
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 

CLASSI PRIME 

 

ITALIANO 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Mantenere l’attenzione su conversazioni e su narrazioni di adulti e 

compagni 

- Leggere in modo strumentale parole e semplici frasi 

- Scrivere sotto dettatura e in auto dettatura sillabe, parole e brevi 

frasi  

- Mantenere l’attenzione su conversazioni e su narrazioni di adulti e 

compagni e intervenire raccontando in modo comprensibile 

esperienze vissute 

- Leggere e comprendere il significato di parole e semplici frasi  

- Scrivere sotto dettatura e in auto dettatura parole e brevi frasi in 

modo ortograficamente corretto 

 

 

MATEMATICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Contare, confrontare e ordinare quantità e numeri entro il 10  

- Utilizzare i principali concetti topologici 

- Classificare e ordinare in base a una o più proprietà 

 

- Contare, confrontare e ordinare quantità e numeri entro il 20 

- Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 20 

- Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane 

- Stabilire relazioni e risolvere semplici problemi  

 

 

STORIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Riconoscere relazioni di successione 

 

- Riconoscere i cicli temporali e i relativi mutamenti 

 

GEOGRAFIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Comprendere e utilizzare gli organizzatori topologici 

 

 

 

- Riconoscere gli elementi naturali e antropici di un paesaggio 

partendo da un vissuto o da un’immagine  

- Conoscere lo spazio vissuto e la sua rappresentazione: riconoscere la 

posizione degli oggetti 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Imparare ad ascoltarsi per conoscersi e comprendersi 

vicendevolmente. 

- Mettere in atto comportamenti attenti alla sicurezza e al benessere 

proprio e altrui in diversi contesti 

- Imparare ad ascoltarsi per conoscersi e comprendersi 

vicendevolmente. 

- Mettere in atto comportamenti attenti alla sicurezza e al benessere 

proprio e altrui in diversi contesti 

 

 

 

SCIENZE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali 

 

 

- Osservare elementi della realtà circostante compiendo semplici 

esperimenti 

- Distinguere viventi e non viventi  

 

MUSICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Riconoscere suoni, rumori, silenzi, voci, versi di opere musicali o 

dell’ambiente circostante 

 

 

- Riconoscere suoni, rumori, silenzi, voci, versi e primi strumenti di 

opere musicali o dell’ambiente circostante 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Migliorare la manualità fine attraverso la manipolazione di 

materiali diversi 

- Esprimere esperienze vissute con il linguaggio grafico pittorico, 

utilizzando materiali e tecniche diverse 

 

 

 

 



EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Eseguire e alternare schemi motori di base in esercizi mirati o in 

giochi strutturati rispettando le regole 

 

- Eseguire e alternare schemi motori di base in esercizi mirati o in giochi 

strutturati rispettando le regole 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Utilizzare materiali di vario tipo per realizzare semplici manufatti 

 

- Saper riconoscere le parti di un oggetto e i materiali che lo 

compongono 

 

RELIGIONE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Conoscere il mondo come opera di Dio 

- Conoscere le principali festività religiose 

- Conoscere le principali festività religiose 

- Rispettare sé e gli altri  

 

 


