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ARTE E IMMAGINE

Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali del linguaggio visivo.

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni

EDUCAZIONE CIVICA
Conoscere e applicare in vari contesti i principi fondamentali della Costituzione Italiana ed i valori a cui essa è ispirata. Interiorizzare le
regole dello star bene insieme riflettendo sul valore delle proprie azioni

Usare in modo consapevole e nel rispetto degli altri gli strumenti digitali

Rispettare i luoghi del proprio territorio evitando quei comportamenti che possono danneggiarli e creare degrado; attuare, nel suo piccolo,
atteggiamenti che contribuiscono alla salvaguardia ambientale

EDUCAZIONE FISICA

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e saperle rappresentare graficamente

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento cooperando e interagendo positivamente con gli altri,
consapevoli del “valore” delle regole dell’importanza di rispettarle.

GEOGRAFIA
Riconoscere le diverse caratteristiche dei vari ambienti distinguendo gli elementi naturali da quelli antropici attivando comportamenti di
salvaguardia
Organizzare, rappresentare ed esporre le conoscenze apprese orientandosi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando strumenti e
simboli

ITALIANO

Ascoltare e comprendere testi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile

Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa

Produrre brevi testi legati a scopi diversi: narrare, descrivere, informare

Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase, riconoscere le principali convenzioni ortografiche

LINGUA INGLESE

Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.

Produrre semplici frasi riferite ad oggetti e situazioni note

Scrivere in forma autonoma parole e frasi relative a situazioni concrete della vita quotidiana, applicando correttamente regole e convenzioni

MATEMATICA
Riconoscere, leggere, scrivere, confrontare ed ordinare i numeri naturali. Applicare le corrette strategie operative per il calcolo mentale e
scritto

Riconoscere, denominare, disegnare, descrivere e misurare figure geometriche, identificandone gli elementi costitutivi

Riconoscere e identificare in una situazione problematica l’obiettivo da raggiungere e il processo risolutivo da seguire

Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle per ricavare informazioni

MUSICA
Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un brano musicale, cogliendo all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un
brano musicale
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MUSICA

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere

SCIENZE
Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante; Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale e
controllato e modificato dall’intervento umano e coglierne le prime relazioni

Conoscere morfologia, strutture e funzioni di vegetali e animali degli ecosistemi naturali o modificati dall’uomo

STORIA

Ricostruire fatti ed eventi in successione logica e temporale utilizzando gli indicatori temporali e le diverse fonti storiche

Organizzare, rappresentare ed esporre le conoscenze apprese utilizzando mappe, schemi, linea del tempo.

TECNOLOGIA  E INF
Osservare oggetti e strumenti di uso comune individuandone forma, componenti, funzioni e utilizzarli coerentemente con le funzioni ed i
principi di sicurezza che gli vengono dati

Progettare, realizzare, smontare e rimontare le varie parti di un artefatto e riconoscere il meccanismo di funzionamento
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