
SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE I 
 
 

 

Competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento 

 Competenza 
comunicativa 
nella 
madrelingua 

 
 
Competenza 
multilinguistica  
 
 Competenza 
matematica e  in 
scienze e tecnologia  

 
Competenza 
digitale 

 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità  

L’alunna/o: 
● Contribuisce all’elaborazione e alla 

                sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli  
               altri  nella vita della classe, della scuola e dei gruppi a  
                cui partecipa 

● Cura la propria persona per migliorare lo “star bene” 
proprio altrui; 

● Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza 
umana e li testimonia nei comportamenti sociali; 

● Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabilendo 
le corrette relazioni con gli insegnanti, con gli operatori 

               scolastici e tra compagni; 
● Rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a 

quella relativa al pedone e al ciclista; 

● Usare buone maniere con i compagni, con 
gli insegnanti e con il personale scolastico. 

● Rispettare le regole condivise in classe e 
nella scuola. 

● Prendere consapevolezza dell’importanza 
di curare l’igiene personale 
per la propria  e altrui salute e per i rapporti sociali. 

● Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni 
altrui per accettare, rispettare, aiutare gli altri e 
i “diversi da sé” favorendo la maturazione 
dell’identità e dell’autonomia personale 

● Riflettere sulle proprie abitudini alimentari e 
discriminare i cibi salutari. 

● Partecipare con impegno e collaborare con gli 
altri per migliorare il contesto scolastico. 

● Conoscere e praticare comportamenti corretti 
in qualità di pedone. 



 

 

imparare a 
imparare 

 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

 
Competenza 
imprenditoriale 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni 
culturali 

● Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente. 

● Collabora con il gruppo classe 
all’uso delle nuove  tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare 
dati e informazioni. 

● Usa le tecnologie in modo sempre 
più autonomo per interagire con 
altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di 
problemi. 

● Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di regole per il 
suo rispetto 

● Conoscere le conseguenze di comportamenti scorretti legati 
all’ambiente. 

● Progettare e compiere nuovi lavori descrivendo le operazioni 
compiute e gli effetti ottenuti. 

● Utilizza il computer e software didattici per 
               attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche, con la guida 
                e le istruzioni dell’insegnante. 


