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OBIETTIVI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA  

 ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 

Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando i turni e rispondere a semplici domande. 

LETTURA 

Acquisire la strumentalità della lettura e comprendere parole o semplici frasi. 

SCRITTURA 

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive per l'apprendimento della scrittura e scrivere sotto 
dettatura. 

ARTE E IMMAGINE 

Esplorare in modo guidato immagini, forme, oggetti, presenti nell'ambiente, utilizzando i cinque sensi ed 
elaborare creativamente produzioni personali. 

ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 

Organizzare il movimento nello spazio in relazione al sé, agli oggetti e agli altri, stimolando la percezione 
sensoriale, la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine. 

MATEMATICA 

I NUMERI 

Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 10, contare in senso progressivo e regressivo ed ordinare, 
confrontare e rappresentarli sulla linea dei numeri. 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere negli oggetti dell'ambiente le principali figure geometriche e classificarle in base ad una data 
proprietà. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Individuare situazioni problematiche attraverso attività di gioco ed espressione corporea. 

SCIENZE 

Usare i sensi per esplorare la realtà circostante e denominare e localizzare le varie parti del corpo. 

Individuare somiglianze e differenze nelle caratteristiche e nel comportamento di organismi animali e vegetali. 

MUSICA 

Discriminare suoni e rumori dell'ambiente e porre attenzione all'ascolto.  

LINGUA INGLESE 

ASCOLTO, PARLATO E INTERAZIONE 

Comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e comunicare nel gioco attraverso espressioni 
memorizzate e con lo scambio di informazioni semplici. 

STORIA 

Riconoscere la successione e la contemporaneità delle azioni. 

Produrre racconti di fatti vissuti con semplici i frasi. 

GEOGRAFIA 

Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto ai diversi punti di 
riferimento e utilizzare gli organizzatori spaziali e temporali (prima, poi, mentre, sopra, sotto, davanti, dietro,...). 

EDUCAZIONE CIVICA 

CONVIVENZA 

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente e rispettare le regole comuni di 
convivenza. 
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