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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
PAESAGGIO-REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 • Individuare gli elementi fissi/mobili, naturali e artificiali che caratterizzano i diversi paesaggi .

ITALIANO
ASCOLTARE E PARLARE
 • Ascoltare, comprendere e intervenire in modo adeguato nelle diverse situazioni comunicative.
LETTURA E COMPRENSIONE
 • Leggere in modo scorrevole semplici testi individuandone nessi logici e temporali.
SCRITTURA E LESSICO
 • Scrivere in autonomia semplici testi narrativi legati al proprio vissuto
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
 • Conoscere ed applicare correttamente le principali convenzioni ortografiche e sintattiche nella produzione scritta.

LINGUA INGLESE
ASCOLTARE E PARLARE
• Comprendere ed eseguire istruzioni con movimenti corporei.
• Comprendere e riprodurre parole, frasi, semplici dialoghi, filastrocche e canzoni.
• Interagire in brevi scambi comunicativi usando frasi note.
LETTURA E SCRITTURA
• Leggere e comprendere parole, frasi, semplici istruzioni e descrizioni.
• Copiare e scrivere parole e semplici frasi o brevi testi attinenti alle attività svolte.

MATEMATICA
NUMERI:
• Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna; conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a cento.
SPAZIO E FIGURE:
• Riconoscere, denominare le principali figure geometriche; confrontare e misurare grandezze.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI:
 • Classificare, raccogliere dati e riconoscere eventi certi, possibili, impossibili.
PROBLEMI:
• Rappresentare e risolvere situazioni problematiche con l’uso di strategie e calcoli opportuni.

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

SCIENZE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI:
• Effettuare semplici esperimenti per rilevare trasformazioni.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO:
• Osservare e descrivere fenomeni naturali e la loro periodicità.
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE:
• Osservare descrivere le principali caratteristiche degli animali.
• Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso 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.

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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