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ARTE E IMMAGINE
ESPRIMERSI E COMUNICARE
• Conoscere e utilizzare diverse tecniche pittoriche per realizzare rappresentazioni grafiche
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
• Decodificare immagini di diverso tipo.
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
• Comprendere ed apprezzare opere d’arte

GEOGRAFIA
PAESAGGIO
 • Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
• Riconoscere nel proprio ambiente le funzioni dei vari spazi ,gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la
cittadinanza attiva.

ITALIANO
ASCOLTARE E PARLARE
• Ascoltare, comprendere e interagire in modo pertinente in una conversazione.
LETTURA E COMPRENSIONE
• Leggere e comprendere testi di vario tipo.
SCRITTURA E LESSICO
• Produrre testi di vario genere legati a scopi diversi completi e coerenti.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
 • Conoscere e applicare le regole ortografiche e morfo-sintattiche nella produzione scritta.

LINGUA INGLESE
ASCOLTARE E PARLARE
• Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano relative a se stesso , ai compagni, alla famiglia.
• Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni note.
• Riprodurre semplici filastrocche e canzoni.
LETTURA E SCRITTURA
• Leggere e comprendere biglietti e messaggi, brevi testi descrittivi e semplici dialoghi accompagnati da immagini.
• Scrivere parole, semplici frasi di uso quotidiano e brevi descrizioni attinenti alle attività svolte in classe.

MATEMATICA
NUMERI:
• Conoscere il concetto di frazione, leggere scrivere e confrontare numeri decimali.
SPAZIO E FIGURE:
• Disegnare denominare figure geometriche e relativo perimetro.
RELAZIONI DATI EPREVISIONI:
• Effettuare misurazioni, stabilire relazioni ed operare con i grafici.
PROBLEMI:
 • Analizzare situazioni problematiche e formulare ipotesi risolutive.

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:
• Utilizzare un approccio scientifico per descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO:
• Formulare ipotesi e realizzare semplici esperimenti.
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE:
• Riconoscere le relazioni tra gli organismi viventi e i loro ambienti.
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SCIENZE MOTORIE
PERCEPIRE ED ESPRIMERSI CON IL PROPRIO CORPO
• Percepire ed utilizzare il proprio corpo per esprimere e comunicare emozioni e sentimenti.
IL GIOCO E LE REGOLE
• Partecipare a giochi individuali e collettivi rispettando consegne e regole.
AVER CURA DEL PROPRIO CORPO
• Comprendere la stretta relazione tra benessere psicofisico, cura del proprio corpo e un corretto regime alimentare.

STORIA
USARE LE FONTI E PRODURRE
• Identificare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo e riferire in modo
semplice e coerente le conoscenze acquisite.

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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