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ARTE E IMMAGINE
ESPRIMERSI E COMUNICARE
• Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo, utilizzando materiali e tecniche adeguate integrando diversi linguaggi.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
• Leggere e cogliere lo scopo comunicativo di immagini

GEOGRAFIA
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 • Osservare, riconoscere, descrivere verbalmente e rappresentare ambienti del proprio vissuto.

ITALIANO
ASCOLTARE E PARLARE
• Comprendere, ricordare e riferire il contenuto di un testo ascoltato.
LETTURA E COMPRENSIONE
• Leggere brevi testi cogliendone il significato globale curando l’espressione.
SCRITTURA E LESSICO
• Ideare, scrivere e produrre semplici frasi in autonomia e sotto dettatura in modo ortograficamente corretto.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
• Conoscere e utilizzare le basilari convenzioni ortografiche.
• Comprendere il concetto di frase minima e conoscerne gli elementi costitutivi.

LINGUA INGLESE
ASCOLTARE E PARLARE
• Comprendere e rispondere ad un saluto.
• Riconoscere e riprodurre parole o frasi minime riferite ad ambiti lessicali proposti.
LETTURA E SCRITTURA
• Riconoscere la forma scritta e comprendere parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente.
• Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività in classe.

MATEMATICA
NUMERI:
• Eseguire semplici operazioni di addizione e sottrazione.
SPAZIO E FIGURE:
• Eseguire semplici percorsi, riconoscere le principali figure geometriche; identificare le linee.
RELAZIONI, DATI E PERVISIONI:
 • Raccogliere dati e rappresentarli graficamente.
PROBLEMI:
• Analizzare e risolvere situazioni problematiche della realtà circostante.

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

SCIENZE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI:
• Operare semplici classificazioni e manipolare oggetti per effettuare trasformazioni.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO:
 • Distinguere e riconoscere i viventi dai non viventi.
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE:
• Sviluppare atteggiamenti di rispetto per l’ambiente.

SCIENZE MOTORIE
PERCEPIRE ED ESPRIMERSI CON IL PROPRIO CORPO
• Conoscere, percepire ed utilizzare il proprio corpo per esprimere e comunicare emozioni e sentimenti.
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SCIENZE MOTORIE
IL GIOCO E LE REGOLE
• Partecipare a giochi individuali e collettivi rispettando consegne e regole.

STORIA
ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI
 • Riconoscere situazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute
e narrate.
• Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti.

TECNOLOGIA
VEDERE ED OSSERVARE:
• Disegnare e realizzare semplici oggetti.
PREVEDERE E IMMAGINARE:
• Riconoscere il rapporto fra il tutto e ogni singola parte nel funzionamento di un oggetto.
INTERVENIRE E TRASFORMARE:
• Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni.
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