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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
• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali individuando le analogie, le differenze e gli
elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.

ITALIANO
ASCOLTARE E PARLARE
• Partecipare a scambi comunicativi su esperienza diretta o di studio utilizzando un lessico chiaro e corretto
LETTURA E COMPRENSIONE
 • Leggere testi di diverso tipo cogliendone il senso globale, le informazioni specifiche e lo scopo.
SCRITTURA E LESSICO
 • Produrre e rielaborare testi di diverso tipo coerenti, coesi e corretti.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
• Riconoscere, analizzare e utilizzare le principali componenti ortografiche, morfologiche e sintattiche della lingua italiana.

LINGUA INGLESE
ASCOLTARE E PARLARE
• Ascoltare e comprendere dialoghi, istruzioni, regole, storie e brevi testi multimediali.
• Descrivere persone luoghi e oggetti familiari, riferire informazioni personali.
• Interagire con i compagni in dialoghi afferenti la sfera personale e la propria quotidianità.
LETTURA E SCRITTURA
• Leggere e comprendere istruzioni, testi, storie, descrizioni e messaggi .
• Scrivere in forma comprensibile semplici testi per presentarsi, per invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie ed informazioni.

MATEMATICA
NUMERI:
• Conoscere con sicurezza le varie procedure di calcolo scritto e orale.
SPAZIO E FIGURE:
• Conoscere ed applicare le formule per il calcolo del perimetro e area di figure geometriche.
RELAZIONI, DATI EPREVISIONI:
• Rappresentare situazioni con tabelle e grafici.
PROBLEMI:
• Saper risolvere problemi aritmetici e geometrici.

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:
• Osservare la realtà circostante con approccio scientifico.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO:
• Osservare e riconoscere il movimento di corpi celesti.
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE:
• Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso.
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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
ORGANIZZARE INFORMAZIONI E PRODURRE
 • Esporre ed elaborare in testi orali e scritti conoscenze e concetti appresi, usando un linguaggio specifico della disciplina, mettendo in
relazione testimonianze presenti sul proprio territorio.

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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