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ARTE E IMMAGINE
Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, riconoscendone gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo

Elaborare produzioni personali per esprimere la realtà, sensazioni ed emozioni, sperimentando strumenti e tecniche diverse

EDUCAZIONE CIVICA

Riconoscere il valore dell’uguaglianza di dignità, diritti e doveri di ciascun individuo per percepire la diversità  come arricchimento

Utilizzare gli strumenti tecnologici in modo autonomo conoscendone i limiti e i pericoli.

Percepire lo spazio vissuto nella quotidianità come bene comune praticando la raccolta differenziata

EDUCAZIONE FISICA

Gestire le capacità espressive e rappresentative del proprio corpo in situazione statica e dinamica rispettando le regole e gli schemi dati

Rispettare le regole del gioco/sport cooperando nel gruppo e collaborando lealmente con i compagni

GEOGRAFIA

Discriminare i principali elementi geografici orientandosi su carte tematiche

Individuare gli elementi naturali e antropici del paesaggio.

ITALIANO

Ascoltare, comprendere ed esporre oralmente il contenuto e il significato delle varie tipologie testuali

Leggere e comprendere testi di vario tipo in modalità silenziosa o ad alta voce

Scrivere testi di vario tipo corretti dal punto di vista ortografico, sintattico e lessicale

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

LINGUA INGLESE
Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni, frasi di uso quotidiano, brevi testi multimediali e identificare il tema generale
di un discorso

Partecipare a scambi comunicativi e utilizzare le strutture linguistiche presentate rispettando le regole

Scrivere in forma autonoma frasi e brevi testi relativi a situazioni concrete della vita quotidiana, applicando correttamente regole e
convenzioni

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

Descrivere, classificare e misurare figure geometriche piane identificandone gli elementi costitutivi

Risolvere problemi matematici e non, utilizzando tecniche e strategie appropriate

Rappresentare dati, relazioni, tabelle e grafici per ricavare informazioni

MUSICA

Ascoltare caratteristiche di eventi sonori e brani musicali di genere diverso.
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MUSICA

Utilizzare la voce o strumenti in modo consapevole e creativo, ampliando le proprie capacità sonoro- musicali

SCIENZE

Osservare e descrivere fenomeni, formulando ipotesi esplicative

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

STORIA

Leggere carte storico  - geografiche e cronologie per rappresentare le civiltà studiate con mappe e linee del tempo

Elaborare in forma scritta e/o orale sintesi delle civiltà studiate

TECNOLOGIA  E INF

Osservare le proprietà di alcuni materiali e le caratteristiche degli oggetti, confrontando proprietà e funzioni

Utilizzare le più  comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione
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