidiano, attinenti agli argomenti 
svolti in classe.   

  

 

 

 

TECNOLOGIA (classe prima)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   

VEDERE ED OSSERVARE   
 Operare una prima differenziazione tra oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune.   

PREVEDERE ED IMMAGINARE  
 Conoscere il concetto di algoritmo come sequenza di istruzioni   

 Conoscere le procedure per aprire o chiudere i programmi   
INTERVENIRE E TRASFORMARE   

 Riconoscere lo strumento informatico nelle sue componenti essenziali.   
ARTE E IMMAGINE (classe prima) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE  
 Colorare rispettando i margini e utilizzando in modo appropriato il colore  
 Elaborare semplici produzioni personali per rappresentare una realtà vissuta  
 Utilizzare in modo creativo e appropriato strumenti e materiali  

OSSERVAZIONE E LETTURA DELLE IMMAGINI E DI OPERE D’ARTE  
 Raccontare un’immagine e le sensazioni suscitate  

MUSICA (classe prima)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   

ASCOLTO, DISCRIMINAZIONE, PRODUZIONE  
 Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e linguaggi musicali.     
 Esprimere sensazioni ed emozioni utilizzando giochi vocali, filastrocche e 
canti con le parti del corpo e semplici strumenti. 
 Eseguire canti.  

EDUCAZIONE FISICA (classe prima)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO  
 Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva.  
 Riconoscere distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 

 



agli oggetti, agli altri.  
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  
 Utilizzare modalità espressive corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere contenuti emozionali.  
 Eseguire sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive.  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  
 Partecipare al gioco collettivo applicando correttamente modalità esecutive 
proposte ed utilizzando strumenti differenti;  
 Rispettare le regole di un gioco collaborando con gli altri  

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza dei vari ambienti di vita.  
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 
stili di vita.  
 

 

EDUCAZIONE CIVICA (classe prima)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE    

COSTITUZIONE  
•  Acquisire autocontrollo e consapevolezza di sé 
Riconoscere e rispettare le regole del gruppo sociale in cui ci si trova  
•   A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, 

ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
•   Imparare a rispettare l’ambiente nei piccoli gesti quotidiani.  
•   Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico  

legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare  

 

  
 


