
ITALIANO

 + Lettura e scrittura in lingua italiana
 + Comprendere testi cogliendone i contenuti principali
 + Organizzare un discorso orale utilizzando registri linguistici diversi in relazione al contesto
 + Utilizzare tecniche di lettura silenziosa e ad alta voce
 + Produrre, manipolare ed elaborare testi scritti di vario tipo
 + Conoscere gli elementi base della frase
               
INGLESE

 + Comprendere e scrivere semplici messaggi su argomenti familiari
 + Interagire in brevi scambi dialogici anche mediante l’insegnante di ma-drelingua
 
STORIA

 + Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici delle civiltà studiate
 + Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio disciplinare
 + Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche 
 del territorio
               
GEOGRAFIA

 + Orientarsi e muoversi nello spazio
 + Leggere rappresentazioni iconografiche e cartografiche
 + Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio
 + Effettuare confronti tra realtà spaziali vicine e lontane
               
MATEMATICA

 + Conoscere, leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri naturali e operare con essi
 + Conoscere, rappresentare e costruire le principali figure geometriche e operare con esse
 + Comprendere e saper utilizzare le unità di misura convenzionali
 + Verificare una ipotesi formulata, individuare le informazioni necessarie per organizzare il percorso 
 di soluzione di un problema dato
 + Consolidare le capacità di raccolta dati e saperli rappresentare grafica-mente
               
SCIENZE

 + Osservare e conoscere il mondo circostante, con particolare attenzione ai problemi socio-ambientali
 + Sperimentare semplici leggi della natura
 + Conoscere, aver cura e rispetto del proprio corpo
               
TECNOLOGIA E INFORMATICA

 + Individuare, conoscere e rappresentare modelli di macchine che utilizzano diverse forme di energia
 + Approfondire ed estendere l’impiego del computer utilizzando programmi didattici di vario tipo
 + Utilizzo della lavagna interattiva
               
MUSICA

 + Esprimersi con il linguaggio musicale utilizzando tecniche diverse
 + Educare all’ascolto
               
ARTE E IMMAGINE 

 + Osservare, analizzare e descrivere in modo globale una immagine
 + Esprimersi e comunicare attraverso un linguaggio grafico con tecniche diverse
               
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 + Conoscere il proprio corpo, saperlo controllare e dominare attraverso schemi motori
 + Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati
 + Conoscere il rapporto tra alimentazione e benessere fisico, assumere comportamenti igienici e salutistici adeguati
               
RELIGIONE

 + Conoscere la vita, la figura e l’opera di Gesù Cristo
 + Conoscere le principali religioni
 + Per le classi terza e quarta preparazione alla Prima Comunione


