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Settori: Infanzia - Primaria

Italiano (I discorsi e le parole)
-Ascolto e comprensione di una storia o un racconto.
-Elaborare verbalmente e graficamente un racconto o un vissuto.
-Saper strutturare frasi.
-Utilizzo di una pronuncia corretta e vocaboli appropriati.
-Costruzione di una storia in sequenze.
-Capacità di ultimare una consegna entro i termini stabiliti.

Storia (Il sé e l’altro, la conoscenza del mondo)
-Giochi di conoscenza (se stesso e gli altri).
-Esprimere e verbalizzare bisogni ed emozioni.
-Regole per vivere insieme, volte al rispetto reciproco del gruppo.
-Collaborazione all’interno del gruppo.
-Accettazione della diversità.
-Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
-Percepire il tempo nel suo divenire: ieri , oggi, domani.

Geografia (Il corpo e il movimento ,il sé e l’altro.)
-Rappresentazione grafica del corpo nelle sue diverse parti.
-Giochi di destrezza, agilità ed equilibrio.
-Percorsi guidati a comando.
-Sapersi orientare negli spazi interni ed esterni della scuola.
-Esplorare ed interagire con l’ambiente circostante.
-Rappresentare graficamente percorsi effettuati.

Settori: primaria – secondaria di primo grado
-

-

Correttezza ortografica
Articolo, nome, aggettivo, preposizione, verbo, avverbio, pronome, congiunzione,
interiezione, soggetto, predicato verbale e nominale, complemento oggetto, complemento di
termine.
Abilità di lettura, più fluida ed espressiva, nel rispetto della punteggiatura
Comprensione del testo.
Maggiore autonomia nella comprensione delle consegne scritte e orali.
Capacità di riassumere oralmente un testo letto
Saper comunicare, almeno ai livelli minimi.

Storia
- La linea del tempo, per organizzare informazioni, periodi e successioni.
- Mappe concettuali, schemi, tabelle, letture di documenti vari e fonti storiche.
- Uso del linguaggio specifico per esporre avvenimenti e fatti storici.
- Comprensione e lettura delle carte geostoriche e collocazione in esse di civiltà e fatti storici.
- Regole comportamentali volte al rispetto reciproco all’interno della classe.
- Definizione di regole sociali all’interno di comunità più ampie volte alla tutela del benessere
collettivo e al superamento di pregiudizi e discriminazioni.
Geografia
- Uso di carte geografiche per orientarsi utilizzando i punti di riferimento.
- Riduzione in scala
- Lettura di grafici, immagini e tabelle.
- Il globo terrestre.
- Carta geografica fisica, politica e tematica dell’Italia.
- I tre settori dell’economia.

