
CLASSE PRIMA -SECONDO QUADRIMESTRE

Competenze di

cittadinanza

Traguardi Riferimenti normativi Verifiche Descrittori utilizzati per

l’osservazione dei

comportamenti

<dovrebbero essere

indicatori oppure criteri,

invece sono spesso

descrittori del livello alto>

O d A

Obiettivi di apprendimento

Comunicazione

nella

madrelingua

L’allievo partecipa a scambi

comunicativi (conversazione,

discussione di classe o di gruppo) con

compagni e insegnanti rispettando il

turno

Usa la comunicazione orale per collaborare con

gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi

o prodotti

Ascolta e comprende testi orali "diretti"

cogliendone il senso, le informazioni

principali

Prendere la parola negli scambi comunicativi

rispettando i turni del parlato.

Raccontare storie personali o fantastiche

Ascoltare testi orali “diretti” o “trasmessi” dai

media cogliendone il senso e le informazioni

principali.

N.T.. ASCOLTO E PARLATO

Riferire un’esperienza vissuta o un brano

ascoltato rispettando la sequenza

temporale dei fatti.

Ascoltare gli altri mentre parlano e

intervenire rispettando il turno.

Ascoltare e comprendere una storia.

Visione di un film e comprensione.

Interagisce in modo pertinente nelle

conversazioni ed esprime in modo coerente

esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande

stimolo

Ascolta testi di tipo narrativo e di semplice

informazione raccontati o letti

dall’insegnante, riferendone l’argomento

Legge testi di vario genere sia a voce

alta sia in lettura silenziosa

Leggere testi brevi e semplici di diverso tipo

cogliendone (guidato da domande) il senso e

le informazioni principali.

N.T.. LETTURA

Lettura di testi sia nella modalità ad alta

voce che nella modalità silenziosa e

comprensione..

Legge testi di diverso tipo e ne coglie il

senso e le informazioni principali.

Scrive parole e frasi semplici.

Scrive testi Scrivere correttamente parole e frasi.

Comunicare per iscritto con frasi semplici e

compiute

N.T.. SCRITTURA

Individuare, riconoscere e riprodurre le

lettere dell’alfabeto dal punto di vista

fonico e grafico.

Scrittura di parole e frasi sotto dettatura e

in autonomia.

Completare parole e frasi.

Ordinare correttamente le parole di una

frase.



Capisce e utilizza nell’uso orale e

scritto i vocaboli fondamentali

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.

N.T. ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL

LESSICO

Comprendere, memorizzare e utilizzare

nuovi vocaboli

Comprende e usa in modo appropriato le

parole del vocabolario fondamentale

relativo alla quotidianità.

Padroneggia e applica in situazioni

diverse le conoscenze fondamentali

relative all’organizzazione

logico-sintattica della frase semplice,

alle parti del discorso e ai principali

connettivi.

Prestare attenzione alla grafia delle parole e

applicare le conoscenze ortografiche nelle

produzioni scritte.

N.T.. ELEMENTI DI GRAMMATICA E

RIFLESSIONE LINGUISTICA

Scrittura corretta delle parole che non

presentano suoni difficili.

Conoscere ed utilizzare le prime

convenzioni ortografiche:

GN/GL/SC/QU,CU,CQU,DOPPIE/

ACCENTO/APOSTROFO; la funzione

grafica della lettera H per indurire i suoni

C e G davanti a I ed E.  Conoscere i segni

di punteggiatura: punto, virgola, punto

interrogativo, punto esclamativo.

Scrive parole corrette e frasi.complete.

Comunicazione

nelle lingue

straniere

L’alunno comprende oralmente semplici

messaggi in L2 su argomenti familiari.

Comprendere in L2 vocaboli, istruzioni, espressioni  di

uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente

relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia

. N.T.. ASCOLTO

Memorizzare filastrocche, canzoncine ed

espressioni di uso quotidiano in L2

Comprende e riproduce oralmente il

lessico appreso in semplici scambi co

municativi

Descrive oralmente in L2 semplici

situazioni.

Interagire con un compagno per presentarsi e/o

giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate

adatte alla situazione.

N.T.. PARLATO

Utilizzare il lessico di base su argomenti di

vita quotidiana in scambi comunicativi in

L2.

Interagisce con uno o più interlocutori in L2

in contesti familiari e

su argomenti noti.

Comunica con semplici parole e strutture

linguistiche associando oggetti o immagini

in modo corretto.

Comprende brevi messaggi scritti Comprendere in L2 cartoline, biglietti e brevi messaggi,

accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo

parole e frasi già acquisite a livello orale.

N.T.. LETTURA

Leggere parole e brevi messaggi

utilizzando supporti visivi.



Descrive per iscritto in modo semplice

aspetti del proprio vissuto e del proprio

ambiente

Scrivere parole di uso quotidiano attinenti alle

attività svolte in classe e ad interessi

personali e del gruppo

N.T. SCRITTURA

Scrivere parole in maniera corretta Scrive parole o semplici espressioni

associandoli a una immagine

Competenza

matematica- e

competenze di

base in scienze

e tecnologia

Utilizza  con sicurezza le tecniche e le

procedure del calcolo, scritto e mentale.

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente,

in senso progressivo e regressivo.

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione

decimale, confrontarli e ordinarli.

Svolgere addizioni e sottrazioni entro la seconda

decina.

N.T.. NUMERI

Leggere, scrivere, confrontare e operare con i

numeri naturali entro il 20 .

Contare oggetti o eventi, a voce e

mentalmente, in senso progressivo e

regressivo.

Conta in senso progressivo e

regressivo.

Confronta e ordina i numeri sulla linea

dei numeri.

Utilizza correttamente i simboli

maggiore, minore, uguale.

Esegue calcoli aritmetici con l’addizione

e la sottrazione.

Riconosce e risolve problemi in contesti di

vita quotidiana. Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o

più proprietà utilizzando opportune

rappresentazioni.

Risolvere semplici problemi e argomentare il

procedimento seguito.

N.T.. RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

Leggere e rappresentare dati con diagrammi,

grafici e tabelle.

Argomentare il procedimento seguito per

risolvere problemi

Esegue semplici procedure di logica.

Formula ipotesi sulle fasi risolutive di un

problema e le rappresenta.

Riconosce e denomina forme del piano e

dello spazio Riconoscere, denominare e disegnare figure

geometriche.

N.T.. SPAZIO E FIGURE

Percepire la propria posizione nello spazio e

stimare distanze a partire dal proprio corpo.

Riconoscere e denominare figure geometriche.

Rappresenta graficamente semplici

figure geometriche.

Osserva, analizza, descrive, fenomeni

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti

della vita quotidiana.

Descrivere, analizzare e rappresentare semplici

fenomeni della vita quotidiana.

.

N.T.. ESPLORARE E DESCRIVERE

OGGETTI E MATERIALI (scienze)

Seriare e classificare oggetti in base alle loro

proprietà.

Osservare i momenti significativi nella vita di

piante e animali, individuando somiglianze e

Osserva l’ambiente circostante,lo

descrive e lo rappresenta.

Raccoglie dati, li analizza e li

rappresenta.



Osservare i momenti significativi nella vita di

piante e animali, realizzando allevamenti in classe

di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc.

N.T. OSSERVARE E SPERIMENTARE (scienze)

differenze nei percorsi di sviluppo di organismi

animali e vegetali.

Discrimina gli essere viventi e non

viventi.

Conosce, descrive e rappresenta le

caratteristiche di alcuni organismi

animali e vegetali.

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e

macchine di uso comune.

Utilizza adeguate risorse materiali per la

progettazione e la realizzazione

di semplici prodotti.

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto

elencando gli strumenti e i materiali necessari.

N.T.. PREVEDERE E IMMAGINARE

(tecnologia)

Realizzare un oggetto descrivendo e

documentando la sequenza delle operazioni.

Elaborare semplici istruzioni per il movimento di

oggetti su una scacchiera.

N.T. INTERVENIRE, TRASFORMARE E

PRODURRE (tecnologia)

Pianificare la fabbricazione di un semplice

oggetto elencando gli strumenti e i materiali

necessari.

Elaborare semplici istruzioni per progettare il

movimento di oggetti su scacchiere.

Segue istruzioni per realizzare un

semplice manufatto.

Competenza

digitale

Produce semplici modelli o rappresentazioni

grafiche del proprio operato utilizzando strumenti

multimediali.

Saper riconoscere le funzioni delle parti principali del

computer.

Utilizzare il PC, con la supervisione dell’insegnante, per

attività ludico-didattiche.

N.T. INTERVENIRE, TRASFORMARE,PRODURRE

(tecnologia)

Elaborare semplici istruzioni per progettare il

movimento di oggetti su scacchiere.

Portare a termine un’attività

ludico-didattica utilizzando la Lim e

materiale della robotica.

Conosce alcune parti che costituiscono

il PC e i supporti multimediali e li utilizza

per semplici attività ludico- didattiche.

Imparare a

imparare

Lo studente si orienta nello spazio facendo

ricorso a punti di riferimento fissi.

Utilizza semplici mappe.

Muoversi consapevolmente nello spazio

circostante, orientandosi attraverso punti di

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici

(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.)

e le mappe di spazi noti che si formano nella

mente (carte mentali).

N.T. ORIENTAMENTO (geografia)

Seguire una semplice mappa per giungere

ad un punto specifico della stessa. (caccia

al tesoro, muoversi nello spazio

rispettando le indicazioni date)

Esegue un percorso indicato da una

semplice mappa.



Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e

spazi noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare

percorsi effettuati nello spazio circostante.  

N.T. LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’

(geografia)

Si rende conto che lo spazio geografico è un

sistema territoriale, costituito da elementi fisici e

antropici legati da rapporti di connessione e/o di

interdipendenza.

Individuare e descrivere gli elementi fisici e

antropici che caratterizzano i paesaggi

dell’ambiente di vita

N.T. PAESAGGIO (geografia)

Riconoscere nel proprio ambiente di vita le

funzioni dei vari spazi e le loro connessioni.

N.T. REGIONI E SISTEMA TERRITORIALE

(geografia)

Riconoscere le parti di uno spazio con

arredi ed attrezzature specifiche. −

Individuare le funzioni dei principali

ambienti, arredi ed attrezzature

Riconosce gli arredi e le attrezzature

negli spazi.

Individua le funzioni dei principali

ambienti.

Produce informazioni storiche con fonti di

vario genere

Individuare le tracce e usarle come fonti per

produrre conoscenze sul proprio passato

N.T.LE FONTI  (storia)

Rappresentare graficamente e verbalmente

le attività, i fatti vissuti e narrati.

N.T. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

(storia)

Ricostruire momenti del proprio passato

utilizzando fonti materiali (foto-oggetti)

Rappresentare graficamente e

verbalmente le attività, i fatti vissuti e

narrati.

Raccoglie e ordina oggetti che

rappresentano momenti della sua vita.

Ordina semplici storie utilizzando i

connettivi temporali

(prima-dopo-infine-mentre ..)

Usa la linea del tempo per organizzare

informazioni, conoscenze, periodi e

individuare successioni, contemporaneità,

durate, periodizzazioni.

Organizza le informazioni e le conoscenze,

tematizzando e usando le

concettualizzazioni pertinenti.

Riconoscere relazioni di successione e di

contemporaneità, durate, periodi, cicli

temporali  in fenomeni ed esperienze vissute

e narrate.

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti

convenzionali per la misurazione e la

rappresentazione del tempo (orologio e

calendario)

N.T. ORGANIZZAZIONE DELLE

INFORMAZIONI

(storia)

Utilizzare gli organizzatori temporali per

ordinare storie o momenti della giornata.

Riconoscere la ciclicità del dì e la notte,

della settimana, delle stagioni e dei mesi

dell’anno

Riconoscere il dì dalla notte e i momenti

della giornata.

Riconoscere e memorizzare le stagioni, i

giorni della settimana, i mesi dell’anno

Mette in ordine temporale i momenti

della giornata e le storie lette o

raccontate. Conosce il nome dei giorni

della settimana, dei mesi dell’anno, delle

stagioni nel corretto ordine e ne

individua le caratteristiche.

Riconosce la ciclicità di queste strutture

temporali.



Organizzare le conoscenze in semplici

schemi temporali.

N.T. STRUMENTI CONCETTUALI (storia)

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé

attraverso la percezione del proprio corpo e

la padronanza degli schemi motori e

posturali nel continuo adattamento alle

variabili spaziali e temporali contingenti.

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori

combinati tra loro inizialmente in forma

successiva e poi in forma simultanea

(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.)

N.T. IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON

LO SPAZIO E IL TEMPO (ed. fisica)

Partecipare a gare. Eseguire percorsi ed

esercizi motori.

Utilizza e coordina diversi schemi

motori.

Riconosce gli elementi costitutivi di un

semplice brano musicale, utilizzandoli nella

pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani

musicali di diverso genere.

Rappresentare gli elementi basilari di brani

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi

simbolici convenzionali e non convenzionali.

N.T. UTILIZZARE SISTEMI DI NOTAZIONE

(musica)

Rappresentare suoni con segni

grafici non convenzionali.

In un brano musicale riconosce il ritmo,

l’altezza di un suono, la durata,

l’intensità e li rappresenta con segni

non convenzionali.

Competenze

sociali e civiche

Interiorizza e rispetta le regole di

convivenza.

Conoscere i comportamenti corretti e non nei

diversi contesti sociali.

N.T. SVILUPPO SOSTENIBILE (ed. civica)

Rilevare la presenza di regole in diversi

contesti ed iniziare a comprenderne la

funzione.

N.T. COSTITUZIONE (ed. civica)

Scoprire attraverso situazioni concrete la

necessità della regola (organizzazione di

giochi motori e da tavolo)

Partecipa a giochi motori di squadra

rispettando le regole fondamentali

Nel gioco e in semplici attività collabora

e presta aiuto ai compagni

Utilizza le tecnologie in modo consapevole Utilizzare le tecnologie collaborando con i

pari

Conoscere e usare semplici procedure di

base per produrre contenuti digitali

N.T. CITTADINANZA DIGITALE (ed. civica)

Collaborare e cooperare con un

compagno

Partecipa e coopera nella realizzazione

di un elaborato.

Consapevolezz

a ed

Esegue da solo e in gruppo semplici brani

vocali o strumentali, appartenenti a generi e

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie

sonore in modo consapevole.

Riprodurre semplici brani per l’infanzia Memorizza ed esegue con la voce e il

corpo brani musicali.



espressione

culturale

culture differenti utilizzando anche

strumenti didattici e auto- costruiti

Eseguire collettivamente e individualmente

brani vocali/strumentali.

N.T. RIPRODURRE RITMI CON VOCE

CORPO E STRUMENTI (musica)

Improvvisa liberamente e in modo creativo,

imparando gradualmente a dominare

tecniche e materiali, suoni e silenzi.

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per

comunicare ed esprimere i propri stati

d’animo, anche attraverso la

drammatizzazione e le esperienze

ritmico-musicali e coreutiche.

Elaborare  creativamente produzioni

personali e autentiche per esprimere

sensazioni ed emozioni;

N.T. RIPRODURRE RITMI CON VOCE

CORPO E STRUMENTI (musica)

Utilizzare in forma originale e creativa

modalità espressive e corporee anche

attraverso forme di drammatizzazione e

danza, sapendo trasmettere nel contempo

contenuti emozionali.

N.T. IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME

MODALITA’ COMUNICATIVA ESPRESSIVA

(ed. fisica)

Rappresentare drammatizzazioni

utilizzando linguaggi diversi

Conoscere e applicare semplici tecniche

di

espressione corporea per rappresentare

idee, stati d’animo e storie mediante

gestualità e posture svolte in forma

individuale, a coppie, in gruppo.

Rappresenta idee e stati d’animo e

drammatizza storie utilizzando linguaggi

diversi

Comprende, all’interno delle varie occasioni

di gioco e di sport, il valore delle regole e

l’importanza di rispettarle.

Partecipare attivamente alle varie forme di

gioco, organizzate anche in forma di gara,

collaborando con gli altri.

N.T. IL GIOCO LO SPORT LE REGOLE E IL

FAIR PLAY (ed. fisica)

Partecipare ai giochi e collaborare con

i compagni, nel rispetto delle regole e

degli altri.

Partecipa al gioco controllando le

emozioni e le situazioni competitive.

Ha consapevolezzadel proprio corpo e cura

il proprio benessere psicofisico.

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

N.T. SALUTE E BENESSERE,

PREVENZIONE E SICUREZZA (ed. fisica)

Mangiare in modo sano e corretto,

utilizzare correttamente attrezzi e spazi

per l’attività motoria.

Ha cura del proprio corpo e segue

un’alimentazione corretta. Utilizza gli

attrezzi e gli spazi per l’attività

motoria in modo corretto.



Utilizza le conoscenze e le abilità relative al

linguaggio visivo per produrre varie

tipologie di testi visivi e rielaborare in modo

creativo le immagini con molteplici tecniche,

materiali e strumenti. Osserva, esplora,

descrive e legge immagini (opere d’arte,

fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e

messaggi multimediali (spot, brevi filmati,

videoclip, ecc.).

Guardare e osservare un’immagine e gli

oggetti presenti nell’ambiente, cogliendo gli

elementi formali.

N.T OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI

(arte)

Sperimentare strumenti e tecniche diverse

per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici

e multimediali.

Introdurre nelle proprie produzioni creative

elementi linguistici e stilistici scoperti

osservando immagini e opere d’arte.

N.T. ESPRIMERSI E COMUNICARE (arte)

Individuare in un’opera d’arte gli elementi

essenziali.

N.T. COMPRENDERE E APPREZZARE LE

OPERE D’ARTE (arte)

Rielaborare e riprodurre in modo

personale opere d’arte osservate.

Esprime, attraverso la

rappresentazione grafica, sentimenti,

emozioni.

Il senso di

iniziativa e

l’imprenditorialit

à

Pianifica e organizza il proprio lavoro;

realizza semplici progetti.

Assume e porta a termine compiti e

iniziative.

Collaborare e assumere ruoli nella gestione comunitaria

della classe.

N.T. COSTITUZIONE (ed. civica)

Realizzare un oggetto descrivendo e

documentando la sequenza delle operazioni

N.T. INTERVENIRE, TRASFORMARE E

PRODURRE (tecnologia)

Progettare e costruire modelli concreti di

vario tipo

N.T. PREVEDERE IMMAGINARE E

PROGETTARE (tecnologia)

Indicare le fasi necessarie alla realizzazione di

un semplice oggetto.

Organizzare gli spazi e i materiali per la

realizzazione di un’attività.

Indicare i ruoli e gli incarichi all’interno della

classe.

Elenca in modo ordinato le fasi per la

realizzazione di un semplice oggetto

inventato da lui e ne spiega ai compagni

l’utilizzo.

Inventa un gioco da svolgere con un piccolo

gruppo e definisce regole, materiali e spazi.

Assume incarichi nell’organizzazione della

classe.



Utilizzare rappresentazioni di dati (tabelle e

grafici) per ricavare e registrare informazioni

Argomentare il procedimento seguito per

risolvere i problemi

N.T. RELAZIONI DATI E PREVISIONI

(matematica)


