
TRAGUARDI  
 CLASSE PRIMA 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
ITALIANO 

 
A Partecipa alla conversazione in modo ordinato e compiuto. 
B Comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali,  di testi letti o ascoltati. 
C Legge e comprende semplici testi nel loro significato letterale. 
D Produce semplici testi scritti riferiti al proprio vissuto rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. 
 

INGLESE 
A Ascolta e comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano. 
B Interagisce oralmente utilizzando semplici espressioni relative al vissuto. 
 

MUSICA 
A. Riconosce le più semplici dimensioni sonore per confrontare e classificare suoni. 
B. Utilizza la voce, corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e canti 

corali. 
ARTE E IMMAGINE 

A. Legge e comprende semplici messaggi visivi. 
B. Utilizza espressioni spontanee, immaginarie, simboliche, per rappresentare il proprio vissuto. 

 
CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

A. Ha consapevolezza del proprio corpo, riconoscendone le varie parti su di sé e sugli altri. 
B. Utilizza gli schemi motori in relazione alle variabili ambientali e agli altri. 
C.  Utilizza in forma originale e creativa le modalità espressive del corpo e del movimento. 
D. Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 

 
AREA STORICO-GEOGRAFICA 

STORIA 
A. Comprende che il passato personale può essere raccontato. 
B. Riconosce le relazioni temporali riferite al proprio vissuto e le rappresenta graficamente. 
C. Percepisce i principali mutamenti avvenuti nel tempo. 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

D. Riconosce i diversi stati d’animo, propri o altrui. 
E. Intuisce i comportamenti da adottare per la salute e per la sicurezza, propria e altrui, 
nell’ambiente familiare e scolastico. 
F. Individua il proprio ruolo all’interno della famiglia e percepisce la propria appartenenza al 
gruppo di pari. 
G. Intuisce i principali bisogni dei bambini. 
H. Collabora alla realizzazione di semplici attività collettive seguendo le indicazioni fornite. 
I. Conosce ed accetta semplici regole di comportamento, tra pari e con gli adulti, in situazioni di 
vita quotidiana. 

GEOGRAFIA 
A. Si orienta nello spazio circostante, utilizzando i principali riferimenti topologici. 
B. Individua e conosce gli elementi di uno spazio noto. 



 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA 
A.  Conosce e associa il numero alla quantità. 
B. Esegue semplici calcoli a livello scritto e mentale con i numeri naturali, utilizzando materiale 

strutturato e non. 
C.  Riconosce e localizza  forme  nello spazio circostante. 
D.  Rappresenta semplici relazioni e dati. 
E. Risolve semplici situazioni problematiche.  

 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

A. Osserva, registra, classifica, identifica relazioni, produce semplici rappresentazioni, con la 
guida dell’insegnante.   

B. Riferisce, in modo semplice, l’esperienza effettuata. 
C.  Ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente. 

 
TECNOLOGIA 

A. Esplora e riconosce gli oggetti presenti in un contesto circoscritto. 
B. Esamina e realizza semplici utensili e le loro trasformazioni. 
C. Conosce le nuove tecnologie in situazioni di gioco. 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
A. Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce 
il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore 
di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
 
 

CURRICOLO LOCALE 

          A. Partecipa alla conversazione in modo ordinato e compiuto. 

B. Comprende, ricorda e riferisce i contenuti del proprio vissuto. 

C. Riconosce e classifica suoni. 

D. Legge, comprende e produce semplici messaggi visivi. 

E. Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e sport. 

F. Riconosce le relazioni temporali riferite al proprio vissuto e le rappresenta graficamente. 

G. Intuisce i principali bisogni dei bambini. 

H. Collabora alla realizzazione di semplici attività collettive seguendo le indicazioni fornite. 

I. Conosce ed accetta semplici regole di comportamento, tra pari e con gli adulti, in situazioni 

di vita quotidiana. 

J. Ha atteggiamenti di cura verso sé stesso e l’ambiente. 

 


