
 

 

C
LINGUA ITALIANA 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 
ASCOLTO E 
PARLATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Semplici consegne orali, 
istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta, consegne e incarichi.

b. I dialoghi e le conversazioni 
ordinate e pertinenti. 

c. Le esperienze personali e 
collettive. 

d. Il messaggio orale: la 
comprensione del racconto letto 
ed ascoltato. 

e. La frase e le sue funzioni in 
contesti comunicativi 
(affermativa, negativa, 
interrogativa, esclamativa).

f. Le principali convenzioni di 
lettura. 

g. La comprensione globale del 
testo narrativo e l’ordine 
cronologico dei fatti 

 

LETTURA 
a. Corrispondenza fonema-

grafema. 
b. Lo stampato maiuscolo. 

CURRICOLO CLASSE PRIMA 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 

gioco o un’attività 
conosciuta, consegne e incarichi. 
I dialoghi e le conversazioni 

Le esperienze personali e 

del racconto letto 

La frase e le sue funzioni in 

interrogativa, esclamativa). 
Le principali convenzioni di 

La comprensione globale del 

1. Ascoltare e comprendere 
consegne e semplici messaggi 
orali e rispondere con 
comportamenti adeguati. 

2. Ascoltare e comprendere brevi 
storie e rappresentarle 
attraverso il disegno. 

3. Comprendere racconti e 
rispondere in modo pertinente a 
semplici domande. 

4. Riferire in ordine cronologico ciò 
che è stato narrato. 

5. Rispondere a domande poste 
dall’insegnante o dai compagni. 

6. Formulare richieste. 
7. Intervenire in modo opportuno 

nelle conversazioni collettive. 
8. Raccontare esperienze 

personali e storie rispondendo a 
domande dell’insegnante e 
seguendo un ordine logico e 
cronologico. 

• Partecipa a scambi 
(comunicazioni, discussioni, dialoghi) con 
compagni e insegnanti, rispettando il turno 
e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 

• Ascolta e comprende semplici consegne 
per procedere cor
scolastico. 

• Ascolta e comprende il contenuto globale di 
brevi storie raccontate o lette dall’adulto.

• Riconosce e discrimina i singoli fonemi in 
parole isolate.

• Pronuncia correttamente i fonemi costitutivi 
di una parola.

• Pronuncia corr
• Esprime in modo comprensivo i propri 

bisogni e le proprie esperienze.
• Formula domande con scopi precisi.
• Risponde in modo adeguato alle domande.
• Denomina ciò che vede in un’immagine 

(azioni, oggetti, posizioni).
• Riferisce con parole pr

essenziali dei testi ascoltati con l’aiuto di 
domande guida.

-

 

1. Distinguere la scrittura da altri 
tipi di segni. 

2. Attribuire significato alle parole 

• Legge e pronuncia distingue e riconosce 
parole, brevi testi e poesie nei diversi 
caratteri, cogliendo l’argomento centrale, le 

COMPETENZE 

artecipa a scambi comunicativi 
(comunicazioni, discussioni, dialoghi) con 
compagni e insegnanti, rispettando il turno 
e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla 

 
scolta e comprende semplici consegne 

per procedere correttamente nel lavoro 
 

scolta e comprende il contenuto globale di 
brevi storie raccontate o lette dall’adulto. 
Riconosce e discrimina i singoli fonemi in 
parole isolate. 
Pronuncia correttamente i fonemi costitutivi 
di una parola. 
Pronuncia correttamente le parole. 
Esprime in modo comprensivo i propri 
bisogni e le proprie esperienze. 
Formula domande con scopi precisi. 
Risponde in modo adeguato alle domande. 

a ciò che vede in un’immagine 
azioni, oggetti, posizioni). 

Riferisce con parole proprie i contenuti 
essenziali dei testi ascoltati con l’aiuto di 
domande guida. 
egge e pronuncia distingue e riconosce 

parole, brevi testi e poesie nei diversi 
caratteri, cogliendo l’argomento centrale, le 



 

 

c. Lo stampato minuscolo. 
d. Il corsivo.  
e. La sillaba, la parola, la frase, il 

testo. 
f. Elementi essenziali dei testi 

scritti. 

SCRITTURA 

a. Utilizzo dello spazio foglio.
b. Stampato maiuscolo. 
c. Stampato minuscolo. 
d. Corsivo. 
e. La sillaba, la parola, la frase, il 

testo. 
f. Il vissuto. 

 

La sillaba, la parola, la frase, il 

Elementi essenziali dei testi 

lette. 
3. Saper analizzare parole 

analizzando le sillabe. 
4. Riordinare sillabe per formare 

parole con significato. 
5. Riconoscere, distinguere e 

leggere il carattere stampato 
maiuscolo. 

6. Riconoscere, distinguere, 
comprendere e leggere parole e 
brevi testi in stampato 
minuscolo 

7. Leggere parole in corsivo. 
8. Ricostruire un breve testo 

riordinando sequenze. 
9. Individuare con opportune 

domande le informazioni di un 
testo. 

informazioni essenziali, le Intenzioni 
comunicative di chi scrive. 

Utilizzo dello spazio foglio. 

La sillaba, la parola, la frase, il 

1. Discriminare i fonemi. 
2. Comprendere e padroneggiare 

la corrispondenza fonema-
grafema. 

3. Distinguere i fonemi simili. 
4. Formare parole utilizzando 

suoni sillabici. 
5. Scrivere parole con il supporto 

delle immagini. 
6. Produrre parole e semplici frasi 

per auto-dettatura. 
7. Usare stampato minuscolo per 

copiare semplici scritti. 
8. Utilizzare il corsivo. 
9. Scrivere brevi frasi con le parole 

nuove apprese. 
10. Scrivere brevi frasi con il 

supporto delle immagini. 
11. Scrivere semplici frasi relative al 

proprio vissuto. 

• Scrive autonomamente parole e frasi 
utilizzando le convenzioni grafiche e 
ortografiche conosciute, legate al proprio 
vissuto. 

informazioni essenziali, le Intenzioni 
comunicative di chi scrive.  

crive autonomamente parole e frasi 
utilizzando le convenzioni grafiche e 
ortografiche conosciute, legate al proprio 



 

 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO  

a. Il significato delle parole nel loro 
contesto. 

b. Arricchimento del patrimonio 
lessicale. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

a. Le prime convenzioni:  
b. Riconoscimento dei suoni nel 

proprio nome. 
c. Analisi di fonemi attraverso la 

riflessione sullo strumento voce.
d. I suoni consonantici. 
e. I suoni dolci e duri. 
f. L’uso del grafema h. 
g. Parole e frasi: la combinatorietà 

del linguaggio. 
h. Discriminazione di fonemi simili 

corrispondenti a grafemi diversi.
i. Il gioco linguistico. 
j. I digrammi. 
k. I nessi consonantici complessi.
l. I raddoppiamenti. 
m. Il grafema Q. 
n. Il gruppo CQ. 
o. Le filastrocche tradizionali e non.
p. Il ritmo delle parole. 
q. La rima. 
r. La scansione in sillabe. 
s. Gli enunciati accettabili e non, 

veri o falsi. 
t. L’apostrofo e l’accento. 

 

significato delle parole nel loro 

Arricchimento del patrimonio 

1. Comprendere il significato delle 
parole nel loro contesto. 

2. Ampliare il patrimonio lessicale 
e utilizzarlo nell’interazione 
orale. 

• Capisce e utilizza i vocaboli appresi in 
contesti adeguati.

iconoscimento dei suoni nel 

Analisi di fonemi attraverso la 
riflessione sullo strumento voce. 

Parole e frasi: la combinatorietà 

Discriminazione di fonemi simili 
corrispondenti a grafemi diversi. 

I nessi consonantici complessi. 

Le filastrocche tradizionali e non. 

Gli enunciati accettabili e non, 

1. Scrivere autonomamente parole 
e frasi utilizzando le convenzioni 
grafiche e ortografiche 
conosciute. 

• Conosce e utilizza le prime convenzioni 
ortografiche (GN, GL,SC,QU, CQU, 
DOPPIE, H) e i prin
punteggiatura (
interrogativo e punto esclamativo). 

  

Capisce e utilizza i vocaboli appresi in 
contesti adeguati. 

Conosce e utilizza le prime convenzioni 
ortografiche (GN, GL,SC,QU, CQU, 
DOPPIE, H) e i principali segni di 
punteggiatura (Punto, virgola, punto 
interrogativo e punto esclamativo).  



 

 

LINGUA INGLESE 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

a. Familiarizzare con il ritmo e i 
primi suoni della lingua inglese.

b. Comprensione di semplici 
espressioni di uso quotidiano, 
pronunciate chiaramente. 

c. Comprensione ed esecuzione di 
consegne. 

d. Acquisizione del lessico. 

PARLATO 
(produzione e 
interazione orale) 

a. Ripetizione di parole pronunciate 
dall’insegnante imitandone 
l’intonazione e la pronuncia.

b. Rispondere a domande inerenti 
argomenti noti dimostrando di 
aver compreso la richiesta.

c. Interagire con un compagno o 
con l’insegnante per presentarsi 
o giocare utilizzando espressioni 
adatte anche se non del tutto 
corrette anche dal punto di vista 
fonetico. 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

a. Comprensione di semplici 
messaggi con cui si è 
familiarizzato oralmente (ad 
esempio cartoline o biglietti 
augurali) accompagnati da 
supporti visivi. 

PRODUZIONE 
SCRITTA 
 

a. Copiatura di semplici parole o 
frasi seguendo il modello. 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 
Familiarizzare con il ritmo e i 
primi suoni della lingua inglese. 
Comprensione di semplici 
espressioni di uso quotidiano, 

 
Comprensione ed esecuzione di 

1. Riconoscere parole e ritmi della 
L2. 

2. Associare parole e immagini. 
3. Comprendere ed eseguire 

parole ed istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e 
lentamente. 

 

• Ascolta le comunicazioni dell’insegnante.
• Comprende le consegne.
• Esegue le consegne.
 

Ripetizione di parole pronunciate 
dall’insegnante imitandone 
l’intonazione e la pronuncia. 
Rispondere a domande inerenti 
argomenti noti dimostrando di 

richiesta. 
Interagire con un compagno o 
con l’insegnante per presentarsi 
o giocare utilizzando espressioni 
adatte anche se non del tutto 
corrette anche dal punto di vista 

1. Rispondere a forme di saluto e 
di presentazione. 

2. Riprodurre parole e ritmi in L2. 
3. Riprodurre filastrocche e 

semplici canzoni in L2. 
 

• Memorizza e riproduce, con pronuncia 
abbastanza corretta, le parole e le strutture 
presentate. 

• Usa la lingua appresa per s
presentarsi, giocare, …

• Risponde a domande.
 

Comprensione di semplici 

familiarizzato oralmente (ad 
esempio cartoline o biglietti 
augurali) accompagnati da 

1. Riconoscere parole note 
collegandole ad immagini di 
oggetti. 

 

• Riconosce semplici parole scritte.
 

Copiatura di semplici parole o 
 

1. Copiare parole e semplici frasi 
autonomamente. 

• Riproduce parole e frasi secondo il modello 
dimostrando di aver acquisito la differenza 
tra parola pronunciata e parola scritta.

COMPETENZE 

scolta le comunicazioni dell’insegnante. 
Comprende le consegne. 
Esegue le consegne. 

Memorizza e riproduce, con pronuncia 
abbastanza corretta, le parole e le strutture 

 
Usa la lingua appresa per salutare, 
presentarsi, giocare, … 
Risponde a domande. 

Riconosce semplici parole scritte. 

parole e frasi secondo il modello 
dimostrando di aver acquisito la differenza 
tra parola pronunciata e parola scritta. 



 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

a. Rappresentazione dello schema 
corporeo in modo completo 

b. Rappresentazione di esperienze 
proprie e di elementi della 
quotidianità  

c. Collocazione e rappresentazione 
grafica degli elementi del 
paesaggio fisico in base alla 
linea terra / cielo  

d. Potenziamento della creatività 
usando tecniche manipolative 

e. Creazione di oggetti con 
materiale di recupero 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

a. I colori primari e secondari 
b. Descrizione di un'immagine 
c. Descrizione di una sequenza di 

immagini  
d. Riordino di una sequenza di 

immagini 
 

  

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 
Rappresentazione dello schema 
corporeo in modo completo  
Rappresentazione di esperienze 
proprie e di elementi della 

Collocazione e rappresentazione 

paesaggio fisico in base alla 

Potenziamento della creatività 
usando tecniche manipolative  

1. Produrre immagini di diverso 
tipo utilizzando tecniche diverse  

2. Conoscere ed utilizzare diversi 
materiali. 

• Osserva, esplora e descrive la realtà visiva 
e le immagini.

I colori primari e secondari  
Descrizione di un'immagine  
Descrizione di una sequenza di 

Riordino di una sequenza di 

1. Riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, colori, 
forme 

• Esprime sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo utilizzando mate
e tecniche adeguate e integrando i vari 
linguaggi. 

COMPETENZE 

Osserva, esplora e descrive la realtà visiva 
e le immagini. 

Esprime sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo utilizzando materiali 
e tecniche adeguate e integrando i vari 



 

 

MUSICA 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ASCOLTO 
DECODIFICA 

a. Ricerca, percezione e analisi di: 
b. Suoni/rumori del corpo;  
c. Suoni/rumori ambientali;  
d. Suoni/rumori prodotti da oggetti 

sonori;  
e. Imitazione di conte, filastrocche, 

proverbi e canzoni;  
f. Drammatizzazione e 

sonorizzazione di una storia, una 
fiaba, una favola. 

PRODUZIONE 

a. Esprimersi attraverso il canto, 
corpo e semplici strumenti.

SCRITTURA E 
LETTURA 

a. Esprimersi attraverso semplici 
strumenti musicali anche 
rudimentali 

 

 

 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 
Ricerca, percezione e analisi di:  

 
Suoni/rumori prodotti da oggetti 

Imitazione di conte, filastrocche, 

sonorizzazione di una storia, una 

1. Ascoltare e riconoscere suoni e 
rumori legati al vissuto;  

2. Sviluppare le capacità di ascolto 
e attenzione;  

3. Sviluppare la memoria uditiva;  
4. Riconoscere, discriminare e 

condividere gli stimoli sonori. 

• Ascolta, analizza e rappresenta 
sonori e linguaggi musicali.

Esprimersi attraverso il canto, il 
corpo e semplici strumenti. 

1. Organizzare in forma ritmica il 
movimento del corpo;  

2. Eseguire semplici ritmi usando il 
proprio corpo o semplici 
strumenti;  

3. Esplorare ed usare strumenti 
occasionali e musicali per la 
produzione di semplici ritmi. 

• Utilizza in modo creativo la voce, oggetti 
vari, movimenti del corpo per realizzare 
eventi sonori.

Esprimersi attraverso semplici 1. Usare la voce in modo 
espressivo nel canto e nel 
parlato;  

2. Usare la musica come mezzo 
comunicativo;  

 

• È in grado di r

COMPETENZE 

analizza e rappresenta fenomeni 
sonori e linguaggi musicali. 

in modo creativo la voce, oggetti 
vari, movimenti del corpo per realizzare 
eventi sonori. 

È in grado di realizzare eventi sonori 



 

 

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

USO DELLE FONTI 

a. Riordinare semplici eventi con gli 
elementi “adesso- prima-dopo”.

b. Ordinare in successione 
temporale azioni, eventi 
accaduti, storie ascoltate. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

a. Ordinare eventi nel tempo.
b. Riconoscere la contemporaneità, 

la durata, la periodizzazione.
c. Riconoscere le scansioni 

ritmiche del tempo. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

a. La successione di azioni 
cronologicamente ordinate.

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 

a. Forme di espressione personali 
in relazione a stati d’animo, 
emozioni e contesti. 

b. Aspetti significativi dei 
comportamenti individuali nelle 
relazioni tra pari. 

c. Il valore degli strumenti e degli 
spazi di vita comune. 

d. Le regole della classe. 
e. L’igiene e la cura della persona, 

dei comportamenti e 
dell’ambiente in cui si vive.

f. Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari aspetti. 

 

OSTITUZIONE 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 
Riordinare semplici eventi con gli 

dopo”. 

 

1. Padroneggiare la successione di 
eventi. 

 

• Ordina esperienze temporali.
 

Ordinare eventi nel tempo. 
contemporaneità, 

la durata, la periodizzazione. 

1. Comprendere le scansioni 
temporali giorno-notte e mattina- 
pomeriggio- sera-notte. 

2. Riconoscere la contemporaneità 
di azioni. 

3. Individuare l’inizio e la fine di una 
storia. 

• Colloca in successione azioni ed eventi.
• Percepisce e valuta la durata di azioni ed 

eventi. 
• Riconosce i cambiamenti di tipo diverso 

operati nel tempo.

cronologicamente ordinate. 
1. Ricostruire avvenimenti 

personali e familiari 
cronologicamente ordinati. 

• Costruisce ed ordina avvenimenti.

Forme di espressione personali 
in relazione a stati d’animo, 

individuali nelle 

Il valore degli strumenti e degli 

L’igiene e la cura della persona, 

dell’ambiente in cui si vive. 
Norme di comportamento per la 

 

1. Ascoltare e comunicare con gli 
altri. 

2. Partecipare ai giochi, lavorare in 
gruppo. 

3. Avere cura del proprio materiale 
e del patrimonio comune. 

4. Rispettare le regole nelle 
diverse occasioni della vita 
scolastica. 

5. Prendersi cura della propria 
persona e degli spazi quotidiani 
attivando comportamenti 
adeguati. 

6. Rispettare le norme necessarie 
per la sicurezza. 

• Èconsapevol
rapporto con gli altri.

• Sa prendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente e 
collaborazione e solid

• Riflette sulle proprie azioni come 
riconoscimento dei propri diritti e dei 
propri doveri.

• Assume comportamenti corretti nei 
confronti dell’ambiente e della strada.

COMPETENZE 

Ordina esperienze temporali. 

Colloca in successione azioni ed eventi. 
Percepisce e valuta la durata di azioni ed 

Riconosce i cambiamenti di tipo diverso 
operati nel tempo. 

Costruisce ed ordina avvenimenti. 

consapevole della propria identità in 
rapporto con gli altri. 

rendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente e accetta forme di 
collaborazione e solidarietà. 
Riflette sulle proprie azioni come 
riconoscimento dei propri diritti e dei 
propri doveri. 
Assume comportamenti corretti nei 
confronti dell’ambiente e della strada. 



 

 

GEOGRAFIA 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ORIENTAMENTO 

a. Riconoscere l’organizzazione 
spaziale e temporale. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

a. Sapersi orientare in uno spazio.
b. Discriminare tra ambienti interni 

ed esterni. 
c. Percepire correttamente gli 

spostamenti spaziali degli 
oggetti. 

d. Saper tracciare percorsi. 
e. Elaborarepercorsi guidati e saper 

scegliere tra percorsi diversi.
f. Individuare i confini di uno 

spazio. 
g. Comprendere il significato di 

spazi aperti e chiusi. 
h. Comprendere il significato di 

confini naturali e artificiali. 
i. Saper determinare i confini di 

uno spazio. 
j. Riconoscere regioni aperte e 

chiuse. 
PAESAGGIO 
REGIONE E SISTEMA 

a. Riconoscere la propria tipologia 
abitativa. 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 
Riconoscere l’organizzazione 1. Percepire il proprio schema 

corporeo. 
2. Avere consapevolezza della 

segmentazione corporea. 
3. Utilizzare correttamente gli 

indicatori topologici e di 
posizione. 

4. Orientarsi in spazi conosciuti. 
5. Possedere la padronanza della 

destra e della sinistra. 

ORIENTAMENTO
• Comprende i principali indicatori topologici
• Usa gli indicatori topologici per orientarsi 

nell’ambiente.

Sapersi orientare in uno spazio. 
ambienti interni 

Percepire correttamente gli 
spostamenti spaziali degli 

Elaborarepercorsi guidati e saper 
scegliere tra percorsi diversi. 
Individuare i confini di uno 

Comprendere il significato di 

Comprendere il significato di 
 

Saper determinare i confini di 

Riconoscere regioni aperte e 

1. Muoversi con sicurezza nello 
spazio vissuto e grafico 

LINGUAGGIO DELLA GEO
• Rappresenta e descrive percorsi, anche 

utilizzando una simbologia non 
convenzionale

Riconoscere la propria tipologia 1. Riconoscere strutture, funzioni 
erelazioni inserite nello spazio 

PAESAGGIO, REGIONI E SISTEMI 
TERRITORIALI

COMPETENZE 

ORIENTAMENTO 
Comprende i principali indicatori topologici 
Usa gli indicatori topologici per orientarsi 
nell’ambiente. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
Rappresenta e descrive percorsi, anche 
utilizzando una simbologia non 
convenzionale 

PAESAGGIO, REGIONI E SISTEMI 
TORIALI 



 

 

TERRITORIALE b. Riconoscere un ambiente da 
elementi tipici. 

c. Riconoscere gli ambienti tipici di 
una casa. 

d. Conoscere le funzioni dei vari 
ambienti domestici. 

e. Distinguere tra elementi fissi gli 
elementi mobili. 

f. Riconoscere gli elementi 
necessari alla funzione che un 
ambiente deve svolgere. 

g. Comprendere il concetto di una 
pianta. 

h. Riconoscere le impronte. 
i. Riconoscere gli elementi di una 

cartina topografica. 
j. Leggere lo spazio. 
k. Rappresentare graficamente lo 

spazio. 
l. Riconoscere paesaggi noti.
m. Distinguere tra elementi naturali 

e elementi antropici. 
n. Riconoscere gli abitanti e gli 

elementi caratteristici di ogni 
ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere un ambiente da 

Riconoscere gli ambienti tipici di 

Conoscere le funzioni dei vari 

Distinguere tra elementi fissi gli 

necessari alla funzione che un 

Comprendere il concetto di una 

 
onoscere gli elementi di una 

Rappresentare graficamente lo 

Riconoscere paesaggi noti. 
Distinguere tra elementi naturali 

Riconoscere gli abitanti e gli 
elementi caratteristici di ogni 

vissuto. 
2. Discriminare fra elemento fissi 

ed elemento mobile. 
3. Rappresentare lo spazio. 
4. Riconoscere gli elementi naturali 

e antropici del paesaggio. 

• Osserva l’ambiente circostante in relazione 
alle persone e alle cose.

• Esplora ambienti vissuti quotidianamente e 
parzialmente lontani

Osserva l’ambiente circostante in relazione 
alle persone e alle cose. 
Esplora ambienti vissuti quotidianamente e 
parzialmente lontani 



 

 

MATEMATICA 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

I NUMERI 

a. I numeri naturali nei loro aspetti 
ordinali e cardinali;  

b. Successione numerica;  
c. Concetto di maggiore, minore e 

uguale;  
d. Operazioni di addizione tra 

numeri naturali;  
e. Operazioni di sottrazione tra 

numeri naturali. 
 

SPAZIO E FIGURE 

a. Collocazione di oggetti in un 
ambiente, avendo come 
riferimento se stessi, persone e 
oggetti;  

b. Osservazione ed analisi delle 
caratteristiche (proprietà) di 
oggetti piani e solidi;  

c. Orientamento;  
d. Caselle e incroci sul piano 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 
I numeri naturali nei loro aspetti 

Concetto di maggiore, minore e 

Operazioni di addizione tra 

Operazioni di sottrazione tra 

1. Contare oggetti collegando 
correttamente la sequenza 
numerica verbale con l'attività 
manipolativa e percettiva;  

2. Confrontare raggruppamenti di 
oggetti in base alle loro quantità;  

3. Leggere e scrivere i numeri 
naturali (0-20) sia in cifre che in 
parole;  

4. Utilizzare correttamente i simboli 
<>=;  

5. Comprendere, conoscere e 
costruire la linea dei numeri;  

6. Padroneggiare abilità di calcolo 
mentale e scritto;  

7. Comprendere le relazioni tra 
operazioni di addizione e 
sottrazione;  

8. Composizione e scomposizione 
di numeri;  

9. Comprendere il concetto di 
decina. 

• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella rea

• Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali.

Collocazione di oggetti in un 

riferimento se stessi, persone e 

Osservazione ed analisi delle 
caratteristiche (proprietà) di 

Caselle e incroci sul piano 

1. Saper localizzare oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto a se 
stessi, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti;  

2. Usare termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
dentro/fuori);  

3. Saper eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 

• Riconosce e rappr
dello spazio che si trovano in natura o che 
sono state create dall'uomo.

COMPETENZE 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà;  
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali. 

Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio che si trovano in natura o che 
sono state create dall'uomo. 



 

 

quadrettato. 

RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI 

a. Classificazione di elementi in 
base ad una o più caratteristiche; 

b. Scoperta del criterio di 
classificazione;  

c. Individuazione degli elementi in 
base alla negazione di una 
caratteristica;  

d. Comprensione del significato dei 
quantificatori;  

e. Analisi di situazioni 
problematiche e individuazione 
delle soluzioni più adeguate; 

f. Rappresentazione, in modi 
diversi, di una situazione 
problematica;  

g. Risoluzione di semplici problemi 
senza operazioni;  

h. Risoluzione di semplici problemi 
aritmetici (addizione e 
sottrazione) utilizzando 
rappresentazioni matematiche; 

i. Confronto e discussione delle 
diverse strategie risolutive; 

j. Raccolta di dati su se stessi e sul 
mondo circostante;  

k. Organizzazione e 
rappresentazione dei dati 
raccolti;  

l. Lettura e rappresentazione 
iconiche di semplici dati (grafici a 
barre, ideogrammi, …);  

m. Individuazione di grandezze 
misurabili e relativi confronti 

descrizione verbale o dal 
disegno e viceversa;   

4. Individuare la posizione di 
caselle o incroci sul piano 
quadrettato. 

Classificazione di elementi in 
base ad una o più caratteristiche;  

Individuazione degli elementi in 
base alla negazione di una 

Comprensione del significato dei 

problematiche e individuazione 
delle soluzioni più adeguate;  
Rappresentazione, in modi 

Risoluzione di semplici problemi 

Risoluzione di semplici problemi 

rappresentazioni matematiche;  
delle 

diverse strategie risolutive;  
Raccolta di dati su se stessi e sul 

Lettura e rappresentazione 
iconiche di semplici dati (grafici a 

Individuazione di grandezze 
misurabili e relativi confronti 

1. In situazioni concrete 
classificare oggetti fisici e 
simbolici (figure, numeri…) in 
base a una data proprietà;  

2. Esplorare, rappresentare e 
risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
addizioni e sottrazioni;  

3. Raccogliere dati e informazioni 
e saperli organizzare con 
rappresentazioni iconiche 
secondo opportune modalità;  

4. Osservare oggetti e fenomeni, 
individuare grandezze 
misurabili;  

5. Compiere confronti diretti di 
grandezze;  

6. Effettuare misure con oggetti e 
strumenti elementari. 

Esegue seriazioni e classificazioni con oggetti 
concreti;  
Utilizza misure e stime con strumenti non 
convenzionali; 
Affronta i primi problemi con strategie diverse e 
appropriate e li risolve spiegando a parole il 
procedimento seguito; 
Raccoglie e rappresenta i dati.

Esegue seriazioni e classificazioni con oggetti 

Utilizza misure e stime con strumenti non 
convenzionali;  
Affronta i primi problemi con strategie diverse e 
appropriate e li risolve spiegando a parole il 

to seguito;  
Raccoglie e rappresenta i dati. 



 

 

(grande/piccolo, alto/basso, 
lungo/corto, …);  

n. Relazioni d'ordine;  
o. Confronto e ordinamento di 

lunghezze;  
p. Ordinamento di eventi in 

successione logica;  
q. Misurazione per conteggio di 

quadretti (lunghezze);  
r. Misurazione con oggetti di uso 

quotidiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(grande/piccolo, alto/basso, 

Confronto e ordinamento di 

Misurazione per conteggio di 

Misurazione con oggetti di uso 



 

 

SCIENZE 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI 

E MATERIALI 

a. I 5 sensi come strumento di 
percezione. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

a. Viventi e non viventi. 

L’ UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

a. Rapporto tra uomo e ambiente.

 

 

 

 

 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità 

a. I 5 sensi come strumento di 1. Riconoscere e rappresentare 
graficamente le principali parti 
del corpo;  

2. Osservare, localizzare, 
rappresentare i 5 sensi;  

3. Acquisire consapevolezza dei 
propri organi di senso e delle 
loro principali funzioni;  

4. Utilizzare i 5 sensi come 
strumenti di esplorazione del 
mondo. 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

1. Realizzare esperienze di semina 
a allevamenti in classe di piccoli 
animali;  

2. Identificare, descrivere e 
riconoscere le caratteristiche di 
esseri viventi e non viventi. 

• Osserva i momenti significativi nella vita di 
piante e animali.

a. Rapporto tra uomo e ambiente. 1. Individuare i comportamenti 
scorretti dell'uomo sull'ambiente;  

2. Acquisire comportamenti corretti 
nei confronti dell'ambiente in cui 
viviamo. 

• Riconosce e descrive le caratteristiche del 
proprio ambiente.

COMPETENZE 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede 

 

Osserva i momenti significativi nella vita di 
piante e animali. 

Riconosce e descrive le caratteristiche del 
proprio ambiente. 



 

 

TECNOLOGIA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

VEDERE E OSSERVARE 

a. Gli elementi del mondo naturale 
ed artificiale;  

b. Le caratteristiche e le differenze 
degli oggetti per forma, materiale 
e funzione;  

c. La classificazione di oggetti in 
base alle proprie funzioni  

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

a. Identificazione di alcuni materiali 
e del loro utilizzo nel tempo 

b. Progettazione e realizzazione di 
semplici manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del processo e 
cooperando con i compagni.

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

a. Le caratteristiche proprie di un 
oggetto e delle parti che lo 
compongono. 

b. Le istruzioni 

 

 

 

 

 

 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità 

Gli elementi del mondo naturale 

Le caratteristiche e le differenze 
degli oggetti per forma, materiale 

La classificazione di oggetti in 

1. Distinguere/Raggruppare/Classificare 
oggetti in base alle funzioni;  

2. Utilizzare gli strumenti di lavoro senza 
essere di pericolo a sé o agli altri; 

3. Utilizzare le funzioni essenziali del 
computer (accendere, spegnere) e 
sapersi approcciare ai programmi di 
grafica e videoscrittura. 

• Riconosce e identifica nell'ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni 
di tipo artificiale; 

• È in grado di fare un uso adeguato dei 
diversi mezzi di comunicazione.

• Utilizza strumenti informatici in 
situazioni significative di gioco e di 
relazione con gli altri.

Identificazione di alcuni materiali 
 

Progettazione e realizzazione di 
semplici manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del processo e 
cooperando con i compagni. 

1. Individuare forma e materiali che 
costituiscono oggetti di uso comune;  

2. Costruire oggetti a partire da un 
progetto e usando i materiali più adatti. 

• È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazi
relativo impatto ambientale

Le caratteristiche proprie di un 1. Esporre o eseguire semplici istruzioni 
impartite a voce o lette;  

2. Produrre semplici elaborati seguendo 
le istruzioni dell'insegnante;  

 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano.

 

COMPETENZE 

iconosce e identifica nell'ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni 
di tipo artificiale;  
È in grado di fare un uso adeguato dei 
diversi mezzi di comunicazione. 

lizza strumenti informatici in 
situazioni significative di gioco e di 
relazione con gli altri. 
È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione, di risorse e del 
relativo impatto ambientale 

Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 



 

 

EDUCAZIONE FISICA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

a. Le parti del corpo e i loro 
movimenti. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO –
ESPRESSIVA 

a. Utilizza il linguaggio motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d'animo. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY 

a. Le regole di semplici giochi

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

a. Comportamenti adeguati nei 
vari ambienti di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Abilità 

Le parti del corpo e i loro 1. Muovere correttamente le varie 
parti del corpo anche in 
semplici combinazioni.  

2. Controllare e adattare i 
movimenti del corpo con 
semplici situazioni di equilibrio 
statico e dinamico. 

• Acquisisce 
attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e 
posturali. 

Utilizza il linguaggio motorio per 
comunicare ed esprimere i 

1. Utilizzo in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
drammatizzazioni e danze. 

• Utilizza il linguaggio motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d'animo. 

Le regole di semplici giochi 1. Partecipare al gioco collettivo 
nel rispetto delle regole. 

• Conosce e applica modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco sport.

Comportamenti adeguati nei 1. Individuare e attivare 
comportamenti adeguati nei 
confronti degli attrezzi e degli 
spazi da utilizzare. 

• Agisce rispettando i criteri di base di 
sicurezza per sé e per gli altri.

COMPETENZE 

sce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e 

Utilizza il linguaggio motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 

Conosce e applica modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco sport. 

Agisce rispettando i criteri di base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 


