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 La scuola dell’infanzia sta finendo? È ORA DI PENSARE ALLA PRIMARIA      !! 

 

 Oggi vorremo proporre qualcosa di importante, ma che spesso sfugge 

all'attenzione del genitore: l'elenco delle competenze che il bambino dovrebbe 

conseguire al termine del primo anno di scuola primaria secondo le indicazioni 

ministeriali. 

Come potrai vedere, fin da subito le attività e le materie proposte sono molto 

numerose... e se anche tu temi che un bambino educato precocemente possa poi 

annoiarsi, convinciti invece che la scuola è e rimarrà sempre insostituibile sotto molti 

punti di vista e che, già dal primo anno, neppure i più bravi hanno tempo di annoiarsi! 

  Questa è una guida importante per capire il lavoro della scuola e per aiutare 

con più consapevolezza il tuo bambino nel prossimo impegno scolastico… se tuo figlio 

sta terminando la scuola primaria, prenditi qualche minuto per leggerla! 

 

Un abbraccio! 

Nicola ed Emanuela 

www.giocando-imparo.it 

 

P.s.: al termine troverai un piccolo “suggerimento” per te      ! 

http://www.giocando-imparo.it/
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TRAGUARDI ATTESI E DA VERIFICARE 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

 

 

ITALIANO - ASCOLTARE E PARLARE 

 

1. Ascolta le diverse situazioni comunicative per comprendere il messaggio e per 

interagire con gli altri. 

 

2. Comunica in forma semplice, ordinata e pertinente alla situazione. 

 

- Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

- Comprendere l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in 

classe.  

- Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

- Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l'ordine 

cronologico e/o logico. 

- Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività che conosce 

bene. 

 

 

ITALIANO - SCRIVERE 

 

1. Scrivere frasi semplici legate al proprio vissuto, coerentemente logiche e 

ordinate, coese e corrette nel rispetto delle convenzioni di scrittura 

conosciute. 

 

2. Scrivere frasi supportate da immagini per raccontare, descrivere e ordinare 

fatti secondo rapporti logici. 

 

3. Produrre semplici storie.  
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- Sviluppare la competenza fonologica delle parole (struttura sonora della 

parola). 

- Saper riflettere sulla struttura della parola. 

- Saper compiere operazioni di sintesi di una parola. 

- Scrivere parole appartenenti al repertorio per l'apprendimento della lettura e 

scrittura. 

- Saper scrivere parole nuove. 

- Saper scrivere semplici frasi con parole note. 

- Scrivere frasi semplici con il supporto del materiale in dotazione e/o di vignette. 

- Scrivere brevi e facili testi relativi ad esperienze vissute dall'alunno. 

- Scrivere brevi e facili testi narrativi con il supporto di immagini. 

- Saper scrivere nel rispetto delle difficoltà ortografiche studiate. 

- Conoscere la funzione dei segni di punteggiatura forte (punto, virgola, punto 

interrogativo). 

- Completare frasi e/o semplici testi in modo coerente (testi cloze). 

 

 

ITALIANO - LEGGERE 

 

1. Utilizzare la strumentalità della lettura. 

 

2. Comprendere il significato globale di un testo narrativo. 

 

- Leggere grafemi, sillabe, parole, semplici frasi e brevi testi (con correttezza e 

chiarezza). 

- Leggere sequenze di immagini. 

- Leggere rispettando i principali segni di punteggiatura. 

- Leggere brevi testi cogliendo l'argomento centrale e le informazioni essenziali. 

- Leggere e comprendere il significato globale di semplici testi di vario genere 

(filastrocche poesie, narrazioni, descrizioni,...) anche con il supporto di diversi 

linguaggi (immagini, gesti, ritmica, suoni...). 

- Ascoltare , leggere e recitare semplici filastrocche e poesie. 

- Riconoscere alcune forme linguistiche del linguaggio poetico: versi, rime. 

- Arricchire il lessico per utilizzarlo in varie situazioni. 
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ITALIANO - RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 

1. Svolge semplici attività di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si 

ascolta o si legge. 

 

2. Scrive semplici frasi logiche da un punto di vista sintattico, coese tra le varie 

parti del discorso. 

 

3. Scrive rispettando le convenzioni ortografiche studiate 

 

- Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune 

regolarità.  

- Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi. 

- Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase 

semplice. 

 

 

ITALIANO - PRODURRE TESTI 

 

1. Al termine della classe prima l'alunno dovrà possedere la tecnica strumentale 

della scrittura e la capacità di contestualizzare il linguaggio (riferito al 

pensiero infantile) in modo organizzato e comprensibile a chi lo legge per 

costruire con gradualità la competenza testuale  

 

- Scrivere frasi semplici legate al proprio vissuto, coerentemente logiche - 

ordinate, coese e corrette nel rispetto delle convenzioni di scrittura conosciute. 

- Scrivere frasi supportate da immagini per raccontare, descrivere e ordinare i 

fatti secondo rapporti logici. 

- Produrre semplici storie. 

 

  

MUSICA  

 

1. Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte 
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2. Seguire, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti 

a generi e culture differenti. 

 

3. Applicare varie strategie interattive e descrittive (orali, scritte, grafiche) 

all'ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una comprensione 

essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di rapportarle al contesto di 

cui sono espressione, mediante percorsi interdisciplinari. 

 

- Esprimere graficamente i valori delle note mediante sistemi Rotazionali 

tradizionali, grafici o altre forme intuitive.  

- Eseguire semplici canti individualmente e/o in gruppo, accompagnandosi con 

oggetti di uso comune e coi diversi suoni che il corpo può produrre 

collegandosi alla gestualità e al movimento del corpo 

- Riconoscere e memorizzare suoni ed eventi sonori dell'ambiente e di musiche 

ascoltate. 

 

 

LINGUE COMUNITARIE - Nucleo PARLARE 

 

1. L'alunno è in grado di presentarsi e chiedere il nome delle persone. 

 

2. Sa rispondere a semplici domande. 

 

- Presentare se stessi. 

- Comprendere e rispondere ad un saluto. 

- Numerare e riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua 

 

 

LINGUE COMUNITARIE - Nucleo COMPRENDERE  

 

1. Riconoscere suoni e ritmi della lingua 

 

2. Comprendere semplici e chiari messaggi con lessico e strutture noti su 

argomenti familiari 

 

- Individuare suoni. 
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- Abbinare suoni e parole. 

- Seguire semplici istruzioni ed eseguire ordini. 

- Individuare oggetti familiari. 

 

 

MATEMATICA - IL NUMERO  

 

1. Conoscere la sequenza numerica scritta fino al 20, il valore quantitativo dei 

numeri, il valore posizionale delle cifre. 

 

2. Saper comporre e scomporre, confrontare e ordinare sia in modo progressivo 

che regressivo, i numeri fino al 20. 

 
3. Saper eseguire con consapevolezza addizioni e sottrazioni fino al 20 sia 

mentalmente, con o senza materiale, sia con gli algoritmi scritti, con o senza 

cambio. 

 

- Conoscere la sequenza numerica scritta fino al 20: lessico fonologico e arabico. 

- Conoscere il valore quantitativo dei numeri fino al 20. 

- Possedere il concetto di numero cardinale e ordinale. 

- Conoscere il valore posizionale delle cifre: la decina. 

- Comporre e scomporre i numeri fino al 20. 

- Confrontare (concetto di maggiore, minore, uguale). 

- Ordinare i numeri fino al 20 sia in modo progressivo che regressivo. 

- Eseguire operazioni di addizioni e di sottrazioni fra numeri naturali. 

- Eseguire problemi con una operazione di addizione e sottrazione come resto. 

- Scrivere testi di problemi a partire dalla rappresentazione. 

- Riconoscere i dati 

 

 

ARTICOLAZIONE CURRICOLARE - RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

 

1. Saper classificare oggetti, rappresentare con semplici grafici alcuni dati e 

compiere prime misurazioni 

 

- Classificare figure ed oggetti in base ad una proprietà, utilizzando 
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rappresentazioni opportune. 

- Analizzare differenze e somiglianze. 

- Confrontare oggetti diversi tra loro. 

- Raggruppare oggetti fisici e simbolici (figure, numeri....) in base ad una 

proprietà. 

- Individuare grandezze misurabili. 

- Compiere confronti diretti di grandezze. 

- Effettuare misure per conteggio (per esempio di passi, monete, quadretti,...). 

 

 

ARTICOLAZIONE CURRICOLARE - SPAZIO E FIGURE 

 

1. Riconoscere le principali figure del piano e dello spazio 

 

- Riconoscere e descrivere alcune delle principali relazioni spaziali (sopra/sotto, 

davanti/dietro, dentro/fuori, ...). 

- Collocare oggetti in un ambiente. 

- Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno 

e viceversa. 

- Riconoscere, nel mondo circostante e nel disegno,e disegnare le principali 

forme geometriche del piano. 

 

  

GEOGRAFIA  

 

1. Orientarsi nello spazio circostante utilizzando alcuni riferimenti topologici. 

 

2. Descrivere oralmente e graficamente gli spostamenti propri e di altri nello 

spazio. 

 

 Orientamento 

- Riconoscere la propria posizione nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

- Individuare la posizione degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi 

punti di riferimento 

 Carte mentali 
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- Osservare, descrivere, confrontare, e rappresentare lo spazio vissuto 

- Conoscere gli elementi costitutivi dello spazio vissuto: funzioni, relazioni e 

rappresentazioni.  

 Linguaggio della geo-graficità 

- Rappresentare graficamente in pianta spazi vissuti e semplici percorsi esperiti. 

- Leggere e seguire percorsi proposti in schede-gioco. 

 Paesaggio 

- Analizzare lo spazio circostante attraverso i sensi. 

 

 

STORIA 

 

1. Comunicare esperienze utilizzando in modo corretto gli indicatori spazio 

temporali. 

 

2. Riconoscere relazioni di successione e di ciclicità. 

 

 Organizzazione delle informazioni 

- Rappresentare con il disegno e raccontare verbalmente attività e fatti vissuti. 

- Confrontare durate temporali di azioni vissute 

- conoscere la funzione e l'uso di alcuni strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo 

- ( calendario e diario). 

- Riconoscere la ciclicità dei principali fenomeni temporali e la loro durata ( giorni, 

settimane, 

- mesi, stagioni e anni). 

- Ordinare in successione azioni, esperienze e semplici racconti. 

- Riconoscere i rapporti di contemporaneità tra azioni. 

 Strumenti concettuali e conoscenze 

- Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: gruppo e regole. 

 Produzione 

- Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, 

disegni. 
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SCIENZE 

 

1. Osservare e sperimentare sul campo: l’uomo, i viventi e l'ambiente 

 

2. Sperimentare con oggetti e materiali 

 

- Usare una corretta terminologia per descrivere la realtà osservata e le parti 

principali di un essere vivente e/o di un oggetto.       

- Essere consapevole del concetto di ciclo, causa/effetto, variazioni stagionali. 

- Terminologia della realtà osservata. 

- Parti che compongono la realtà osservata. 

- Presenza e il funzionamento degli organi interni della realtà osservata. 

- Concetto di ciclo. 

- Ciclicità e trasformazioni temporali (età, stagione,...). 

- Gli ambienti e le loro caratteristiche. 

- Concetto di causa ed effetto. 

- Termini appropriati di descrizione della materia. 

- Proprietà della materia osservata 

- Concetto di somiglianza e differenza 

- Le variabili spazio, tempo e il concetto di causa- effetto 

- Ciclicità temporali (giorno, settimana, mese, anno, stagione) 

 

 

TECNOLOGIA - ESPLORARE IL MONDO FATTO DALL'UOMO 

 

1. Descrivere e rappresentare con disegni alcuni elementi del mondo 

artificiale, cogliendone le differenze per forma, materiali, funzioni e saperli 

collocare nel contesto d'uso 

 

- Distinguere le parti dell'oggetto 

- Saper rappresentare l'oggetto con disegni o schemi 

- Cogliere le differenze: forma, materiali, funzioni 

- Sa individuare le istruzioni per l'uso 

- Sa seguire istruzioni d'uso 

- Usare l'oggetto coerentemente allo scopo 

- Sa apportare semplici variazioni personali 
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CORPO MOVIMENTO E SPORT 

 

1. Acquisire padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

 

2. Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d'animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico- musicali. 

 
3. Muoversi nell'ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

 
4. Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

 
5. Comprendere all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle 

regole. 

 

- Andature (saltellare, correre, camminare ...). 

- Utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie, in gruppo. 

- Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e 

attrezzature. 

- Rispettare le regole dei giochi organizzati, anche in forma di gara.. 

- Cooperare all'interno di un gruppo. 

- Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità. 

- Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo, idee, 

situazioni, ecc. 

 

 

ARTE E IMMAGINE  

 

Percettivo visivi 

- Osservare opere pittoriche di vario genere quale mezzo per superare stereotipi 

(casa - albero - cielo.) 

- Saper riconoscere in una immagine gli elementi del linguaggio visivo (cosa si 

vede, la luce, i campi, i piani) 
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- Saper leggere in una immagine i colori, le linee, la luce, le emozioni suscitate 

- Saper utilizzare una immagine come traccia per una riproduzione personale e 

creativa 

- Sperimentare tecniche diverse per produrre oggetti, ambienti, animali, ... 

- Rappresentare con varie tecniche pittoriche i vissuti 

- Usare intenzionalmente il segno 

- Saper riconoscere e usare il colore come elemento espressivo 

- Sperimentare attività manipolative con materiale diverso 

- Realizzare forme uguali mediante la ripetizione di modelli decorativi 
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VUOI AIUTARE IL TUO BAMBINO A RAGGIUNGERE MOLTI DI QUESTI 
RISULTATI IN MODO NATURALE, VELOCE E DIVERTENTE?? 

SCARICA OGGI STESSO 
 

 

Scoprirai le migliori tecniche pedagogiche e i giochi educativi più utili e 
divertenti per permettere al tuo bambino di: 

• aumentare il VOCABOLARIO e migliorare la PRONUNCIA delle parole; 

• LEGGERE con espressione, velocità e comprensione; 

• sviluppare la MEMORIA e L’INTELLIGENZA (capacità di “leggere tra” 
informazioni); 

• sviluppare autonomamente la conoscenza; 

• comprendere il significato matematico di QUANTITÀ; 

• eseguire OPERAZIONI A MENTE; 

• aumentare la capacità immaginativa; 

• apprendere a PARLARE e a LEGGERE IN PIÙ LINGUE in modo naturale 

• imparare a SCRIVERE 

• diventare più AUTONOMO e aumentare L’AUTOSTIMA 

• …e molto alto ancora!  
 

CLICCA QUI!! 

Un abbraccio! 
Nicola ed Emanuela 
www.giocando-imparo.it 

https://www.giocando-imparo.it/pagina-acquisti-2018/
https://www.giocando-imparo.it/pagina-acquisti-2018/
http://www.giocando-imparo.it/
https://www.giocando-imparo.it/giocando-imparo-conoscere/

