
OBIETTIVI MINIMI CLASSE PRIMA 

ITALIANO 

Ascolto e parlato Ascoltare e comprendere semplici messaggi 
orali e brevi racconti. 
Raccontare semplici storie ed esperienze 
personali. 

Lettura Leggere e comprendere semplici frasi. 
Scrittura Scrivere semplici frasi. 

 

INGLESE 

Ascolto Ascoltare e comprendere vocaboli e brevi frasi. 

Parlato Riproduce vocabili e semplicin frasi 
memorizzate anche mediante l’uso di supporti 
visivi. 

Lettura Associare parole ad immagini. 

 

MATEMATICA 

Numeri Contare, leggere, scrivere, rappresentare i 
numeri naturali entro il 20. 

Spazio e figure Riconoscere e disegnare le principali figure 
geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni Risolvere semplici problemi utlizzando un 
supporto grafico  e attività di manipolazione. 

 

SCIENZE 

Osservare , descrivere e sperimentare sul 
campo 

Individuare, attraverso l’osservazione diretta, 
la struttura di semplici oggetti di uso 
quotidiano, riconoscerne le caratteristiche in 
base ai dati sensorilai 

L’uomo, i viventi e l’ambiente Riconoscere le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismo vegetali e animali. 

 

STORIA 

Uso delle fonti e organizzazione delle 
informazioni. 

Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, e cicli temporali. 

Produzione scritta e orale Riferire in modo semplice le conoscenze 
acquisite secondo l’ordine temporale. 

 

GEOGRAFIA 



ORIENTAMENTO Riconoscere la propria posizione e quella degli 
oggetti negli spazi conosciuti. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  Riconoscere e utilizzare gli indicatori 
topologici. 

 

ARTE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Elaborare produzioni personali e collettive 
sperimentando strumenti e tecniche diverse. 

 

MUSICA 

Ascolto e percezione Ascoltare e riconoscere eventi sonori di vari 
tipologie. 

Produzione Produrre semplici brani vocali e ritmici, 
utilizzando  il corpo o strumentini. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 

Eseguire schemi motori di base 

Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay Partecipare alle varie forme di gioco 
rispettando le regole. 

 

EDUCAZIONE CIVIVA 

 

Costituzione  Comprendere  e rispettare le regore di vita 
quotidiana. 

Sviluppo sostenibile Adottare comportamenti rispettosi 
dell’ambiente di vita quotidiana. 

Cittadinanza digitale Identificare immagini e icone presenti 
nell’ambiente scolastico e riconoscerne i 
significato. 

 


