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MATERIA ITALIANO 

 
ASCOLTO E PARLATO L’alunno ascolta e comprende il senso globale di un testo orale; partecipa a scambi comunicativi con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e l’argomento.  

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

 Ascoltare e comprendere le informazioni 

principali di consegne e storie. 

 Ricostruire oralmente un’esperienza 

vissuta. 

 Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando il turno e 

l’argomento. 

 

 Regole dell’ascolto (silenzio, atteggiamenti 

posturali adeguati).  

 Regole del dialogo. 

 Struttura della narrazione di un’esperienza 

vissuta. 

 

 

 

 Assume atteggiamento adeguato durante 

l’ascolto e il dialogo. 

 Prenota il turno di parola per alzata di 

mano. 

 Interviene attenendosi all’argomento 

trattato. 

 Attua semplici consegne.  

 Ripete una breve storia ascoltata 

cogliendone il significato globale. 

 Riferisce esperienze con un linguaggio 

comprensibile.  

LETTURA L’alunno legge parole, frasi e brevi testi e ne individua il senso globale. 

 Leggere frasi sia nella modalità ad alta 

voce sia in quella silenziosa. 

 Comprendere il senso globale di un breve 

testo. 

 

 

 Corrispondenza fonema/grafema (suoni 

semplici e complessi, sillabe dirette e 

inverse). 

 Corrispondenza tra le lettere del carattere 

stampato maiuscolo e quelle dello stampato 

minuscolo. 

 Associa grafema a fonema. 

 Comprende il significato globale di un 

breve testo, individuandone l’argomento.  

 

 

SCRITTURA L’alunno scrive semplici pensieri per dare senso alle proprie esperienze. 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento 

della scrittura. 

 

 

 Diversi caratteri grafici. 

 Organizzazione grafica della pagina. 

 Corrispondenza fonema grafema. 

 Sillabe dirette e inverse. 

 Scansione in sillabe. 

 Scrive correttamente parole dettate e auto-

dettate. 

 Scrive correttamente una frase dettata.  

 Scrive una semplice didascalia. 

 Scrive frasi semplici. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO L’alunno capisce ed utilizza oralmente i vocaboli 

fondamentali. 
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 Comprendere in brevi testi il significato di 

parole non note basandosi sia sul contesto 

sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 

di parole. 

 Morfologia di una parola. 

 

 

 

 Raggruppa parole in base a criteri 

morfologici e logici. 

        

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA L’alunno applica le principali convenzioni 

ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole 

per riprodurle correttamente. 

 Riconoscere intuitivamente la concordanza 

di genere e numero fra soggetto e 

predicato.  

 Concordanza nome – verbo. 

 

 

 

 

 Organizza il pensiero in brevi frasi corrette. 

 Trasforma le parole della frase rispettando 

la concordanza. 

 

 

MATERIA STORIA 
 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

USO DELLE FONTI L’alunno riconosce gli elementi del passato nel proprio ambiente. 

 Individuare tracce del passato nella vita di 

oggetti, animali e vegetali che ci circondano. 

 

 Cambiamenti nell'ambiente circostante 

 Trasformazioni di oggetti, animali e 

vegetali nel tempo.  

 Coglie i mutamenti prodotto dal passare del 

tempo. 

 Rileva le trasformazioni operate nel tempo.  

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI L’alunno ordina le esperienze e le informazioni in base alle categorie di successione, 

contemporaneità, durata. 

– Riconoscere le relazioni di successione, 

contemporaneità e durata in esperienze 

vissute o narrate. 

 

 

 

 

 Connettivi temporali (prima, dopo, 

mentre...). 

 Organizzatori temporali (Ieri/ oggi/ 

domani). 

 Parti della giornata. 

 Giorni della settimana. 

 Mesi dell’anno. 

 Stagioni. 

 Funzione del calendario. 

 

– Colloca in successione temporale fatti e 

azioni del proprio vissuto. 

– Organizza cronologicamente le sequenze di 

un racconto. 

– Stabilisce relazioni temporali (successione e 

contemporaneità) tra fatti e azioni del proprio 

vissuto. 

– Individua cicli di tempo convenzionali. 

– Utilizza strumenti convenzionali e non per la 

misurazione del tempo. 
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STRUMENTI CONCETTUALI L’alunno conosce le trasformazioni operate dal tempo nell'ambiente noto. 

– Comprendere che nel tempo avvengono 

delle trasformazioni. 

 Concetto di trasformazione irreversibile.  

 
– Rileva i cambiamenti operati dall'uomo e 

dalla natura in un determinato arco 

temporale. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE L’alunno racconta esperienze in modo corretto e le rappresenta graficamente. 

– Riferire e rappresentare azioni e fatti vissuti. 

 

 

 

 Ordine cronologico 

 

 

 

– Verbalizza sequenze di azioni e/o di fatti 

vissuti utilizzando i relativi connettivi 

temporali. 

– Rappresentandoli graficamente azioni e fatti 

in successione temporale. 

 

MATERIA GEOGRAFIA 
 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ORIENTAMENTO L’alunno si orienta in uno spazio noto (aula e scuola). 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante orientandosi attraverso punti di 

riferimento e utilizzando indicatori 

topologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicatori topologici (con destra e sinistra 

rispetto a se stessi). 

 Funzione dei punti di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individua la collocazione dei corpi in uno 

spazio conosciuto. 

 Denomina correttamente la posizione di un 

oggetto in situazioni pratiche. 

 Individua punti di riferimento in un 

ambiente chiuso (aula, palestra…). 

 Legge ed esegue un percorso conosciuto 

riportato su una mappa. 

 Rappresenta graficamente un semplice 

percorso eseguito. 

 Compie percorsi in spazi delimitati 

secondo indicazioni date. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ L’alunno utilizza il linguaggio della geograficità per realizzare percorsi nello spazio circostante (aula, 

scuola). 
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 Rappresentare oggetti e ambienti noti e 

tracciare percorsi effettuati nello spazio 

circostante. 

 

 

 

 

 Caratteristiche ambienti conosciuti, chiusi 

e aperti. 

 Confini, regioni. 

 Punti di vista differenti. 

 Impronte. 

 

 

 

 Descrive e rappresenta i percorsi effettuati 

usando una simbologia non convenzionale. 

 Legge ed esegue un percorso conosciuto 

riportato su una mappa. 

 Denomina correttamente la posizione di un 

oggetto in relazione a se stesso e agli altri. 

 Compie percorsi in spazi delimitati 

secondo indicazioni date. 

PAESAGGIO L’alunno riconosce le principali caratteristiche antropo-fisiche dello spazio locale attraverso l'osservazione diretta. 

 Conoscere gli elementi principali dell'aula 

e della scuola attraverso l'approccio 

percettivo. 

 

 

 Elementi antropici e naturali di aula e 

scuola. 

 

 Si muove autonomamente, seguendo le 

indicazioni ricevute, nell'aula e nella 

scuola. 

 Utilizza i sensi dell’udito, dell’olfatto, del 

tatto per spostarsi in un ambiente noto.  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE L’alunno percepisce lo spazio come sistema organizzato. 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita 

diversi spazi con caratteristiche e funzioni 

specifiche.  

 Oggetti e ambienti scolastici e loro 

funzioni. 
 Associa gli spazi e gli oggetti alle relative 

attività/funzioni. 

 

MATERIA INGLESE 
  

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO (comprensione orale) L'alunno comprende il senso globale di semplici vocaboli. 

 Comprendere semplici espressioni utilizzate 

in classe pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

 Comprendere semplici istruzioni operative. 

 Comprendere l’argomento di una breve 

storia, canzone o chant. 

 

 Formule di saluto, nome dei colori, numeri 

fino a 10. 

 Strutture: 

What’s this?  What colour is…? What's your 

name? 

How old are you? 

 

 Comprende parole e domande relative a 

strutture apprese.  

 Comprende semplici istruzioni operative 

riferite a un’attività da svolgere in classe o 

un gioco.  

 Comprende l’argomento di una breve storia, 

canzone o chant.  

PARLATO (produzione e interazione orale) Comunica oralmente in modo semplice utilizzando vocaboli. 

 Ripetere parole e semplici frasi. 

 

 Formule di saluto.  Comprende e risponde a un saluto. 
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 Semplici istruzioni correlate alla vita della 

classe. 

 Strutture: 

What's your name? How old are you? What’s 

this? What colour is …? 

 Risponde e formula in modo essenziale 

semplici domande già note. 

      

LETTURA (comprensione scritta) L'alunno legge semplici parole e immagini. 

 Leggere semplici parole. 

 

 Semplici parole relative a colours, animals. 

 Numeri da 0 a 10. 
 Associa parole a immagini. 

 Completa, dato un modello, parole 

conosciute. 

SCRITTURA (produzione scritta) L'alunno copia pochi e semplici vocaboli. 

 Copiare i vocaboli proposti. 

 

 Semplici vocaboli noti relativi a school, 

objects, colours, animals. 
 Copia vocaboli abbinati alle immagini date. 

 

 

MATERIA MATEMATICA 
 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

NUMERI L’alunno utilizza i numeri naturali e le tecniche di calcolo anche in relazione a semplici situazioni problematiche con le due operazioni 

presentate. 

- Contare oggetti a voce o mentalmente in 

senso progressivo e regressivo confrontando 

ed ordinando quantità. 

- Risolvere semplici problemi legati alla 

realtà. 

 

 

 Numeri naturali fino a 20. 

 Numeri ordinali. 

 Precedente e seguente entro il 20. 

 Simboli di maggiore, minore, uguale. 

 Decine e unità. 

 Addizioni e sottrazioni in riga. 

 Processo risolutivo di semplici problemi: 

rappresentazione grafica - operazione -

risposta. 

- Opera con i numeri attraverso le due 

operazioni conosciute. 

- Confronta ed ordina numeri fino a 20. 

- Raggruppa e confronta quantità. 

- Rappresenta graficamente un semplice 

problema. 

- Decodifica e risolve i problemi utilizzando 

tecniche di calcolo relative alle due 

operazioni presentate. 

SPAZIO E FIGURE L’alunno riconosce e rappresenta semplici figure geometriche.  

- Percepire la propria posizione nello spazio e 

comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico. 

- Riconoscere e denominare semplici figure 

geometriche. 

 Concetti spaziali. 

 Concetti topologici. 

 Linea aperta, linea chiusa. 

 Confini/regioni. 

 Semplici figure geometriche piane. 

- Utilizza gli indicatori spaziali primari per 

localizzare se stesso e gli oggetti. 

- Distingue e classifica le figure geometriche 

in riferimento alle forme dei blocchi logici. 
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 - Riconosce linee aperte/chiuse, 

confini/regioni. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI L’alunno rileva fenomeni ed utilizza dati in semplici situazioni. Sperimenta misurazioni di oggetti con 

semplici stime. 

- Classificare figure e oggetti in base ad una o 

più proprietà utilizzando rappresentazioni 

opportune. 

- Decodificare un’indagine statistica concreta. 

- Ordinare oggetti in base a relazioni di 

grandezza 

 Significato dei simboli. 

 Struttura e scopo di alcune rappresentazioni 

grafiche (diagrammi di Eulero-Venn, 

sagittali, istogrammi). 

 Semplici attributi misurabili (lunghezza, 

altezza…) in alcuni oggetti di uso comune. 

- Utilizza il linguaggio grafico e/o verbale per 

rappresentare classificazioni o relazioni. 

- Legge semplici grafici relativi all’esperienza 

quotidiana. 

- Confronta e ordina oggetti. 

 

MATERIA SCIENZE 
 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Nucleo tematico OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Individuare attraverso manipolazioni le 

qualità e le proprietà di oggetti e materiali. 

 Seriare e classificare oggetti in base alla 

loro proprietà. 

 Caratteristiche degli oggetti 

 Caratteristiche dei materiali 

 Proprietà senso-percettive dei corpi 

(grandezza, forma, peso, colore). 

 Classifica oggetti e materiali in base agli 

stimoli senso-percettivi. 

 Classifica e ordina oggetti in base alle loro 

proprietà. 

Nucleo tematico OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’alunno sviluppa un atteggiamento di curiosità e ricerca esplorativa e opera 

le prime classificazioni. 

 Distinguere piante e animali cogliendone 

somiglianze, differenze e operare 

classificazioni secondo criteri diversi. 

 Acquisire familiarità con le variabilità dei 

fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia). 

 Piante e animali del giardino. 

 Viventi e non viventi. 

 Vegetali/animali. 

 Parti dell’albero. 

 Stagioni e fenomeni meteorologici. 

 Registra i momenti significativi nella vita di 

piante e animali. 

 Interpreta semplici trasformazioni degli 

ambienti naturali. 

 

 

Nucleo tematico L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE L’alunno riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente. 

 Descrivere le trasformazioni ambientali sia 

di tipo stagionale, sia in seguito all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 Trasformazioni ambientali di tipo 

stagionale. 

 Trasformazioni legate all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 Utilizza le diverse percezioni sensoriali per 

conoscere il proprio ambiente. 

 Individua gli elementi naturali e antropici del 

proprio ambiente.  
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 MATERIA ARTE E IMMAGINE 
 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPRIMERSI E COMUNICARE L’alunno usa il colore per comunicare emozioni e esperienze. 

Classe 1^  

 Sperimentare creativamente produzioni 

personali in funzione all’espressione di 

sensazioni ed emozioni.  

 Rappresentare la realtà percepita in modo 

leggibile. 

Classe 1^ 

 Potenzialità espressive dei colori primari e 

secondari. 

 

 

Classe 1^  

 Usa i colori e li denomina; li miscela alla 

scoperta dei colori primari e secondari. 

 Rileva e denomina i colori nei cambiamenti 

stagionali dell’ambiente circostante. 

 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI L’alunno osserva immagini (opere d'arte, fotografie) e messaggi multimediali (brevi filmati) di stile 

differenti. 

Classe 1^ 

 Osservare un’immagine descrivendo gli 

elementi formali. 

  

Classe 1^ 

 Elementi formali di un’immagine 

(equilibrio fra l’immagine rappresentata e 

lo spazio, colore). 

 

Classe 1^ 

 Coglie in un’immagine gli elementi formali 

noti. 

 Tiene conto degli elementi formali indicati 

nelle proprie rappresentazioni grafiche. 

COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

L’alunno osserva i principali aspetti di un'opera d'arte moderna. 

Classe 1^  

 Riconoscere gli aspetti formali in un’opera 

d’arte moderna (spazio, colore). 

 

  

Classe 1^ 

 Funzione del colore e dello spazio in opere 

d’arte. 

 Esistenza di stili artistici (divisionismo, 

astrattismo ...).  

Classe 1^ 

 Osserva in un’opera d’arte gli elementi 

formali noti. 

 

 

 

MATERIA MUSICA 
 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla 

loro fonte. 
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 Discriminare, classificare e riprodurre suoni. 

 

 

 

 Suoni e silenzio. 

 Suoni e rumori naturali ed artificiali. 

 Durata di suoni/rumori. 

 Intensità del suono rumore. 

 

  

 Riconosce il silenzio come assenza di 

suono e rispetta l'alternanza 

silenzio/suono. 

 Discrimina sonorità familiari. 

 Riproduce suoni e rumori naturali e 

artificiali con intensità e durata 

differenti. 

 

MATERIA ED. FISICA 

 

OdA CONOSCENZE ABILITÀ 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori di base.  

 Utilizzare diversi schemi motori di base.  

 Organizzare il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé. 

 

 Parti del corpo. 

 Organi di senso. 

 Destra/sinistra. 

 Senso del ritmo. 

 

 Applica gli schemi motori di base in 

attività individuali e/o in giochi collettivi,  

 Riconosce destra e sinistra su di sé. 

 Si muove nello spazio e nel tempo 

seguendo indicazioni date.  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVO L’alunno utilizza il linguaggio corporeo per 

comunicare stati d'animo. 

 Utilizzare efficacemente la gestualità fino-

motoria attraverso semplici sequenze di 

movimento. 

 

 Struttura di un ritmo. 

 Funzione dei gesti (mimo) 

 Riproducibilità dei gesti (movimenti a 

specchio).  

 Comunica con il corpo e la mimica per 

rappresentare situazioni reali e fantastiche. 

  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY L’alunno conosce le regole del gioco e della convivenza. 

 Apprendere le regole dei giochi individuali 

e di gruppo. 

 Regole di alcuni giochi collettivi. 

 
 Partecipa a semplici giochi collettivi e 

rispetta indicazioni e regole date. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé. 

 Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni relativi a sé. 

  

 Possibili pericoli presenti nell’ambiente 

scolastico. 

 Regole per prevenire infortuni.  

 Rispetta le regole di prevenzione degli 

infortuni.  
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MATERIA TECNOLOGIA 
 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

VEDERE E OSSERVARE L’alunno conosce e utilizza oggetti di vita quotidiana. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

 Parti costitutive e relative funzioni di 

oggetti di uso comune. 

 Proprietà di materiali d’uso comune. 

 Mette in relazione uno strumento di lavoro 

con le relative funzioni d’uso. 

 Individua e confronta le proprietà di 

materiali di uso comune. 

PREVEDERE E IMMAGINARE L’alunno adegua il proprio comportamento alle situazioni. 

 Prevedere le conseguenze di situazioni 

potenzialmente pericolosi. 

 Regole di sicurezza nell’ambiente 

scolastico.  
 Riconosce le conseguenze di un 

comportamento non rispettoso delle regole.  

INTERVENIRE E TRAFORMARE L’alunno ricostruisce le parti di un oggetto. 

 Smontare semplici oggetti, meccanismi o 

altri dispositivi comuni.  

 Caratteristiche delle parti che 

compongono un oggetto.  
 Descrive e spiega la funzione delle diverse 

parti di un oggetto. 

 

 

 


