
	
IC MASSAZZA MEDE - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – CLASSE PRIMA 
 

ITALIANO 
ASCOLTO E PARLATO 
1. Ascolta e comprende i messaggi e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.  
2. Interviene nella conversazione in modo ordinato e pertinente.  
3. Comunica con chiarezza e ordine cronologico storie personali o fantastiche ed esperienze collettive.  
4. Comprende e riferisce i contenuti essenziali di testi ascoltati 
 
LETTURA 
1. Riconosce e distingue gradualmente vocali e consonanti, sillabe, digrammi, suoni difficili.  
2. Legge frasi e brevi testi in modo scorrevole ed espressivo.  
3. Coglie il senso globale del testo letto.  
4. Legge e memorizza filastrocche. 
 
SCRITTURA 
1. Utilizza la strumentalità fine per scrivere vocali, consonanti e le combina per produrre parole.  
2. Acquisisce abilità di grafismo con l'uso dei vari caratteri.  
3. Scrive sotto dettatura parole e brevi testi.  
4. Scrive brevi didascalie a immagini e semplici testi relativi al proprio vissuto. 
 
LESSICO 
1. Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura.  
2. Usa in modo appropriato le parole man mano apprese. 
 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
1. Riconosce e utilizza in modo corretto le convenzioni ortografiche e di interpunzione.  
2. Applica le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.  
3. Riconosce e usa semplici strutture morfosintattiche. 
  

MATEMATICA 
NUMERI 
1. Legge e scrive correttamente i numeri in base 10 con una e due cifre comprendendo il valore 
posizionale.  
2. Confronta ed ordina usando la corretta simbologia.  
3. Conta in senso progressivo e regressivo.  
4. Opera con i numeri; scompone, compone, calcola utilizzando addizione, sottrazione e moltiplicazione.  
5. Conosce ed usa correttamente i numeri ordinali.  
6. Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso di un’operazione aritmetica. 
 
SPAZIO E FIGURE 
1. Individua la posizione di oggetti nello spazio, usando terminologia adeguata.  
2. Esegue semplici percorsi e li rappresenta graficamente utilizzando linee.  
3. Distingue e disegna vari tipi di linee. 
 4. Riconosce regione interna, regione esterna e confine.  
5. Individua nella realtà oggetti riferibili a figure geometriche piane e solide.  
6. Riconosce e denomina le più comuni figure solide e piane.  
7. Individua simmetrie in oggetti e figure. 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
1. Osserva, descrive, confronta elementi di varia natura, scopre analogie e differenze, li classifica 
esplicitando verbalmente il criteri seguito.  
2. Data una classificazione sa riconoscerne il criterio.  
3. Confronta ed ordina oggetti in relazione a determinati attributi.  
4. Riconosce e descrive regolarità in sequenze date.  
5. Completa sequenze logiche dopo averne scoperto la regolarità.  



6. Individua, descrive e rappresenta relazioni utilizzando schematiche rappresentazioni.  
7. Stabilisce il valore di verità di un enunciato.  
8. Conosce ed usa correttamente i più semplici quantificatori.  
9. Riconosce attributi misurabili (lunghezza, altezza, peso,…).  
10. Compie confronti diretti di grandezze usando l’attributo appropriato.  
11. Ordina più oggetti in base alla dimensione stabilita.  
12. Riconosce alcune monete e banconote e ne intuisce il valore. 
 
DATI E PREVISIONI 
1. Raccoglie dati e informazioni e li rappresenta graficamente utilizzando tabelle di frequenza e diagrammi 
(istogrammi, ideogrammi ).  
2. Legge ed interpreta grafici statistici.  
3. In situazioni concrete riconosce eventi certi, possibili e impossibili. 
 

SCIENZE 
L’AMBIENTE E I VIVENTI 
1. Riconosce le varie parti del corpo e le loro funzioni.  
2. Identifica gli organi di senso e acquisisce consapevolezza della loro funzione.  
3. Riconosce le caratteristiche dei viventi e dei non viventi.  
4. Riconosce i cambiamenti ambientali prodotti dalla successione delle stagioni.  
5. Osserva ed interpreta il cambiamento di alcuni animali e vegetali su base stagionale. 
 
OGGETTI E MATERIALI 
1. Classifica e seria materiali attraverso le percezioni sensoriali (confronta e classifica in base ad una o due 
proprietà).  
2. Distingue e descrive oggetti inanimati ed esseri viventi. 
 
FENOMENI FISICI E CHIMICI 
1. Riconosce le trasformazioni di alcuni materiali 
 

TECNOLOGIA 
 

VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE 
1. Osserva, individua e analizza oggetti, semplici strumenti e macchine di uso quotidiano utilizzati nell 
ambiente di vita cogliendo caratteristiche funzionali e materiali.  
2. Acquisisce i concetti di materia e materiale.  
3. Individua le principali caratteristiche dei materiali (leggerezza, pesantezza, resistenza, fragilità, durezza, 
elasticità) ed il comportamento degli stessi in situazioni diverse.  
4. Osserva e descrive oggetti tecnologici (computer, LIM) e ne conosce l’uso. 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
1. Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  
2. Classifica i materiali di cui sono fatti gli oggetti esaminati.  
3. Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  
4. Sceglie i materiali più idonei per realizzare semplici manufatti: documenta l’attività svolta con l’utilizzo di 
rappresentazioni grafiche. 
 
INTERVENIRE,TRASFORMARE E PRODURRE 
1. Realizza semplici manufatti con l’utilizzo di materiali anche riciclati.  
2. Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni.  
3. Usa oggetti strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza 
 

 
 
 
 
 
 
 



STORIA 
 

USO DELLE FONTI 
1. Ricava da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato. 
 
 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
1. Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.  
2. Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità in esperienze vissute e narrate. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 
1. Organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
1. Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante disegni e semplici testi scritti. 
 

GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 
1. Si muove consapevolmente nello spazio circostante utilizzando diversi punti di riferimento per orientarsi 
e semplici indicatori: destra e sinistra, sopra e sotto, vicino e lontano,… 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
1. Rappresenta oggetti, ambienti noti e percorsi esperiti nello spazio circostante e li descrive verbalmente, 
utilizzando gli indicatori topologici.  
2. Individua oggetti rappresentati in un reticolo e ne indica la posizione utilizzando le coordinate o altri 
indicatori spaziali.  
3. Effettua percorsi in reticoli seguendo le indicazioni date e viceversa descrive gli spostamenti usando 
alcuni indicatori topologici o elementi convenzionali e non 
 
PAESAGGIO 
1. Analizza uno spazio e scopre gli elementi naturali e non che lo caratterizzano 
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
1. Comprende che il territorio circostante è spazio organizzato e antropizzato 
 

ARTE E IMMAGINE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
1. Esprime graficamente attraverso il disegno libero e guidato, esperienze personali per comunicare 
emozioni.  
2. Riconosce e utilizza i colori primari e secondari, i colori caldi e quelli freddi in produzioni personali.  
3. Usa creativamente il colore scoprendo gli effetti degli accostamenti, mescolanze, sovrapposizioni.  
4. Migliora il controllo della motricità fine e la creatività, utilizzando materiali, strumenti e tecniche diversi.  
5. Utilizza in modo finalizzato alcune tecniche espressive (pittura, collage...) 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
1. Osserva, distingue e descrive semplici immagini: grafiche e fotografiche e individua delle relazioni 
spaziali (alto, basso; sotto, sopra; destra, sinistra; dentro, fuori; davanti, dietro; vicino, lontano...)  
2. Riconosce e distingue nelle immagini analizzate, i colori primari e secondari, i colori caldi e quelli freddi. 
3. Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine descrivendone gli elementi. 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
1. Dall'osservazione della realtà e delle opere, scopre alcuni elementi costitutivi dell'immagine: linee, ritmi 
(alternati, regolari, irregolari), colori (caldi, freddi) 
sfumature. 
2. Utilizza gli elementi costitutivi dell'immagine, precedentemente scoperti, li analizza 
anche per produrre immagini personali reali e/o fantastiche. 
 

 
 
 



MUSICA 
USO DEL LINGUAGGIO 
1. Percepisce e comprende la realtà sonora nel suo complesso. 
2. Percepisce eventi sonori distinti in ordine alla fonte, alla lontananza, alla vicinanza, alla durata, 
all’intensità, al timbro, all’altezza e alla velocità 
 
PRATICA STRUMENTALE E VOCALE 
1. Comprende ed esplora le possibilità sonore del proprio corpo e della voce.  
2. Utilizza voce, strumenti, movimenti e gesti motori per riprodurre, produrre e creare fatti sonori e eventi 
musicali.  
3. Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali. 
 
ASCOLTO 
1. Percepisce gli aspetti espressivi e strutturali di semplici brani ascoltati 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
1. Riconosce e denomina le varie parti del corpo rispetto a sé e agli altri.  
2. Organizza il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli altri, agli oggetti.  
3. Si muove secondo indicazioni controllando la lateralità ed adattando gli schemi motori.  
4. Collega e coordina in modo fluido il maggior numero di movimenti naturali (camminare, correre, saltare, 
lanciare, afferrare, strisciare, arrotolarsi,…) 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
1. Utilizza in modo personale il proprio corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti: sperimenta l’espressività corporea attraverso attività di animazione gestuale. 
 
IL GIOCOLO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
1. Conosce, scopre e maneggia i primi attrezzi.  
2. Utilizza i 5 sensi e i segmenti corporei in giochi finalizzati all’attenzione e alla concentrazione.  
3. Esegue semplici composizioni e/o progressioni motorie, utilizzando un’ampia gamma di codici 
espressivi.  
4. Partecipa ai giochi cercando di rispettare regole e le indicazioni. 
 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
1. Conosce comportamenti che possono originare situazioni di pericolo.  
2. Conosce alcune regole per favorire uno stato di benessere fisico.  
3. Conosce comportamenti igienici adeguati. 
 

INGLESE 
ASCOLTO 
1. Familiarizza con il ritmo e i primi suoni della lingua inglese.  
2. Comprende semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente.  
3. Comprende ed esegue consegne.  
4. Acquisisce il lessico. 
 
PARLATO 
1. Ripete parole pronunciate dall’ insegnante.  
2. Risponde a domande inerenti argomenti noti.  
3. Interagisce con i compagni e con l’insegnante per presentarsi o giocare 
 
LETTURA 
1. Comprende semplici messaggi con cui si è familiarizzato oralmente accompagnati da supporti visivi. 
 
 
 



SCRITTURA 
1. Copia semplici parole seguendo il modello. 
 

RELIGIONE 
DIO E L’UOMO 
1. Scopre che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 
 
LA BIBBIA E ALTRE FONTI 
1. Conosce, attraverso la lettura di brevi passi del Vangelo, l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti 
quotidiani, familiari, sociali e religiosi. 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
1. Riconosce i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell'ambiente, nelle celebrazioni e 
nella tradizione popolare. 
 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
1. Scopre che la Chiesa è una comunità che annuncia il messaggio di Gesù vivendo e operando al servizio 
dei fratelli. 
 


