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A.S. 2016-17 

 
Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani 

Via Resistenza Partigiana, 165 - Modica (Rg) 

SCUOLA PRIMARIA 



                                              ITALIANO 

TRAGURDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA: 

l’ALUNNO: 

- Acquisire la competenza della lettura. 

- Acquisire la competenza della scrittura. 

- Riconoscere ed usare le principali regole ortografiche. 

- Comprendere semplici testi e individuarne il senso globale e le informazioni principali. 

- Partecipare a scambi linguistici con coetanei e adulti attraverso messaggi semplici, chiari e 

pertinenti. 

- Leggere brevi e semplici testi descrittivi e narrativi e comprenderne gli elementi essenziali. 

- Esprimersi attraverso la lingua scritta con frasi semplici e comporre rispettando le principali 

convenzioni ortografiche. 

- Arricchire il proprio lessico con nuove parole ed espressioni. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

TRAGURDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA: 

l’ALUNNO: 

- Saper rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato. 

- Saper usare creativamente il colore per differenziare e riconoscere gli oggetti. 

 

MUSICA 

TRAGURDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA: 

l’ALUNNO: 

- Saper discriminare eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 

- Saper eseguire giochi musicali utilizzando il corpo, la voce e semplici strumenti. 

 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

TRAGURDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA: 

l’ALUNNO: 

- Partecipare al gioco collettivo, riuscendo a rispettare indicazioni e regole. 

- Saper coordinare movimenti corporei in situazioni di gioco. 

 



 

MATEMATICA 

TRAGURDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA: 

l’ALUNNO: 

- Conoscere i numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali. 

- Leggere e scrive i numeri naturali fino a 20con consapevolezza del valore posizionale delle cifre. 

- Eseguire operazioni di addizioni e sottrazioni tra numeri naturali. 

- Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici problemi. 

- Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio. 

- Riconoscere le principali forme geometriche. 

- Classificare e confrontare oggetti diversi fra loro. 

 

INGLESE 

TRAGURDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA: 

l’ALUNNO: 

- Interagire nel gioco, utilizzando espressioni memorizzate. 

- Comprendere e svolgere compiti secondo indicazioni fornite in Lingua inglese. 

- Comprendere e utilizzare semplici frasi di uso frequente. 

- Saper identificare e abbinare colori, figure, oggetti e animali a semplici parole. 

 

SCIENZE 

TRAGURDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA: 

l’ALUNNO: 

- Saper descrivere e verbalizzare proprietà e caratteristiche di fenomeni, ambienti e animali. 

- Saper individuare le proprietà degli oggetti osservati e catalogarli. 

- Saper esplorare e descrivere il mondo circostante attraverso i 5 sensi. 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA E CITTADINANZA 

TRAGURDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA: 

l’ALUNNO: 

- Saper organizzare fatti ed eventi secondo il criterio della successione cronologica e della 

contemporaneità. 

- Confrontare il passato con il presente. 

- Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari. 

- Prendere coscienza di sé e dei propri comportamenti al fine di rapportarsi costruttivamente con gli 

altri. 

 

GEOGRAFIA 

 

TRAGURDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA: 

l’ALUNNO: 

- Sapersi orientare nell’ambiente scolastico. 

- Saper utilizzare correttamente gli indicatori topologici. 

- Saper realizzare percorsi in spazi limitati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2016– 2017 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

1. (sett) Prove d’ingresso. 
2. (ott-nov) L’alunno sa scoprire nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani e ai tanti credenti 

la presenza di Dio Creatore e Padre. 
3. (dic) L’alunno sa riconoscere nell’ambiente in cui vive i segni della festa  del Natale. 
4. (genn-febb)L’alunno sa comprendere la differenza tra la vita al tempo di Gesù e quella dei nostri 

giorni. 
5. (marz) L’alunno sa riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento di amare Dio 

e il prossimo: parabole e miracoli. 
6. (apr) L’alunno sa cogliere la rinascita della natura in primavera e sa comprendere le principali 

tappe della passione, morte e risurrezione di Gesù.  
7. (magg-giug) L’alunno sa riconoscere la Chiesa come  madre e comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE INTERCLASSE CLASSI PRIME A.S 2016/2017 

 

Migliore Carmela 

Bellaera Elisa 

Di Caro Rosaria 

Cultrera Salvatore 

Sindoni Francesco 

Garrafa Maria 

Viola Maria 

Di  Rosa Veronica 

Garofalo Maria 

Giardina Paola 

Rizzone Rita 

Candido Rina 

Rizzotti Olimpia 

Basile Maria 

Cicero Daniela 

 

 


