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ARTE E IMMAGINE

Osservare e riconoscere gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio

Disegnare in modo libero e guidato utilizzando anche diversi tipi di immagini in modo creativo e originale

EDUCAZIONE CIVICA

Sviluppare l’abitudine all’ascolto nel rispetto delle idee degli altri per favorire l’adozione di comportamenti corretti

Iniziare ad utilizzare consapevolmente le tecnologie

Aver cura e rispetto dell’ambiente ed attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute e del benessere nelle diverse
situazioni di vita.

EDUCAZIONE FISICA

Utilizzare il corpo e il movimento per esprimersi e coordinare e utilizzare diversi schemi motori

Avere consapevolezza del proprio corpo e gestire azioni e movimenti come forma espressiva

GEOGRAFIA

Muoversi e orientarsi e rappresentare lo spazio utilizzando i riferimenti spaziali  e topologici

Riconoscere nel proprio ambiente di vita i vari spazi ed individuarne le funzioni principali

ITALIANO
Intervenire nel dialogo e/o conversazioni con linguaggio adeguato e osservazioni pertinenti rispettando i turni di parola, il tema e la
cronologia

Leggere e comprendere parole e/o brevi testi cogliendone l’argomento e il senso globale e padroneggiando la lettura strumentale

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive, necessarie per l’apprendimento della scrittura nei quattro caratteri

Conoscere e applicare le principali conoscenze ortografiche e grammaticali nella produzione scritta

LINGUA INGLESE

Comprendere vocaboli, istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano

Riprodurre semplici espressioni in contesti abituali e familiari, rispettando pronuncia e intonazione; interagire in modo semplice ma
pertinente.

MATEMATICA
Riconoscere, leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri e quantità. Eseguire calcoli con l’ausilio di opportune concretizzazioni e
rappresentazioni

Riconoscere, denominare, disegnare e descrivere le principali figure geometriche e fare associazioni per forme, grandezze e colore

Osservare, esplorare situazioni problematiche e cercare soluzioni logiche e matematiche

Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle

MUSICA

Riconoscere e classificare suoni naturali e artificiali, individuando le dimensioni e le fonti

Produrre suoni e rumori, artificiali e naturali, utilizzando la voce e parti del proprio corpo
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SCIENZE

Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi

Osservare e prestare attenzione alle caratteristiche delle componenti degli ambienti

STORIA
Rappresentare graficamente e verbalmente, sulla linea del tempo,  avvenimenti e fatti  e riconoscere la contemporaneità, la durata, la
successione delle azioni

Organizzare la successione temporale di una breve storia

TECNOLOGIA  E INF

Osservare, distinguere e riconoscere gli oggetti, gli strumenti e le macchine d’uso attraverso immagini, individuando le funzioni

Individuare, seguire indicazioni e pianificare per realizzare semplici manufatti
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