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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER DISCIPLINA
Scuola primaria
ITALIANO





Ascoltare e partecipare negli scambi comunicativi
Leggere e comprendere testi di vario genere.
Scrivere testi corretti e chiari.
Riflettere sui testi per cogliere le caratteristiche morfosintattiche e del lessico.

INGLESE




Comprendere semplici messaggi orali e/o scritti
Comunicare in modo comprensibile oralmente e/o per iscritto
Individuare alcuni elementi culturali della tradizione

STORIA




Riconoscere elementi significativi del passato a partire dalle fonti
Organizzare le informazioni con schemi temporali
Esporre i contenuti studiati.

GEOGRAFIA




Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche.
Ricavare informazioni dalle carte ed esporle utilizzando il linguaggio specifico.
Riconoscere e denominare i principali elementi naturali e artificiali del paesaggio.

MATEMATICA





Leggere, scrivere, confrontare e operare con i numeri naturali nel calcolo scritto e mentale.
Riconoscere, rappresentare e classificare le forme geometriche operando misurazioni.
Risolvere situazioni problematiche descrivendo il procedimento seguito.
Ricercare e utilizzare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni.

SCIENZE




Esplorare i fenomeni con approccio scientifico.
Riconoscere le principali caratteristiche degli organismi viventi, dell’ambiente e della
materia.
Esporre in forma chiara le informazioni utilizzando un linguaggio appropriato.

MUSICA



Esplorare le diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti musicali.
Ascoltare e interpretare brani musicali.

ARTE E IMMAGINE



Osservare e leggere immagini ed opere d’arte.
Produrre testi visivi utilizzando diverse tecniche espressive.

EDUCAZIONE FISICA



Conoscere il proprio corpo e padroneggiare i principali schemi motori e posturali.
Partecipare alle varie forme di giocosport e rispettare le regole.

TECNOLOGIA



Conoscere e utilizzare oggetti con consapevolezza della loro struttura e funzionamento.
Fabbricare semplici oggetti scegliendo strumenti e materiali adeguati.

EDUCAZIONE CIVICA




Rispettare le regole della convivenza civile e riconoscere il valore dei diritti e della
Costituzione.
Approcciarsi al concetto di sostenibilità e curare gli spazi e l’ambiente.
Conoscere ed utilizzare correttamente gli strumenti tecnologici per l’apprendimento.

