
CLASSE PRIMA  
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 

ITALIANO 

Parlato 
Partecipare a scambi comunicativi, formulando semplici messaggi e  rispettando il turno di parola.  

Ascolto 
Comprendere il significato di messaggi verbali, istruzioni, consegne, letture. 

Lettura 
Leggere parole, semplici frasi o brevi testi anche corredati da immagini, cogliendone il senso 
globale. 

Scrittura 
Scrivere parole e semplici frasi, rispettando le convenzioni ortografiche conosciute. 

 
 

INGLESE 

Ascolto 
Ascoltare e comprendere semplici vocaboli e messaggi verbali. 

Parlato 
Interagire con l’insegnante e i compagni per riprodurre parole e semplici strutture linguistiche 
memorizzate e adatte alla situazione. 

Lettura 
Leggere parole associate alle immagini. 

Scrittura 
Scrivere parole associate alle immagini. 

 
 

STORIA 

Organizzazione delle informazioni 
Riconoscere e utilizzare relazioni di successione e contemporaneità e periodizzazioni. 

Strumenti concettuali 
Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo.  



Strumenti concettuali 
Saper collocare sulla linea del tempo fatti ed eventi. 

 

GEOGRAFIA 

Orientamento 
Orientarsi nello spazio utilizzando i punti di riferimento. 

Linguaggio della geo-graficità 
Utilizzare gli indicatori spaziali e compiere percorsi seguendo indicazioni date. 

Regione e sistema territoriale 
Rappresentare graficamente spazi vissuti e percorsi in modo non convenzionale.                                   

 
 
 

MATEMATICA 

Numeri 
Leggere e scrivere i numeri naturali e saperli confrontare e ordinare. 

Numeri 
Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

Numeri 
Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici problemi. 

Spazio e figure 
Riconoscere, rappresentare e denominare le principali figure geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni 
Classificare e mettere in relazione.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
Osservare  elementi della realtà attraverso i sensi, cogliendone caratteristiche e proprietà. 

Osservare e sperimentare sul campo 
Osservare e descrivere  i fenomeni osservati. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Riconoscere e classificare esseri viventi e non.           

 
 
 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 
Elaborare creativamente produzioni personali e collettive per rappresentare la realtà ed esprimere 
sensazioni e/o emozioni. 

Esprimersi e comunicare 
Utilizzare colori, materiali e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 

 
 
 
 

MUSICA 

Discriminare suoni e rumori. 

Eseguire semplici brani vocali  e strumentali. 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e il controllo degli schemi 



motori e posturali. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Comprendere e applicare, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l'importanza di rispettarle. 
 

 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 
Osservare oggetti d’uso comune e descriverne la funzione principale, 

Intervenire e trasformare 
Seguire semplici istruzioni d’uso per realizzare creazioni e manufatti. 

Introduzione al pensiero computazionale 
Sviluppare competenze logiche e capacità di problem solving in modo creativo attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione 
Conoscere i principi connessi alla cittadinanza e alla convivenza civile (regole, norme, diritti e 
doveri). 

Sviluppo sostenibile 
Adottare atteggiamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente e i basilari comportamenti da 
assumere in situazioni di emergenza. 

 


