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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
CLASSE PRIMA
ITALIANO
L’alunno/a:
- ascolta e comprende semplici testi cogliendone il senso globale e le informazioni
principali
- partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti attraverso messaggi
semplici, chiari e pertinenti
- legge semplici testi cogliendone il senso globale e le informazioni principali
- scrive semplici frasi rispettando le principali convenzioni ortografiche
- arricchisce il proprio lessico con nuove parole ed espressioni
- memorizza filastrocche e poesie
- riflette sulla lingua.

ARTE E IMMAGINE
L’alunno/a:
- rappresenta la figura umana con lo schema corporeo strutturato
- usa il colore per differenziare e riconoscere gli oggetti
- utilizza materiali e tecniche varie a fini espressivi.

MUSICA
L’alunno/a:
- ascolta e discrimina eventi sonori
- produce eventi sonori utilizzando il corpo, la voce e semplici strumenti.

EDUCAZIONE FISICA
L’alunno/a:
- partecipa al gioco collettivo rispettandone indicazioni, regole e criteri di sicurezza
per sé e per gli altri
- utilizza e coordina gli schemi motori di base.

INGLESE
L’alunno/a:
- interagisce in semplici scambi di informazioni
- comprende, esegue istruzioni seguendo le indicazioni date
- identifica e abbina colori, numeri, oggetti e animali a semplici parole.

MATEMATICA
L’alunno/a:
- conosce i numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali
- legge e scrive numeri naturali con consapevolezza del valore posizionale delle
cifre
- esegue operazioni di addizioni e sottrazioni tra numeri naturali
- riconosce, rappresenta e risolve semplici problemi
- classifica elementi secondo un criterio dato
- raccoglie, confronta, ordina e misura dati
- descrive la posizione di oggetti e persone nello spazio.
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI E TECNOLOGIA
L’alunno/a:
- osserva, analizza, descrive caratteristiche della realtà circostante
- individua le proprietà degli oggetti osservati e sa catalogarli
- conosce, utilizza, descrive materiali e funzioni di oggetti d’uso quotidiano.

STORIA E CITTADINANZA
L’alunno/a:
- organizza fatti ed eventi secondo il criterio della successione cronologica e della
contemporaneità
- riconosce la ciclicità in fenomeni regolari
- prende coscienza di sé e dei propri comportamenti al fine di rapportarsi
costruttivamente con gli altri.

GEOGRAFIA
L’alunno/a:
- utilizza correttamente gli indicatori topologici
- individua i principali ambienti vissuti e la loro funzione.

RELIGIONE CATTOLICA
L’alunno/a:
- scopre nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani e ai tanti credenti la
presenza di Dio Creatore e Padre
- riconosce nell’ambiente in cui vive i segni della festa del Natale
- comprende la differenza tra l’ambiente di vita al tempo di Gesù e quello dei
nostri giorni
- riconosce che gli insegnamenti di Gesù si fondano sul comandamento di amare
Dio e il prossimo: parabole e miracoli

- coglie la rinascita della natura in primavera e impara a conoscere la storia
evangelica della Pasqua
- identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.
Modica,
Gli insegnanti
Basile Maria
Basile Provvidenza
Belluardo Grazia
Blanco Maria
Calà Maria Stella
Capitano Angelina
Cicero Daniela
Cultrera Salvatore
Di Rosa Veronica
Giannone Maria
Giunta Vanna
Iemmolo Grazia
Migliore Maria Ausilia
Pellegrino Santina
Petriliggieri Patrizia
Pitino Maria
Rizzotti Olimpia
Ruffino Isabella
Scivoletto Concetta
Tumino Maria

