
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO

 Inglese
 – Scambiare semplici informazioni afferenti alla  sfera personale (gusti, amici,  attività scolastica,
giochi,  vacanze…),  sostenendo  ciò  che  si  dice  o  si  chiede  con  mimica  e  gesti  e  chiedendo
eventualmente all’interlocutore di ripetere.
– Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali (per fare gli auguri, per

ringraziare  o  invitare  qualcuno,  per  chiedere  notizie,  per  raccontare  proprie  esperienze…)
anche se formalmente difettosi, purché siano comprensibili.

■ Storia
– Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione
su un argomento con un breve intervento preparato in precedenza. .
– Ricavare informazioni  da documenti di diversa natura utili  alla  comprensione di un fenomeno
storico.
– Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di relazioni tra i segni e le testimonianze del
passato presenti sul territorio vissuto.
– Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.
– Usare cronologie e carte storico/geografiche per rappresentare le conoscenze studiate.

■ Scienze Naturali e sperimentali
–  Osservare,  descrivere,  confrontare,  correlare  elementi  della  realtà  circostante:  per  esempio
imparando a distinguere piante e animali,  terreni e acque, cogliendone somiglianze e differenze e
operando classificazioni secondo criteri diversi; acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni
atmosferici  (venti,  nuvole,  pioggia,  ecc.)  e  con  la  periodicità  su  diverse  scale  temporali  dei
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, fasi della luna, stagioni, ecc.).
–  Indagare  i  comportamenti  di  materiali  comuni  in  molteplici  situazioni  sperimentabili  per
individuarne proprietà (consistenza, durezza, trasparenza, elasticità, densità, …); produrre miscele
eterogenee e soluzioni, passaggi di stato e combustioni; interpretare i fenomeni osservati in termini
di variabili e di relazioni tra esse, espresse in forma grafica e aritmetica.
–  Riconoscere  invarianze  e  conservazioni,  in  termini  proto-fisici  e  proto-chimici,  nelle
trasformazioni che caratterizzano l’esperienza quotidiana.
– Indagare strutture del suolo, relazione tra suoli e viventi; acque come fenomeno e come risorsa.
– Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle
globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.


