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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
PAESAGGI
• Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
• Riconoscere, nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, 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 con diverse finalità.
LETTURA E COMPRENSIONE
• Leggere e comprendere testi divario genere utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
SCRITTURA E LESSICO
• Produrre testi scritti corretti, coesi e coerenti.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
• Riconoscere e analizzare alcune parti del discorso e gli elementi fondamentali della frase.

LINGUA INGLESE
ASCOLTARE E PARLARE
• Comprendere regole e istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.
• Interagire con i compagni per scambiarsi semplici informazioni su argomenti noti e sostenere un breve dialogo con le insegnanti.
• Riprodurre dialoghi, filastrocche e canzoni con correttezza fonetica.
LETTURA E SCRITTURA
• Leggere e comprendere dialoghi, storie, semplici testi su argomenti personali e di attualità,
• Scrivere email , biglietti augurali, inviti e brevi testi o dialoghi utilizzando frasi e parole apprese oralmente.

MATEMATICA
NUMERI:
• Leggere, scrivere e calcolare con i numeri decimali e frazioni.
SPAZIO E FIGURE:
• Conoscere e misurare il perimetro ed estensioni di poligoni.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI:
• Conoscere le principali unità di misura e stabilire relazione tra loro.
PROBLEMI:
• Risolvere situazioni problematiche con varie strategie.

MUSICA
PRODURRE
• Ascoltare ed eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

SCIENZE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI:
• Riconoscere invarianze e conservazioni nelle trasformazioni che caratterizzano l’esperienza quotidiana.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO:
• Cogliere la diversità tra ecosistemi.
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE:
• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali del proprio territorio.
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SCIENZE MOTORIE
PERCEPIRE ED ESPRIMERSI CON IL PROPRIO CORPO
• Padroneggiare il proprio corpo per eseguire sequenze di movimento e semplici coreografie.
IL GIOCO E LE REGOLE
• Partecipare a giochi individuali e collettivi rispettando le regole nella competizione sportiva.
AVER CURA DEL PROPRIO CORPO
• Muoversi nell’ambiente circostante rispettando criteri di sicurezza per sé e per gli altri.

STORIA
PRODURRE
• Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina.

TECNOLOGIA
VEDERE ED OSSERVARE:
• Riconoscere le funzioni principali di una nuova applicazione informatica.
PREVEDERE E IMMAGINARE:
• Pianificare algoritmi per fabbricare semplici oggetti.
INTERVENIRE E TRASFORMARE:
• Utilizzare le T.I.C. (Tecnologie della Informazione e della Comunicazione) nel proprio lavoro
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