
Disciplina Obiettivi di apprendimento classi prime 

ITALIANO 
- Ascolto e parlato 

 
 
 

-  

 
- Prendere la parola negli scambi 

comunicativi(dialogo,conversazione,discussione)rispett
ando i turni di parola. 

- Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 

 
     .        Lettura 
 
 

-  

 
- Padroneggiare la lettura strumentale(di decifrazione) 

sia nella modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa. 

-  

- Scrittura  
 

- Acquisizione ed espansione del  

- Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

-  

- lessico ricettivo e produttivo - Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
 

- Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 

 STORIA 
- Organizzazione delle 

informazioni 
 

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

- Strumenti concettuali - Organizzare le conoscenze in semplici schemi temporali. 
 

- Produzione scritta e orale  
- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 GEOGRAFIA 
- Orientamento 

 
 
 

 

 
-Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, destra, sinistra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 
 

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

MATEMATICA 
 

- Numeri 
 

 
- Spazio e figure 

 
 
-Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente in senso 
progressivo e regressivo e per salti di due,tre… 
 
-Comunicare la posizione degli oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati (sopra/ sotto, davanti /dietro, destra/ 
sinistra, dentro /fuori ). 
 

INGLESE 
 

 
 



- Ascolto (comprensione orale) 
 
 
 
Parlato 
(produzione e interazione orale) 
       
  Lettura 
(comprensione scritta) 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 
        -Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 
 

- Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 
orale. 

SCIENZE 
 

- L’uomo i viventi e l’ambiente 

 
 
 

-  Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo(fame, sete, dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.) per riconoscerlo come  organismo 
complesso, proponendo modelli elementari del suo 
funzionamento. 

ARTE E IMMAGINE 
 
        -Esprimersi e comunicare 

 
 

- Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;  
rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

MUSICA 
 

 
 

- Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo spaziale in riferimento alla 
loro fonte. 

ED. FISICA 
-Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 
 

 
 

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

TECNOLOGIA 
 

- Vedere e osservare 

 
 

- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

 ED. CIVICA 

- Costituzione                                        -     Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnanti  e 

                     

                                                                         con il personale scolastico. 

 

- Sviluppo sostenibile                          - Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di regole 

                                                                 per il suo rispetto. 


