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ITALIANO

ASCOLTO e     PARLATO  
- Guardare e ascoltare gli altri mentre parlano.
- Cogliere il significato globale di una comunicazione.
- Ascoltare, comprendere ed eseguire un comando.
- Ascoltare e rispondere alla richiesta posta.
- Ascoltare la lettura dell’insegnante e rispondere a semplici domande.
- Comprendere i messaggi verbali, provenienti da fonti diverse.
- Pronunciare le parole in modo corretto.
- Formulare chiaramente semplici richieste.
- Riferire spontaneamente esperienze personali o su richiesta. 
- Intervenire nelle conversazioni libere e guidate, rispettando le principali regole

relazionali.
- Riferire le idee principali di un racconto anche con la guida dell’insegnante.

LETTURA
- Leggere immagini, illustrazioni cogliendo il significato e riferendo verbalmente.
- Distinguere la parola scritta da altri segni.
- Discriminare e leggere tutti i fonemi.
- Leggere analiticamente segmenti grafici (sillabici e non).
- Leggere semplici parole.
- Leggere frasi riconoscendone il significato.
- Leggere semplici racconti e distinguere i personaggi, le loro caratteristiche e

le loro azioni con l’aiuto di opportune domande.
- Individuare il/la protagonista il tempo e il luogo dell’azione.

SCRITTURA
- Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie 

per l’apprendimento della scrittura.
- Scrivere i grafemi presentati associandoli ai relativi fonemi e viceversa.
- Comporre e scrivere sillabe con grafemi noti.
- Comporre e scrivere parole semplici e complesse.
- Scrivere semplici frasi riferite alla propria esperienza.
- Ricostruire con brevi enunciati una storia seguendo una sequenza d’immagini.
- Completare con un breve enunciato una storia.
- Collaborare alla stesura di semplici testi collettivi con la guida dell’insegnante.
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
– Comprendere in brevi testi il significato di parole non note.
– Ampliare il patrimonio lessicale attraverso la lettura e la conversazione, guidata 

o spontanea.
– Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI     DELLA LINGUA  
- Riconoscere con il supporto di immagini se una frase è o no completa, 

dal punto di vista logico-strutturale.
- Conoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche.

INGLESE

- Comprendere semplici istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e lentamente.

- Interagire con un compagno per presentarsi e giocare utilizzando 
espressioni, parole e frasi memorizzate, adatte alla situazione, anche se 
formalmente difettose.

- Copiare le prime parole attinenti alle attività svolte in classe.
- Conoscere alcune tradizioni e festività dei paesi anglosassoni.
- Cantare canzoncine e ripetere filastrocche.

MUSICA

- Individuare suoni e rumori della realtà circostante.
- Discriminare la vicinanza e la lontananza dei suoni.
- Eseguire giochi vocali individuali e di gruppo.
- Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari per riprodurre o 

accompagnare suoni o semplici canti.
- Eseguire semplici danze/movimenti seguendo il ritmo della musica.

ARTE ED     IMMAGINE  

ESPRIMERSI E     COMUNICARE  
- Elaborare creativamente produzioni personali.
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici 

e pittorici.
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OSSERVARE E LEGGERE LE     IMMAGINI  
- Osservare e riprodurre un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente.

COMPRENDERE E APPREZZ  ARE LE OPERE     D’ARTE  
- Familiarizzare con alcune forme di arte.
- Operare una semplice lettura delle immagini.
- Ricomporre un’immagine suddivisa.
- Utilizzare e discriminare i colori nelle produzioni grafico-pittoriche.
- Illustrare le esperienze vissute con varie tecniche espressive.

EDUCAZIONE     FISICA  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL     TEMPO  
- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma

successiva.
- Riconoscere e valutare traiettorie, 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 in forma originale e creativa modalità espressive e corporee.
- Eseguire semplici sequenze di movimento.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR     PLAY  .
- Partecipare alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri e rispettando 

le regole.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E     SICUREZZA.  
- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la

sicurezza nei vari ambienti di vita.

STORIA

USO DELLE     FONTI  
- Individuare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti 

del proprio passato.

ORGANIZZAZIONE DELLE     INFORMAZIONI  
- Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.
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- Comprendere i concetti di successione e di contemporaneità delle azioni e 
delle situazioni.

- Cogliere la ciclicità dei fenomeni temporali e la loro durata (giorni, 
settimane, mesi, stagioni, anni, …).

PRODUZIONE SCRITTA E     ORALE  
– Riferire in modo semplice e coerente esperienze personali.
– Rappresentare esperienze scolastiche e non.

GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO
- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante orientandosi attraverso 

punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.).

LINGUAGGIO DELLA     GEO-GRAFICITÀ.  
– Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno 

e viceversa.

PAESAGGIO
– Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta.

REGIONE E SISTEMA     TERRITORIALE  
– Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane.
– Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi.

MATEMATICA

NUMERI
- Contare coordinando la sequenza verbale all’attività manuale.
- Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e

regressivo.
- Leggere e scrivere i numeri naturali almeno fino al 20, in notazione decimale,

avendo consapevolezza della notazione posizionale, confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta.

- Eseguire mentalmente semplici addizioni e sottrazioni con i numeri naturali 
e verbalizzare le procedure di calcolo.

- Eseguire in colonna semplici addizioni e sottrazioni con i numeri naturali.
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SPAZIO, FIGURE E MISURE
- Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se stessi, sia rispetto ad

altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro,
dentro/fuori, in mezzo/tra).

- Interiorizzare il concetto di direzione/verso eseguendo percorsi sia nello
spazio fisico sia nello spazio grafico.

- Affrontare esperienze di topologia a livello manipolativo e grafico: confini,
regioni, labirinti.

- Avviare al riconoscimento e alla classificazione di figure geometriche 
attraverso l’osservazione degli oggetti di uso quotidiano, del disegno e dei
blocchi logici.

- Individuare grandezze misurabili confrontandole

RELAZIONI, DATI E     PREVISIONI  
- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà.
- Individuare i criteri criteri che sono stati usati per realizzare le classificazioni

.

PROBLEMI
       -   Risolvere semplici situazioni problematiche di addizione e sottrazione con l'uso   
            di materiale concreto.
       -   Risolvere semplici problemi di addizione e sottrazione con l'utilizzo di 
           Rappresentazioni grafiche.

TECNOLOGIA

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

 
INTERVENIRE E     TRASFORMARE  
- Smontare semplici oggetti.
- Eseguire interventi di riparazione, decorazione e manutenzione sul proprio

arredo scolastico.
- Utilizzare materiali diversi per realizzare semplici manufatti.
- Primo approccio al pensiero computazionale (coding).

SCIENZE

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E     MATERIALI.  
- Utilizzare i cinque sensi come strumento di esplorazione dell'ambiente 

circostante.
- Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
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- Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL     CAMPO  
- Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali.
- Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche degli ambienti naturali.
-  Osservare e interpretare la variabilità dei fenomeni atmosferici.

L’UOMO, I VIVENTI E     L’AMBIENTE  
-  Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo.

RELIGIONE     CATTOLICA  

Dio creatore
Riconoscere Dio come creatore e Padre di tutti gli uomini.

Il Natale
Cogliere i segni cristiani del Natale.

Gesù di Nazaret
Conoscere l’ambiente di vita di Gesù.

La Pasqua
Conoscere la festa della Pasqua cristiana

La chiesa
Conoscere la Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli.

CITTADINANZA E     COSTITUZIONE  

- Scoprire, conoscere e rispettare le prime regole di convivenza.
- Promuovere la partecipazione e la condivisione nei rapporti interpersonali.
- Essere in grado di comprendere il proprio ruolo all’interno della classe

E’ responsabilità di tutti i docenti promuovere esperienze significative che consentano 
il concreto prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e di solidarietà.
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