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SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI
20021 BARANZATE (MI) VIA MENTANA C.F. 80126410150 C.M. MIEE8A901E

EDUCAZIONE AL SUONO

Ascoltare e comprendere brani musicali: Individuare, distinguere e denominare le fonti sonore.

Eseguire brani musicali: Utilizzare gli strumenti ritmici e gli oggetti sonori per riprodurre semplici sequenze ritmiche e sonore. Interpretare
individualmente o in gruppo semplici brani vocali, accompagnando il canto con i gesti.
Esprimere brani musicali con gesti e rappresentazioni grafiche: Rappresentare i suoni ascoltati in forma grafica/simbolica e con il
movimento del corpo.
Utilizzare la notazione musicale di base: Inventare un codice musicale per rappresentare brevi eventi sonori; riconoscere suoni diversi ed
ordinarli per altezza, durata, intensità.

EDUCAZIONE ALL'IMMAG
Esprimersi e comunicare con immagini: Esprimere attraverso la raffigurazione grafica le proprie emozioni, utilizzando diverse tecniche.
Rappresentare graficamente la realtà percepita.

Osservare e leggere le immagini: Osservare e riprodurre un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Osservare le opere d’arte e comprenderne il messaggio, la funzione e la tecnica utilizzata
dall’artista.

EDUCAZIONE CIVICA
Legalità e solidarietà: Riconoscere i propri bisogni e quelli degli altri, rispettare ruoli, incarichi assegnati e regole stabilite. Accettare ed
aiutare gli altri.
Educazione ambientale: Rispettare i diversi spazi della scuola e le loro funzioni, assumendo norme di comportamento che ne regolano la
sicurezza. Comprendere l’importanza di un’alimentazione sana e sviluppare corretti atteggiamenti alimentari. Cogliere l’importanza della
raccolta differenziata e iniziare a praticarla.

EDUCAZIONE MOTORIA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Conoscere le posizioni che il corpo può assumere in rapporto allo spazio e al tempo.
Eseguire i principali schemi motori
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: Comprendere il linguaggio dei gesti. Utilizzare il corpo e il movimento per
rappresentare situazioni comunicative.

Il gioco e lo sport, le regole e il fair-play: Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita. Riconoscere
sani principi alimentari.

GEOGRAFIA
Orientamento: Usare concetti e indicatori topologici per segnalare posizioni proprie, di altri e di oggetti. Orientarsi e muoversi
consapevolmente nello spazio circostante .
Paesaggio: Conoscere il territorio circostante la struttura scolastica attraverso l’approccio
senso percettivo e l’osservazione diretta. Distinguere gli elementi naturali e antropici.

Regione e sistema territoriale: Riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni.

LINGUA INGLESE

Ascolto (comprensione orale): Comprendere brevi vocaboli o frasi di uso quotidiano.

Parlato (produzione e interazione orale): Interagire con insegnante e compagni, pronunciando semplici vocaboli o frasi di uso quotidiano,
anche sottoforma di gioco.

Lettura (comprensione scritta): Cogliere parole o frasi già acquisite a livello orale, accompagnate anche da immagini.

Scrittura (produzione scritta): Associare ad immagini la forma scritta di parole o frasi di uso quotidiano, già memorizzate.

LINGUA ITALIANA
Ascolto e parlato: Ascoltare, comprendere e raccontare racconti di vario genere rispettando un ordine logico e cronologico. Interagire
durante le conversazioni con domande e risposte pertinenti.
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LINGUA ITALIANA
Lettura: Leggere e comprendere parole e semplici frasi abbinandole ad immagini date. Leggere brevi testi rispettando i segni di
punteggiatura.
Scrittura: Scrivere parole con l’aiuto di immagini. Scrivere sotto dettatura semplici parole.
Scrivere autonomamente parole, frasi e brevi testi.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Comprendere il significato di parole non conosciute. Usare in modo
appropriato le parole apprese.

MATEMATICA
Numeri: Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali. Usare il numero per ordinare e confrontare quantità numeriche. Eseguire
addizioni e sottrazioni utilizzando strumenti e strategie diverse.
Spazio e figure: Riconoscere e denominare semplici elementi e figure della geometria piana. Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno e viceversa.
Relazioni, dati e previsioni: Eseguire seriazioni e classificazioni in base a una data proprietà.
Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando addizioni e sottrazioni.

SCIENZE
Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Individuare la struttura di semplici oggetti, analizzandone qualità e proprietà. Classificare oggetti
in base a una caratteristica comune percepita con i cinque sensi.
Osservare e sperimentare sul campo: Osservare elementi della realtà circostante, descriverli e rappresentarli. Riconoscere le principali
caratteristiche di organismi vegetali e animali.

STORIA
Organizzazione delle informazioni: Identificare semplici sequenze temporali.
Riconoscere relazioni, successioni, contemporaneità, cicli temporali, mutamenti di fatti ed eventi.

Strumenti concettuali: Rappresentare graficamente e descrivere verbalmente un’esperienza in base a semplici indicatori temporali.

Produzione scritta e orale: Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite.

TECNOLOGIA

Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Individuare proprietà, caratteristiche e funzioni di oggetti d’uso quotidiano.

Prevedere e progettare: Utilizzare semplici procedure per realizzare creazioni e manufatti.

Costruire e trasformare oggetti: Comprendere ed eseguire semplici istruzioni
Riconoscere le principali componenti del computer.
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EDUCAZIONE AL SUONO
Ascoltare e comprendere brani musicali: Abituarsi ad un ascolto attento per cogliere il significato di un brano. Esplorare da un punto di vista
acustico le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
Eseguire brani musicali: Saper eseguire canti in coro, rispettando le indicazioni date. Eseguire combinazioni ritmiche usando il proprio
corpo o semplici strumenti.
Esprimere brani musicali con gesti e rappresentazioni grafiche: Trasformare in semplici forme rappresentative/simboliche combinazioni
ritmiche ed eventi sonori (gesti/suono, notazione convenzionale e non)
Utilizzare la notazione musicale di base: Riconoscere gli elementi di base all’interno di un brano musicale; riconoscere suoni diversi ed
ordinarli per altezza, durata, intensità.

EDUCAZIONE ALL'IMMAG
Esprimersi e comunicare con immagini: Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà percepita. Sperimentare strumenti e tecniche diverse.

Osservare e leggere le immagini: Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Osservare e descrivere un’immagine.

EDUCAZIONE CIVICA
Legalità e solidarietà: Attivare modalità relazionali positive di collaborazione e condivisione accettando e rispettando gli altri. Accettare e
rispettare le diversità culturali. Gestire, riconoscere e comprendere le proprie emozioni e i sentimenti.
Educazione ambientale: Rispettare l’ambiente e le norme di comportamento che ne regolano la sicurezza. Curare il proprio corpo (igiene
personale, alimentazione corretta).

EDUCAZIONE MOTORIA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Coordinare ed utilizzare alcuni schemi motori combinati tra loro in forma successiva e
simultanea.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: Utilizzare il corpo e il movimento come mezzo di espressione.

Il gioco e lo sport, le regole e il fair-play: Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri. Comprendere il valore
delle regole.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Riconoscere alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico.

GEOGRAFIA

Orientamento: Spostarsi in uno spazio noto orientandosi attraverso punti di riferimento, organizzatori topologici e carte mentali.

Linguaggio della geo-graficità: Leggere e interpretare la pianta di uno spazio vicino.

Paesaggio: Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione.

Regione e sistema territoriale: Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.

LINGUA INGLESE

Ascolto (comprensione orale): Ascoltare e comprendere semplici parole e frasi relative al vissuto quotidiano.

Parlato (produzione e interazione orale): Utilizzare semplici parole o frasi standard, precedentemente memorizzate, riferite ad oggetti,
persone, luoghi noti. Interagire con un compagno a livello di gioco utilizzando parole o frasi già note.

Lettura (comprensione scritta): Comprendere semplici frasi accompagnate da immagini.

Scrittura (produzione scritta): Scrivere parole o semplici frasi di uso quotidiano, utilizzando un modello dato. Copiare o completare parole o
semplici frasi studiate in precedenza.

LINGUA ITALIANA
Ascolto e parlato: Ascoltare semplici testi cogliendone il senso globale e riesponendoli in modo corretto e comprensibile anche attraverso
indicazioni guidate. Raccontare storie sul proprio vissuto personale e/o collettivo rispettandone l’ordine cronologico.
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LINGUA ITALIANA
Lettura: Saper leggere semplici testi narrativi e descrittivi sia nella modalità ad alta voce, sia in quella silenziosa. Individuare attraverso
elementi base, come titolo e immagini, le informazioni principali di un racconto.
Scrittura: Scrivere sotto dettatura semplici frasi rispettando le regole ortografiche. Produrre semplici testi, anche sul proprio vissuto
personale, seguendo le indicazioni date.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Comprendere il significato delle parole e ampliare il patrimonio lessicale.

Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: Applicare nella produzione scritta le conoscenze ortografiche acquisite.

MATEMATICA
Numeri: Leggere, scrivere, confrontare i numeri. Eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni con i numeri naturali. Verbalizzare
le procedure di calcolo.

Spazio e figure: Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche

Relazioni, dati e previsioni: Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà. Rappresentare e risolvere problemi. Misurare
grandezze.

SCIENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Conoscere oggetti e materiali individuando qualità e proprietà.

Osservare e sperimentare sul campo: Osservare, confrontare, effettuare esperimenti, formulare ipotesi e prospettare soluzioni.

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Osservare e descrivere le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente.

STORIA

Uso delle fonti: Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato.

Organizzazione delle informazioni: Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali…
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo.

Strumenti concettuali: Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

Produzione scritta e orale: Riferire racconto o storie personali attraverso brevi frasi.

TECNOLOGIA
Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Riconoscere ed identificare nell’ambiente circostante elementi naturali e
artificiali.
Prevedere e progettare: Prevedere il risultato di semplici procedure.
Realizzare semplici oggetti seguendo le indicazioni date.

Costruire e trasformare oggetti: Realizzare semplici oggetti con materiali semplici e facilmente reperibili.
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EDUCAZIONE AL SUONO
Ascoltare e comprendere brani musicali: Cogliere nell'ascolto di un brano musicale gli aspetti espressivi e strutturali (lento/veloce,
crescendo/diminuendo, forte/piano, ritmo). Conoscere la funzione comunicativa dei suoni e dei linguaggi sonori.

Eseguire brani musicali: Eseguire in coro semplici brani vocali e strumentali, curando la corretta esecuzione e l'espressività.

Esprimere brani musicali con gesti e rappresentazioni grafiche: Eseguire combinazioni ritmiche, utilizzando il proprio corpo e
rappresentazioni grafiche.
Utilizzare la notazione musicale di base: Riconoscere suoni diversi e ordinarli per altezza, durata, intensità e timbro attraverso attività
ludiche.

EDUCAZIONE ALL'IMMAG
Esprimersi e comunicare con immagini: Elaborare creativamente produzioni personali. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti grafici e plastici.
Osservare e leggere le immagini: Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo,
individuandone il loro significato espressivo.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Familiarizzare con alcune forme di arte. Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio i
principali monumenti storico- artistici.

EDUCAZIONE CIVICA
Legalità e solidarietà: Attivare modalità relazionali positive di collaborazione e condivisione.
Accettare e rispettare le diversità culturali in situazioni differenti.
Educazione ambientale: Rispettare l’ambiente e le norme di comportamento che ne regolano la sicurezza. Avere cura e igiene del proprio
corpo. Sviluppare corretti atteggiamenti alimentari. Comprendere l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio e iniziare a
praticarli.

EDUCAZIONE MOTORIA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Coordinare schemi motori combinati tra loro. Riprodurre sequenze ritmiche con il proprio
corpo e con attrezzi.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.
Il gioco e lo sport, le regole e il fair-play: Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche sotto forma di gara rispettando
le regole e collaborando con gli altri.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita. Riconoscere sani
stili di vita tra l’alimentazione e l’esercizio fisico.

GEOGRAFIA
Orientamento: Muoversi consapevolmente in uno spazio noto tenendo presente punti di riferimento, utilizzando organizzatori topologici e
carte mentali.

Linguaggio della geo-graficità: Leggere, interpretare e rappresentare la pianta di un ambiente basandosi su punti di riferimento fissi.

Paesaggio: Riconoscere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari paesaggi.

Regione e sistema territoriale: Comprendere che il territorio, inteso come ambiente di vita, è uno spazio organizzato e modificato dalle
attività umane.

LINGUA INGLESE
Ascolto (comprensione orale): Ascoltare e comprendere espressioni, domande, semplici testi e brevi frasi riferibili a situazioni concrete.
Associare suoni e parole.

Parlato (produzione e interazione orale): Produrre frasi significative riferite a situazioni note.

Lettura (comprensione scritta): Comprendere brevi messaggi accompagnati da immagini, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello
orale.

Scrittura (produzione scritta): Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano in prima e terza persona seguendo uno schema dato.
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LINGUA ITALIANA
Ascolto e parlato: Ascoltare testi di vario genere cogliendone il senso globale e riesponendolo in modo comprensibile a chi ascolta.
Raccontare oralmente esperienze personali o storie fantastiche rispettando un ordine logico e cronologico.
Lettura: Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione. Leggere testi di vario genere cogliendone il senso globale e
ricavandone informazioni.
Scrittura: Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. Produrre semplici testi di vario genere rispettando le convenzioni ortografiche e di
interpunzione.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Ampliare il patrimonio lessicale ricercando il significato delle parole apprese
mediante strumenti vari.

Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: Riconoscere gli elementi essenziali di una frase.

MATEMATICA
Numeri: Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali e decimali entro le unità di migliaia. Eseguire tutte le operazioni di calcolo,
utilizzando le proprietà delle operazioni e le strategie di calcolo veloce.
Spazio e figure: Rappresentare graficamente i diversi tipi di linee, costruire e misurare gli angoli. Riconoscere le figure geometriche solide e
i poligoni sapendone calcolare il perimetro.
Relazioni, dati e previsioni: Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà. Conoscere la procedura risolutiva di un testo
problema.

SCIENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Riconoscere le caratteristiche e le proprietà di alcuni oggetti e materiali presi in esame.

Osservare e sperimentare sul campo: Eseguire semplici esperimenti con strumenti e materiali diversi e saperli descrivere.

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Stabilire relazioni tra l’ambiente e le attività umane. Riconoscere e classificare le diversità dei viventi e la loro
interazione con l’ambiente.

STORIA

Uso delle fonti: Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare informazioni e conoscenze su aspetti del passato.

Organizzazione delle informazioni: Riconoscere relazioni di successioni e di contemporaneità. Comprendere la funzione degli strumenti per
la misurazione e la rappresentazione del tempo.
Strumenti concettuali: Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto, letture di testi vari o mediante l’osservazione di diverse
fonti.

Produzione scritta e orale: Riferire oralmente o con brevi testi scritti le conoscenze acquisite.

TECNOLOGIA

Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Realizzare semplici esperimenti sulle proprietà dei materiali più comuni.

Prevedere e progettare: Prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti errati o corretti sia personali sia del gruppo classe.
Leggere e ricavare informazioni utili da testi, guide….
Costruire e trasformare oggetti: Eseguire semplici interventi di assemblaggio, decorazione e manutenzione per costruire e trasformare
oggetti.
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EDUCAZIONE AL SUONO
Ascoltare e comprendere brani musicali: Cogliere e valutare gli aspetti funzionali ed estetici di brani musicali diversi. Conoscere e
rappresentare gli elementi di base del linguaggio musicale: la scrittura musicale convenzionale.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Eseguire brani musicali: Utilizzare la voce, gli strumenti ritmici e semplici strumenti melodici per eseguire sequenze ritmiche e brani
musicali, curando l'esecuzione tecnica.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Esprimere brani musicali con gesti e rappresentazioni grafiche: Utilizzare voci e strumenti ritmici/melodici in modo creativo.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

Utilizzare la notazione musicale di base: Conoscere e rappresentare gli elementi di base del linguaggio musicale; articolare combinazioni
timbriche e ritmiche applicando schemi elementari ed eseguire con la voce, il corpo e gli strumenti.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

EDUCAZIONE ALL'IMMAG

Esprimersi e comunicare con immagini: Utilizzare differenti strumenti e tecniche pittoriche e plastiche.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Osservare e leggere le immagini: Osservare e descrivere immagini e opere d’arte cogliendone il messaggio.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali che la compongono.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

EDUCAZIONE CIVICA

Legalità e solidarietà: Riflettere sulle ricorrenze civili e sui valori fondanti della Costituzione e mostrare attenzione alle diverse culture.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Educazione ambientale: Essere sensibile ai problemi dell’ambiente naturale e assumere comportamenti corretti per la sicurezza e per la
salute.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Cittadinanza digitale: Avvalersi responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

EDUCAZIONE MOTORIA

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Sviluppare condotte motorie utilizzando vari schemi.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: Organizzare, controllare e regolare il movimento.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

Il gioco e lo sport, le regole e il fair-play: Partecipare ad attività di gioco in modo attivo   rispettando le regole e i ruoli affidati. Accettare la
sconfitta.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui. Riconoscere il rapporto tra
alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

GEOGRAFIA

Orientamento: Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB
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GEOGRAFIA
Linguaggio della geo-graficità: Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a diversa scala, carte tematiche,
grafici, immagini da satellite.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Paesaggio: Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi studiati.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Regione e sistema territoriale: Conoscere e applicare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale,..) in particolar
modo allo studio del contesto italiano.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

LINGUA INGLESE
Ascolto (comprensione orale): Comprendere semplici messaggi orali, interagire in modo collaborativo in una conversazione formulando
domande e dando risposte.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Parlato (produzione e interazione orale): Utilizzare, durante le conversazioni con compagni e docenti,  frasi ed espressioni di uso frequente
relative alle diverse situazioni affrontate.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Lettura (comprensione scritta): Leggere e comprendere brevi e semplici testi. Confrontare e cogliere nessi e differenze culturali
appartenenti alla lingua madre e alla lingua straniera.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Scrittura (produzione scritta): Utilizzare semplici strutture linguistiche per descrivere aspetti del proprio vissuto e per rispondere a specifiche
richieste o a bisogni immediati.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

LINGUA ITALIANA
Ascolto e parlato: Ascoltare testi di vario genere cogliendone il senso globale e riesponendolo in modo comprensibile a chi ascolta.
Raccontare oralmente esperienze personali o storie fantastiche rispettando un ordine logico e cronologico.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Lettura: Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione. Leggere testi di vario genere cogliendone il senso globale e
ricavandone informazioni.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Scrittura: Produrre testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti e connessi anche con situazioni quotidiane.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Ampliare il proprio patrimonio lessicale ricercando il significato delle parole
apprese mediante strumenti vari.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: Conoscere le convenzioni ortografiche e gli elementi di una frase
soffermandosi sulle principali parti del discorso.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

MATEMATICA
Numeri: Leggere, scrivere, confrontare numeri interi, decimali e frazioni. Eseguire le quattro operazioni utilizzando tecniche di calcolo
diverse.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Spazio e figure: Descrivere, classificare e riprodurre figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie. Determinare il
perimetro e l'area di un poligono.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Relazioni, dati e previsioni: Ricercare dati per ricavare informazioni in situazioni relative all’esperienza personale e rappresentarle in tabelle
e grafici. Risolvere problemi utilizzando opportune strategie e rappresentazioni. Conoscere le principali unità di misura per effettuare
misure, stime ed equivalenze.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB
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SCIENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Osservare e sperimentare sul campo: Individuare in contesti sperimentali le proprietà dei materiali.  Eseguire semplici esperimenti con
materiali e strumenti diversi.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali. Esporre quanto
appreso utilizzando un linguaggio specifico.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

STORIA

Uso delle fonti: Ricavare ed elaborare informazioni da fonti e documenti di diverso tipo.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Organizzazione delle informazioni: Conoscere gli elementi salienti delle civiltà studiate collocandole correttamente nello spazio e nel tempo.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Strumenti concettuali: Individuare gli elementi di contemporaneità successione e durata nei quadri di civiltà affrontati.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Produzione scritta e orale: Esporre oralmente e con testi scritti gli argomenti studiati usando il linguaggio specifico della disciplina.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

TECNOLOGIA
Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Conoscere, utilizzare e descrivere caratteristiche e funzioni di un oggetto di
uso quotidiano.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Prevedere e progettare: Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. Utilizzare in
modo adeguato diversi mezzi di comunicazione.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Costruire e trasformare oggetti: Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi. Rappresentare processi con disegni e modelli.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB
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EDUCAZIONE AL SUONO

Ascoltare e comprendere brani musicali: Riconoscere e valutare aspetti funzionali ed estetici di brani musicali di vario genere.

Eseguire brani musicali: Usare la voce, gli strumenti ritmici/melodici per eseguire correttamente sequenze ritmiche e brani musicali curando
l'interpretazione.

Escludi: HU KAVIN

Esprimere brani musicali con gesti e rappresentazioni grafiche: Esprimere, sincronizzare ed interpretare movimenti del proprio corpo a
situazioni musicali.

Escludi: HU KAVIN

Utilizzare la notazione musicale di base; valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.

EDUCAZIONE ALL'IMMAG
Esprimersi e comunicare con immagini: Elaborare creativamente produzioni personali introducendo elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e opere d’arte.

Escludi: HU KAVIN

Osservare e leggere le immagini: Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo
individuando il loro significato espressivo.

Escludi: HU KAVIN

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per comprenderne il messaggio e la
funzione.

Escludi: HU KAVIN

EDUCAZIONE CIVICA
Legalità e solidarietà: Conoscere le varie forme di governo e di Costituzioni. Applicare le regole della convivenza democratica nella
quotidianità.

Escludi: HU KAVIN

Educazione ambientale: Conoscere i problemi attuali sulla protezione e conservazione dell’ambiente.

Escludi: HU KAVIN

Cittadinanza digitale: Conoscere ed utilizzare in modo costruttivo la piattaforma in uso in ambito scolastico. Acquisire la consapevolezza di
un utilizzo inappropriato del web.

Escludi: HU KAVIN

EDUCAZIONE MOTORIA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma
successiva e poi in forma simultanea.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: Elaborare ed eseguire in forma originale e creativa, modalità espressive e
corporee trasmettendo contenuti emozionali.
Il gioco e lo sport, le regole e il fair-play: Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport,
rispettandone le regole.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

GEOGRAFIA
Orientamento: Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole.  Estendere le proprie carte mentali al territorio
italiano, all’Europa e ai diversi continenti.

Escludi: HU KAVIN

Linguaggio della geo-graficità: Analizzare i principali caratteri fisici del territorio. Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni
fisiche, storiche e amministrative.

Escludi: HU KAVIN

Paesaggio: Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani.

Escludi: HU KAVIN
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GEOGRAFIA
Regione e sistema territoriale: Acquisire il concetto di regione geografica. Individuare    problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale.

Escludi: HU KAVIN

LINGUA INGLESE
Ascolto (comprensione orale): Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, istruzioni e frasi di uso quotidiano identificandone parole chiave e il
senso generale.

Escludi: HU KAVIN

Parlato (produzione e interazione orale): Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato. Utilizzare lessico e strutture
linguistiche affrontate per interagire nelle attività.

Escludi: HU KAVIN

Lettura (comprensione scritta): Leggere e comprendere semplici testi scritti, coglierne il significato globale e identificarne parole e frasi
familiari.

Escludi: HU KAVIN

Scrittura (produzione scritta): Produrre testi e frasi sostanzialmente corretti per descrivere aspetti del proprio vissuto e raggiungere diversi
scopi comunicativi.

Escludi: HU KAVIN

LINGUA ITALIANA
Ascolto e parlato: Comprendere consegne, organizzare discorsi orali su temi affrontati in classe e interagire in modo collaborativo in una
conversazione

Escludi: HU KAVIN

Lettura: Leggere testi di vario genere impiegando tecniche diverse di lettura e ricercare le informazioni in essi contenuti applicando tecniche
di supporto alla comprensione.

Escludi: HU KAVIN

Scrittura: Produrre racconti scritti di generi diversi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
rispettando i segni di interpunzione.

Escludi: HU KAVIN

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base utilizzando il
vocabolario o altre fonti,

Escludi: HU KAVIN

Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: Conoscere le convenzioni ortografiche e gli elementi di una frase
soffermandosi sulle principali parti del discorso.

Escludi: HU KAVIN

MATEMATICA
Numeri: Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali. Eseguire le quattro operazioni con sicurezza. Utilizzare numeri decimali,
frazioni e percentuali in situazioni quotidiane.

Escludi: HU KAVIN

Spazio e figure: Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie.
Utilizzare il piano cartesiano.

Escludi: HU KAVIN

Relazioni, dati e previsioni: Rappresentare relazioni, dati e problemi con tabelle e grafici … Utilizzare le principali unità di misura del
Sistema Metrico Decimale. In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire qual è il più probabile.

Escludi: HU KAVIN

SCIENZE
Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici. Individuare le
proprietà di alcuni materiali.

Escludi: HU KAVIN

Osservare e sperimentare sul campo: Conoscere ed osservare la struttura del suolo, osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente. Ricostruire il movimento dei diversi oggetti celesti.
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SCIENZE
Escludi: HU KAVIN

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso. Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali.

Escludi: HU KAVIN

STORIA

Uso delle fonti: Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.

Escludi: HU KAVIN

Organizzazione delle informazioni: Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze e confrontare i quadri
storici delle civiltà affrontate.

Escludi: HU KAVIN

Strumenti concettuali: Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.

Escludi: HU KAVIN

Produzione scritta e orale: Elaborare ed esporre con coerenza, in testi orali e scritti, gli argomenti studiati usando il linguaggio specifico
della disciplina.

Escludi:

TECNOLOGIA
Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
Rappresentare i dati conseguiti con tabelle, mappe...

Escludi: HU KAVIN

Prevedere e progettare: Effettuare stime approssimative su pesi o misure di diversi oggetti. Prevedere le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative alla propria classe.

Escludi: HU KAVIN

Costruire e trasformare oggetti: Smontare semplici oggetti e meccanismi. Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un
comune programma di utilità.
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EDUCAZIONE AL SUONO

Ascoltare e comprendere brani musicali: Individuare, distinguere e denominare le fonti sonore.

Eseguire brani musicali: Utilizzare gli strumenti ritmici e gli oggetti sonori per riprodurre semplici sequenze ritmiche e sonore. Interpretare
individualmente o in gruppo semplici brani vocali, accompagnando il canto con i gesti.
Esprimere brani musicali con gesti e rappresentazioni grafiche: Rappresentare i suoni ascoltati in forma grafica/simbolica e con il
movimento del corpo.
Utilizzare la notazione musicale di base: Inventare un codice musicale per rappresentare brevi eventi sonori; riconoscere suoni diversi ed
ordinarli per altezza, durata, intensità.

EDUCAZIONE ALL'IMMAG
Esprimersi e comunicare con immagini: Esprimere attraverso la raffigurazione grafica le proprie emozioni, utilizzando diverse tecniche.
Rappresentare graficamente la realtà percepita.

Osservare e leggere le immagini: Osservare e riprodurre un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Osservare le opere d’arte e comprenderne il messaggio, la funzione e la tecnica utilizzata
dall’artista.

EDUCAZIONE CIVICA
Legalità e solidarietà: Riconoscere i propri bisogni e quelli degli altri, rispettare ruoli, incarichi assegnati e regole stabilite. Accettare ed
aiutare gli altri.
Educazione ambientale: Rispettare i diversi spazi della scuola e le loro funzioni, assumendo norme di comportamento che ne regolano la
sicurezza. Comprendere l’importanza di un’alimentazione sana e sviluppare corretti atteggiamenti alimentari. Cogliere l’importanza della
raccolta differenziata e iniziare a praticarla.

EDUCAZIONE MOTORIA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Conoscere le posizioni che il corpo può assumere in rapporto allo spazio e al tempo.
Eseguire i principali schemi motori
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: Comprendere il linguaggio dei gesti. Utilizzare il corpo e il movimento per
rappresentare situazioni comunicative.

Il gioco e lo sport, le regole e il fair-play: Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita. Riconoscere
sani principi alimentari.

GEOGRAFIA
Orientamento: Usare concetti e indicatori topologici per segnalare posizioni proprie, di altri e di oggetti. Orientarsi e muoversi
consapevolmente nello spazio circostante .
Linguaggio della geo-graficità: Rappresentare semplici percorsi. Individuare diversi punti di osservazione in rappresentazioni grafiche.
Leggere e rappresentare semplici mappe.
Paesaggio: Conoscere il territorio circostante la struttura scolastica attraverso l’approccio
senso percettivo e l’osservazione diretta. Distinguere gli elementi naturali e antropici.

Regione e sistema territoriale: Riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni.

LINGUA INGLESE

Ascolto (comprensione orale): Comprendere brevi vocaboli o frasi di uso quotidiano.

Parlato (produzione e interazione orale): Interagire con insegnante e compagni, pronunciando semplici vocaboli o frasi di uso quotidiano,
anche sottoforma di gioco.

Lettura (comprensione scritta): Cogliere parole o frasi già acquisite a livello orale, accompagnate anche da immagini.

Scrittura (produzione scritta): Associare ad immagini la forma scritta di parole o frasi di uso quotidiano, già memorizzate.
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LINGUA ITALIANA
Ascolto e parlato: Ascoltare, comprendere e raccontare racconti di vario genere rispettando un ordine logico e cronologico. Interagire
durante le conversazioni con domande e risposte pertinenti.
Lettura: Leggere e comprendere parole e semplici frasi abbinandole ad immagini date. Leggere brevi testi rispettando i segni di
punteggiatura.
Scrittura: Scrivere parole con l’aiuto di immagini. Scrivere sotto dettatura semplici parole.
Scrivere autonomamente parole, frasi e brevi testi.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Comprendere il significato di parole non conosciute. Usare in modo
appropriato le parole apprese.
Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: Riconoscere l’ordine alfabetico. Applicare correttamente le prime regole
ortografiche e morfologiche.

MATEMATICA
Numeri: Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali. Usare il numero per ordinare e confrontare quantità numeriche. Eseguire
addizioni e sottrazioni utilizzando strumenti e strategie diverse.
Spazio e figure: Riconoscere e denominare semplici elementi e figure della geometria piana. Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno e viceversa.
Relazioni, dati e previsioni: Eseguire seriazioni e classificazioni in base a una data proprietà.
Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando addizioni e sottrazioni.

SCIENZE
Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Individuare la struttura di semplici oggetti, analizzandone qualità e proprietà. Classificare oggetti
in base a una caratteristica comune percepita con i cinque sensi.
Osservare e sperimentare sul campo: Osservare elementi della realtà circostante, descriverli e rappresentarli. Riconoscere le principali
caratteristiche di organismi vegetali e animali.

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Utilizzare semplici tecniche per descrivere proprietà e caratteristiche dei viventi e dell’ambiente circostante.

STORIA
Organizzazione delle informazioni: Identificare semplici sequenze temporali.
Riconoscere relazioni, successioni, contemporaneità, cicli temporali, mutamenti di fatti ed eventi.

Strumenti concettuali: Rappresentare graficamente e descrivere verbalmente un’esperienza in base a semplici indicatori temporali.

Produzione scritta e orale: Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite.

TECNOLOGIA

Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Individuare proprietà, caratteristiche e funzioni di oggetti d’uso quotidiano.

Prevedere e progettare: Utilizzare semplici procedure per realizzare creazioni e manufatti.

Costruire e trasformare oggetti: Comprendere ed eseguire semplici istruzioni
Riconoscere le principali componenti del computer.
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EDUCAZIONE AL SUONO
Ascoltare e comprendere brani musicali: Abituarsi ad un ascolto attento per cogliere il significato di un brano. Esplorare da un punto di vista
acustico le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
Eseguire brani musicali: Saper eseguire canti in coro, rispettando le indicazioni date. Eseguire combinazioni ritmiche usando il proprio
corpo o semplici strumenti.
Esprimere brani musicali con gesti e rappresentazioni grafiche: Trasformare in semplici forme rappresentative/simboliche combinazioni
ritmiche ed eventi sonori (gesti/suono, notazione convenzionale e non)
Utilizzare la notazione musicale di base: Riconoscere gli elementi di base all’interno di un brano musicale; riconoscere suoni diversi ed
ordinarli per altezza, durata, intensità.

EDUCAZIONE ALL'IMMAG
Esprimersi e comunicare con immagini: Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà percepita. Sperimentare strumenti e tecniche diverse.

Osservare e leggere le immagini: Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Osservare e descrivere un’immagine.

EDUCAZIONE CIVICA
Legalità e solidarietà: Attivare modalità relazionali positive di collaborazione e condivisione accettando e rispettando gli altri. Accettare e
rispettare le diversità culturali. Gestire, riconoscere e comprendere le proprie emozioni e i sentimenti.
Educazione ambientale: Rispettare l’ambiente e le norme di comportamento che ne regolano la sicurezza. Curare il proprio corpo (igiene
personale, alimentazione corretta).

EDUCAZIONE MOTORIA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Coordinare ed utilizzare alcuni schemi motori combinati tra loro in forma successiva e
simultanea.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: Utilizzare il corpo e il movimento come mezzo di espressione.

Il gioco e lo sport, le regole e il fair-play: Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri. Comprendere il valore
delle regole.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Riconoscere alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico.

GEOGRAFIA

Orientamento: Spostarsi in uno spazio noto orientandosi attraverso punti di riferimento, organizzatori topologici e carte mentali.

Linguaggio della geo-graficità: Leggere e interpretare la pianta di uno spazio vicino.

Paesaggio: Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione.

Regione e sistema territoriale: Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.

LINGUA INGLESE

Ascolto (comprensione orale): Ascoltare e comprendere semplici parole e frasi relative al vissuto quotidiano.

Parlato (produzione e interazione orale): Utilizzare semplici parole o frasi standard, precedentemente memorizzate, riferite ad oggetti,
persone, luoghi noti. Interagire con un compagno a livello di gioco utilizzando parole o frasi già note.

Lettura (comprensione scritta): Comprendere semplici frasi accompagnate da immagini.

Scrittura (produzione scritta): Scrivere parole o semplici frasi di uso quotidiano, utilizzando un modello dato. Copiare o completare parole o
semplici frasi studiate in precedenza.

LINGUA ITALIANA
Ascolto e parlato: Ascoltare semplici testi cogliendone il senso globale e riesponendoli in modo corretto e comprensibile anche attraverso
indicazioni guidate. Raccontare storie sul proprio vissuto personale e/o collettivo rispettandone l’ordine cronologico.
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LINGUA ITALIANA
Lettura: Saper leggere semplici testi narrativi e descrittivi sia nella modalità ad alta voce, sia in quella silenziosa. Individuare attraverso
elementi base, come titolo e immagini, le informazioni principali di un racconto.
Scrittura: Scrivere sotto dettatura semplici frasi rispettando le regole ortografiche. Produrre semplici testi, anche sul proprio vissuto
personale, seguendo le indicazioni date.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Comprendere il significato delle parole e ampliare il patrimonio lessicale.

Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: Applicare nella produzione scritta le conoscenze ortografiche acquisite.

MATEMATICA
Numeri: Leggere, scrivere, confrontare i numeri. Eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni con i numeri naturali. Verbalizzare
le procedure di calcolo.

Spazio e figure: Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche

Relazioni, dati e previsioni: Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà. Rappresentare e risolvere problemi. Misurare
grandezze.

SCIENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Conoscere oggetti e materiali individuando qualità e proprietà.

Osservare e sperimentare sul campo: Osservare, confrontare, effettuare esperimenti, formulare ipotesi e prospettare soluzioni.

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Osservare e descrivere le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente.

STORIA

Uso delle fonti: Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato.

Organizzazione delle informazioni: Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali…
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo.

Strumenti concettuali: Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

Produzione scritta e orale: Riferire racconto o storie personali attraverso brevi frasi.

TECNOLOGIA
Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Riconoscere ed identificare nell’ambiente circostante elementi naturali e
artificiali.
Prevedere e progettare: Prevedere il risultato di semplici procedure.
Realizzare semplici oggetti seguendo le indicazioni date.

Costruire e trasformare oggetti: Realizzare semplici oggetti con materiali semplici e facilmente reperibili.
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EDUCAZIONE AL SUONO
Ascoltare e comprendere brani musicali: Cogliere nell'ascolto di un brano musicale gli aspetti espressivi e strutturali (lento/veloce,
crescendo/diminuendo, forte/piano, ritmo). Conoscere la funzione comunicativa dei suoni e dei linguaggi sonori.

Eseguire brani musicali: Eseguire in coro semplici brani vocali e strumentali, curando la corretta esecuzione e l'espressività.

Esprimere brani musicali con gesti e rappresentazioni grafiche: Eseguire combinazioni ritmiche, utilizzando il proprio corpo e
rappresentazioni grafiche.
Utilizzare la notazione musicale di base: Riconoscere suoni diversi e ordinarli per altezza, durata, intensità e timbro attraverso attività
ludiche.

EDUCAZIONE ALL'IMMAG
Esprimersi e comunicare con immagini: Elaborare creativamente produzioni personali. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti grafici e plastici.
Osservare e leggere le immagini: Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo,
individuandone il loro significato espressivo.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Familiarizzare con alcune forme di arte. Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio i
principali monumenti storico- artistici.

EDUCAZIONE CIVICA
Legalità e solidarietà: Attivare modalità relazionali positive di collaborazione e condivisione.
Accettare e rispettare le diversità culturali in situazioni differenti.
Educazione ambientale: Rispettare l’ambiente e le norme di comportamento che ne regolano la sicurezza. Avere cura e igiene del proprio
corpo. Sviluppare corretti atteggiamenti alimentari. Comprendere l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio e iniziare a
praticarli.

EDUCAZIONE MOTORIA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Coordinare schemi motori combinati tra loro. Riprodurre sequenze ritmiche con il proprio
corpo e con attrezzi.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.
Il gioco e lo sport, le regole e il fair-play: Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche sotto forma di gara rispettando
le regole e collaborando con gli altri.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita. Riconoscere sani
stili di vita tra l’alimentazione e l’esercizio fisico.

GEOGRAFIA
Orientamento: Muoversi consapevolmente in uno spazio noto tenendo presente punti di riferimento, utilizzando organizzatori topologici e
carte mentali.

Linguaggio della geo-graficità: Leggere, interpretare e rappresentare la pianta di un ambiente basandosi su punti di riferimento fissi.

Paesaggio: Riconoscere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari paesaggi.

Regione e sistema territoriale: Comprendere che il territorio, inteso come ambiente di vita, è uno spazio organizzato e modificato dalle
attività umane.

LINGUA INGLESE
Ascolto (comprensione orale): Ascoltare e comprendere espressioni, domande, semplici testi e brevi frasi riferibili a situazioni concrete.
Associare suoni e parole.

Parlato (produzione e interazione orale): Produrre frasi significative riferite a situazioni note.

Lettura (comprensione scritta): Comprendere brevi messaggi accompagnati da immagini, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello
orale.

Scrittura (produzione scritta): Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano in prima e terza persona seguendo uno schema dato.
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LINGUA ITALIANA
Ascolto e parlato: Ascoltare testi di vario genere cogliendone il senso globale e riesponendolo in modo comprensibile a chi ascolta.
Raccontare oralmente esperienze personali o storie fantastiche rispettando un ordine logico e cronologico.
Lettura: Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione. Leggere testi di vario genere cogliendone il senso globale e
ricavandone informazioni.
Scrittura: Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. Produrre semplici testi di vario genere rispettando le convenzioni ortografiche e di
interpunzione.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Ampliare il patrimonio lessicale ricercando il significato delle parole apprese
mediante strumenti vari.

Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: Riconoscere gli elementi essenziali di una frase.

MATEMATICA
Numeri: Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali e decimali entro le unità di migliaia. Eseguire tutte le operazioni di calcolo,
utilizzando le proprietà delle operazioni e le strategie di calcolo veloce.
Spazio e figure: Rappresentare graficamente i diversi tipi di linee, costruire e misurare gli angoli. Riconoscere le figure geometriche solide e
i poligoni sapendone calcolare il perimetro.
Relazioni, dati e previsioni: Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà. Conoscere la procedura risolutiva di un testo
problema.

SCIENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Riconoscere le caratteristiche e le proprietà di alcuni oggetti e materiali presi in esame.

Osservare e sperimentare sul campo: Eseguire semplici esperimenti con strumenti e materiali diversi e saperli descrivere.

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Stabilire relazioni tra l’ambiente e le attività umane. Riconoscere e classificare le diversità dei viventi e la loro
interazione con l’ambiente.

STORIA

Uso delle fonti: Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare informazioni e conoscenze su aspetti del passato.

Organizzazione delle informazioni: Riconoscere relazioni di successioni e di contemporaneità. Comprendere la funzione degli strumenti per
la misurazione e la rappresentazione del tempo.
Strumenti concettuali: Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto, letture di testi vari o mediante l’osservazione di diverse
fonti.

Produzione scritta e orale: Riferire oralmente o con brevi testi scritti le conoscenze acquisite.

TECNOLOGIA

Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Realizzare semplici esperimenti sulle proprietà dei materiali più comuni.

Prevedere e progettare: Prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti errati o corretti sia personali sia del gruppo classe.
Leggere e ricavare informazioni utili da testi, guide….
Costruire e trasformare oggetti: Eseguire semplici interventi di assemblaggio, decorazione e manutenzione per costruire e trasformare
oggetti.
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EDUCAZIONE AL SUONO
Ascoltare e comprendere brani musicali: Cogliere e valutare gli aspetti funzionali ed estetici di brani musicali diversi. Conoscere e
rappresentare gli elementi di base del linguaggio musicale: la scrittura musicale convenzionale.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Eseguire brani musicali: Utilizzare la voce, gli strumenti ritmici e semplici strumenti melodici per eseguire sequenze ritmiche e brani
musicali, curando l'esecuzione tecnica.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Esprimere brani musicali con gesti e rappresentazioni grafiche: Utilizzare voci e strumenti ritmici/melodici in modo creativo.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

Utilizzare la notazione musicale di base: Conoscere e rappresentare gli elementi di base del linguaggio musicale; articolare combinazioni
timbriche e ritmiche applicando schemi elementari ed eseguire con la voce, il corpo e gli strumenti.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Ascoltare e comprendere brani musicali: Riconoscere e comprendere semplici parole di un brano e saperne individuare alcuni strumenti
musicali in esso usati.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Esprimere brani musicali con gesti e rappresentazioni grafiche: Interpretare con il movimento e la gestualità l’andamento ritmico. Saper
produrre attraverso espressioni vocali, quali lallazioni, il ritmo del suono.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Ascoltare e comprendere brani musicali: riconoscere  gli aspetti funzionali di brani musicali diversi.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Eseguire brani musicali: utilizzare la voce, gli strumenti ritmici e semplici strumenti melodici per eseguire sequenze ritmiche e brani
musicali.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Utilizzare la notazione musicale di base: conoscere e rappresentare gli elementi di base del linguaggio musicale.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

EDUCAZIONE ALL'IMMAG

Esprimersi e comunicare con immagini: Utilizzare differenti strumenti e tecniche pittoriche e plastiche.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Osservare e leggere le immagini: Osservare e descrivere immagini e opere d’arte cogliendone il messaggio.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali che la compongono.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

Esprimersi e comunicare con immagini: Saper riprodurre un’immagine autonomamente. Saper colorare in modo preciso le immagini di varie
dimensioni, cercando di restare all’interno del margine.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Osservare e leggere le immagini: Saper interpretare, copiare e riprodurre semplici forme.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Esprimersi e comunicare con immagini: utilizzare differenti strumenti e tecniche pittoriche.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

EDUCAZIONE CIVICA

Legalità e solidarietà: Riflettere sulle ricorrenze civili e sui valori fondanti della Costituzione e mostrare attenzione alle diverse culture.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB
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EDUCAZIONE CIVICA
Educazione ambientale: Essere sensibile ai problemi dell’ambiente naturale e assumere comportamenti corretti per la sicurezza e per la
salute.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Cittadinanza digitale: Avvalersi responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Legalità e solidarietà: Riconoscere i propri bisogni e quelli degli altri osservando incarichi e ruoli rispettando le regole stabilite. Accettare,
rispettare ed aiutare gli altri.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Educazione ambientale: Rispettare i diversi spazi della scuola e le loro funzioni, assumendo norme di comportamento che ne regolano la
sicurezza.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Legalità e solidarietà: riconoscere i propri bisogni e quelli degli altri osservando incarichi e ruoli e rispettando le regole stabilite.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Educazione ambientale: rispettare i diversi spazi della scuola e le loro funzioni assumendo norme di comportamento che ne regolino la
sicurezza.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

EDUCAZIONE MOTORIA

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Sviluppare condotte motorie utilizzando vari schemi.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: Organizzare, controllare e regolare il movimento.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

Il gioco e lo sport, le regole e il fair-play: Partecipare ad attività di gioco in modo attivo   rispettando le regole e i ruoli affidati. Accettare la
sconfitta.

Escludi: BANU DARIO LIVIU

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui. Riconoscere il rapporto tra
alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Eseguire i principali schemi motori .

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: Comprendere il linguaggio dei gesti. Utilizzare il corpo e il movimento per
rappresentare situazioni comunicative.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Il gioco e lo sport, le regole e il fair-play: Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

GEOGRAFIA

Orientamento: Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB
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GEOGRAFIA
Linguaggio della geo-graficità: Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a diversa scala, carte tematiche,
grafici, immagini da satellite.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Paesaggio: Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi studiati.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Regione e sistema territoriale: Conoscere e applicare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale,..) in particolar
modo allo studio del contesto italiano.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Orientamento: Usare i concetti topologici per segnalare posizioni proprie e di oggetti. Orientarsi e muoversi consapevolmente nello spazio
circostante.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Paesaggio: Conoscere il territorio circostante la struttura scolastica attraverso l’approccio senso percettivo e l’osservazione diretta.
Riconoscere alcuni tra i principali tipi di paesaggio.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Regione e sistema territoriale: Riconoscere le funzioni dei vari spazi.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Orientamento: orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti principali.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Paesaggio: riconoscere alcuni tra i  principali tipi di paesaggi.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Regione e sistema territoriale: riconoscere le funzioni dei vari spazi.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

LINGUA INGLESE
Ascolto (comprensione orale): Comprendere semplici messaggi orali, interagire in modo collaborativo in una conversazione formulando
domande e dando risposte.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Parlato (produzione e interazione orale): Utilizzare, durante le conversazioni con compagni e docenti,  frasi ed espressioni di uso frequente
relative alle diverse situazioni affrontate.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Lettura (comprensione scritta): Leggere e comprendere brevi e semplici testi. Confrontare e cogliere nessi e differenze culturali
appartenenti alla lingua madre e alla lingua straniera.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Scrittura (produzione scritta): Utilizzare semplici strutture linguistiche per descrivere aspetti del proprio vissuto e per rispondere a specifiche
richieste o a bisogni immediati.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Ascolto (comprensione orale): Comprendere semplici vocaboli, mediante l’ausilio di immagini o oggetti.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Parlato (produzione e interazione orale): Pronunciare semplici vocaboli, attraverso immagini.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Ascolto (comprensione orale): comprendere semplici messaggi orali, interagire in modo collaborativo in una conversazione formulando
semplici domande e dando risposte.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Parlato (produzione e interazione orale): utilizzare , durante le conversazioni con i compagni e docenti, semplici frasi di uso frequente
relative alle diverse situazioni affrontate.
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LINGUA INGLESE
Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Lettura (comprensione scritta): leggere e comprendere semplici parole di uso comune.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Scrittura (produzione scritta): scrivere semplici parole di uso comune.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

LINGUA ITALIANA
Ascolto e parlato: Ascoltare testi di vario genere cogliendone il senso globale e riesponendolo in modo comprensibile a chi ascolta.
Raccontare oralmente esperienze personali o storie fantastiche rispettando un ordine logico e cronologico.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Lettura: Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione. Leggere testi di vario genere cogliendone il senso globale e
ricavandone informazioni.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Scrittura: Produrre testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti e connessi anche con situazioni quotidiane.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Ampliare il proprio patrimonio lessicale ricercando il significato delle parole
apprese mediante strumenti vari.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: Conoscere le convenzioni ortografiche e gli elementi di una frase
soffermandosi sulle principali parti del discorso.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Ascolto e parlato: Saper ascoltare, comprendere semplici richieste per poter eseguire le attività, interagire con insegnanti e compagni per
esprimere stati d’ animo e richieste attraverso semplici parole.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Lettura: Leggere e riconoscere le lettere dell’alfabeto con e senza l’ausilio di immagini.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Scrittura: Scrivere parole con l’aiuto di immagini o indicazioni esterne. Scrivere sotto dettatura consonanti e vocali, semplici parole.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Usare in modo appropriato le parole di uso quotidiano apprese cercando di
abbinarle agli oggetti di riferimento

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: Riconoscere l’ordine alfabetico.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Ascolto e parlato: ascoltare semplici e brevi testi cogliendo il senso globale. Raccontare oralmente esperienze personali rispettando un
ordine cronologico.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Lettura: leggere semplici e brevi testi ricavando  le informazioni base.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Scrittura: scrivere semplici frasi di senso compiuto.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: ampliare il proprio patrimonio lessicale.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB
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LINGUA ITALIANA

Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: conoscere le convenzioni ortografiche e i principali elementi di una frase.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

MATEMATICA
Numeri: Leggere, scrivere, confrontare numeri interi, decimali e frazioni. Eseguire le quattro operazioni utilizzando tecniche di calcolo
diverse.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Spazio e figure: Descrivere, classificare e riprodurre figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie. Determinare il
perimetro e l'area di un poligono.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Relazioni, dati e previsioni: Ricercare dati per ricavare informazioni in situazioni relative all’esperienza personale e rappresentarle in tabelle
e grafici. Risolvere problemi utilizzando opportune strategie e rappresentazioni. Conoscere le principali unità di misura per effettuare
misure, stime ed equivalenze.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Numeri: Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali. Usare il numero per ordinare e confrontare quantità numeriche. Eseguire
semplici addizioni e sottrazioni con l’utilizzo delle quantità e/o immagini.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Spazio e figure: Riconoscere semplici elementi e figure della geometria piana

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Relazioni, dati e previsioni: Saper ordinare semplici quantità numeriche in ordine crescente e decrescente, utilizzando strumenti e strategie
diverse. Riconoscere e risolvere semplici situazioni problematiche mediante l’ausilio di immagini esplicite

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Numeri: scrivere, leggere i numeri entro le centinaia. Usare i numeri per ordinare e confrontare quantità numeriche. Eseguire in colonna
addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con le centinaia.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Spazio e figure: riconoscere semplici elementi e figure della geometria piana.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

elazioni dati e previsioni: saper ordinare quantità numeriche in ordine crescente e decrescente.
Riconoscere e risolvere semplici situazioni problematiche mediante l’uso di immagini esplicite.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

SCIENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Osservare e sperimentare sul campo: Individuare in contesti sperimentali le proprietà dei materiali.  Eseguire semplici esperimenti con
materiali e strumenti diversi.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali. Esporre quanto
appreso utilizzando un linguaggio specifico.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Individuare la struttura di semplici oggetti, analizzandone qualità e proprietà. Classificare oggetti
in base a una caratteristica comune percepita con i cinque sensi.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Sperimentare le sensazioni sul proprio corpo, attraverso l’uso dei cinque sensi. Saper distinguere la
differenza tra i concetti di vivente e non vivente.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
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SCIENZE
Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

L’uomo, i viventi e l’ambiente: riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

STORIA

Uso delle fonti: Ricavare ed elaborare informazioni da fonti e documenti di diverso tipo.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Organizzazione delle informazioni: Conoscere gli elementi salienti delle civiltà studiate collocandole correttamente nello spazio e nel tempo.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Strumenti concettuali: Individuare gli elementi di contemporaneità successione e durata nei quadri di civiltà affrontati.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Produzione scritta e orale: Esporre oralmente e con testi scritti gli argomenti studiati usando il linguaggio specifico della disciplina.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Organizzazione delle informazioni: Identificare semplici sequenze temporali attraverso l’uso di immagini.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Strumenti concettuali: Descrivere un’esperienza in base a semplici indicatori temporali con l’ausilio di immagini specifiche ( prima ,dopo)

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Produzione scritta: Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite, con l’ausilio di informazioni visive fornite dal docente.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Uso delle fonti: individuare le tracce ed usarle come fonti per ricavare informazioni e conoscenze su aspetti del passato.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Organizzazione delle informazioni: comprendere la funzione degli strumenti per la misurazione e la rappresentazione del tempo.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Strumenti concettuali: seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto, letture di semplici testi, o mediante l’osservazione di
immagini.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Produzione orale: riferire oralmente le conoscenze acquisite.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

TECNOLOGIA
Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Conoscere, utilizzare e descrivere caratteristiche e funzioni di un oggetto di
uso quotidiano.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Prevedere e progettare: Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. Utilizzare in
modo adeguato diversi mezzi di comunicazione.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Costruire e trasformare oggetti: Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi. Rappresentare processi con disegni e modelli.

Escludi: BANU DARIO LIVIU, ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Individuare proprietà, caratteristiche e funzioni di oggetti d’uso quotidiano.

Solo per: BANU DARIO LIVIU
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TECNOLOGIA

Prevedere e progettare: Utilizzare semplici procedure per realizzare creazioni e manufatti.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Costruire e trasformare oggetti: Comprendere ed eseguire semplici istruzioni. Riconoscere le principali componenti e funzioni del computer.

Solo per: BANU DARIO LIVIU

Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: conoscere, utilizzare e descrivere oggetti di uso comune.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Prevedere e progettare: utilizzare semplici procedure per realizzare creazioni e manufatti.

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB

Costruire e trasformare oggetti: comprendere e seguire semplici istruzioni. Riconoscere le principali funzioni del computer

Solo per: ISMAIL ABDELRAHMAN MOHAMED MOHAMED AB
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EDUCAZIONE AL SUONO

Ascoltare e comprendere brani musicali: Riconoscere e valutare aspetti funzionali ed estetici di brani musicali di vario genere.

Eseguire brani musicali: Usare la voce, gli strumenti ritmici/melodici per eseguire correttamente sequenze ritmiche e brani musicali curando
l'interpretazione.

Escludi: HU KAVIN

Esprimere brani musicali con gesti e rappresentazioni grafiche: Esprimere, sincronizzare ed interpretare movimenti del proprio corpo a
situazioni musicali.

Escludi: HU KAVIN

Utilizzare la notazione musicale di base; valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.

EDUCAZIONE ALL'IMMAG
Esprimersi e comunicare con immagini: Elaborare creativamente produzioni personali introducendo elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e opere d’arte.

Escludi: HU KAVIN

Osservare e leggere le immagini: Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo
individuando il loro significato espressivo.

Escludi: HU KAVIN

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per comprenderne il messaggio e la
funzione.

Escludi: HU KAVIN

Esprimersi e comunicare con immagini: Elaborare creativamente produzioni personali.

Solo per: HU KAVIN

Osservare e leggere le immagini: Individuare in un’immagine gli elementi essenziali e comprenderne il messaggio.

Solo per: HU KAVIN

EDUCAZIONE CIVICA
Legalità e solidarietà: Conoscere le varie forme di governo e di Costituzioni. Applicare le regole della convivenza democratica nella
quotidianità.

Escludi: HU KAVIN

Educazione ambientale: Conoscere i problemi attuali sulla protezione e conservazione dell’ambiente.

Escludi: HU KAVIN

Cittadinanza digitale: Conoscere ed utilizzare in modo costruttivo la piattaforma in uso in ambito scolastico. Acquisire la consapevolezza di
un utilizzo inappropriato del web.

Escludi: HU KAVIN

Educazione ambientale: Assumere comportamenti rispettosi dell’ambiente. Conoscere i problemi relativi alla protezione e conservazione
dell’ambiente

Solo per: HU KAVIN

Cittadinanza digitale: Acquisire la consapevolezza di un utilizzo inappropriato del web

Solo per: HU KAVIN

EDUCAZIONE MOTORIA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma
successiva e poi in forma simultanea.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: Elaborare ed eseguire in forma originale e creativa, modalità espressive e
corporee trasmettendo contenuti emozionali.
Il gioco e lo sport, le regole e il fair-play: Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport,
rispettandone le regole.
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EDUCAZIONE MOTORIA
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

GEOGRAFIA
Orientamento: Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole.  Estendere le proprie carte mentali al territorio
italiano, all’Europa e ai diversi continenti.

Escludi: HU KAVIN

Linguaggio della geo-graficità: Analizzare i principali caratteri fisici del territorio. Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni
fisiche, storiche e amministrative.

Escludi: HU KAVIN

Paesaggio: Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani.

Escludi: HU KAVIN

Regione e sistema territoriale: Acquisire il concetto di regione geografica. Individuare    problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale.

Escludi: HU KAVIN

Orientamento: Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento

Solo per: HU KAVIN

Paesaggio: Riconoscere gli elementi naturali ed antropici di un paesaggio.

Solo per: HU KAVIN

LINGUA INGLESE
Ascolto (comprensione orale): Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, istruzioni e frasi di uso quotidiano identificandone parole chiave e il
senso generale.

Escludi: HU KAVIN

Parlato (produzione e interazione orale): Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato. Utilizzare lessico e strutture
linguistiche affrontate per interagire nelle attività.

Escludi: HU KAVIN

Lettura (comprensione scritta): Leggere e comprendere semplici testi scritti, coglierne il significato globale e identificarne parole e frasi
familiari.

Escludi: HU KAVIN

Scrittura (produzione scritta): Produrre testi e frasi sostanzialmente corretti per descrivere aspetti del proprio vissuto e raggiungere diversi
scopi comunicativi.

Escludi: HU KAVIN

Ascolto e parlato: Comprendere semplici vocaboli di uso quotidiano e semplici frasi (formule di saluto, il nome dei colori, dei componenti
della famiglia, degli animali domestici, delle stagioni e del tempo meteorologico).

Solo per: HU KAVIN

LINGUA ITALIANA
Ascolto e parlato: Comprendere consegne, organizzare discorsi orali su temi affrontati in classe e interagire in modo collaborativo in una
conversazione

Escludi: HU KAVIN

Lettura: Leggere testi di vario genere impiegando tecniche diverse di lettura e ricercare le informazioni in essi contenuti applicando tecniche
di supporto alla comprensione.

Escludi: HU KAVIN

Scrittura: Produrre racconti scritti di generi diversi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
rispettando i segni di interpunzione.

Escludi: HU KAVIN

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base utilizzando il
vocabolario o altre fonti,
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LINGUA ITALIANA
Escludi: HU KAVIN

Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: Conoscere le convenzioni ortografiche e gli elementi di una frase
soffermandosi sulle principali parti del discorso.

Escludi: HU KAVIN

Ascolto e parlato: Ascoltare brevi e semplici testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile.

Solo per: HU KAVIN

Lettura: Leggere semplici e brevi testi, mostrando di saperne cogliere il senso globale.

Solo per: HU KAVIN

Scrittura: Strutturare brevi e semplici frasi di senso compiuto

Solo per: HU KAVIN

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.

Solo per: HU KAVIN

Elementi di grammatica attiva e riflessione sugli usi della lingua: Riconoscere gli elementi essenziali della frase minima

Solo per: HU KAVIN

MATEMATICA
Numeri: Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali. Eseguire le quattro operazioni con sicurezza. Utilizzare numeri decimali,
frazioni e percentuali in situazioni quotidiane.

Escludi: HU KAVIN

Spazio e figure: Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie.
Utilizzare il piano cartesiano.

Escludi: HU KAVIN

Relazioni, dati e previsioni: Rappresentare relazioni, dati e problemi con tabelle e grafici … Utilizzare le principali unità di misura del
Sistema Metrico Decimale. In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire qual è il più probabile.

Escludi: HU KAVIN

Numeri: Eseguire le quattro operazioni. Risolvere situazioni problematiche di vario tipo con l’utilizzo delle quattro operazioni

Solo per: HU KAVIN

Spazio e figure: Riconoscere, denominare e disegnare figure geometriche piane. Riconoscere i principali elementi (lati ed angoli) delle
figure geometriche piane.

Solo per: HU KAVIN

SCIENZE
Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici. Individuare le
proprietà di alcuni materiali.

Escludi: HU KAVIN

Osservare e sperimentare sul campo: Conoscere ed osservare la struttura del suolo, osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente. Ricostruire il movimento dei diversi oggetti celesti.

Escludi: HU KAVIN

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso. Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali.

Escludi: HU KAVIN

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Distinguere le diverse parti del corpo umano e conoscere la loro funzione

Solo per: HU KAVIN
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STORIA

Uso delle fonti: Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.

Escludi: HU KAVIN

Organizzazione delle informazioni: Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze e confrontare i quadri
storici delle civiltà affrontate.

Escludi: HU KAVIN

Strumenti concettuali: Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.

Escludi: HU KAVIN

Produzione scritta e orale: Elaborare ed esporre con coerenza, in testi orali e scritti, gli argomenti studiati usando il linguaggio specifico
della disciplina.

Escludi:

Uso delle fonti: Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato

Solo per: HU KAVIN

Organizzazione delle informazioni: Esprimere oralmente le attività, i fatti vissuti e narrati.

Solo per: HU KAVIN

TECNOLOGIA
Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
Rappresentare i dati conseguiti con tabelle, mappe...

Escludi: HU KAVIN

Prevedere e progettare: Effettuare stime approssimative su pesi o misure di diversi oggetti. Prevedere le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative alla propria classe.

Escludi: HU KAVIN

Costruire e trasformare oggetti: Smontare semplici oggetti e meccanismi. Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un
comune programma di utilità.

Riconoscere e rappresentare l’ambiente, gli oggetti e i materiali: Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.

Solo per: HU KAVIN

Prevedere e progettare: Prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti personali e relativi alla propria classe

Solo per: HU KAVIN
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