
COMPETENZE IRRINUNCIABILI
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Cura e organizzazione del materiale scolastico (diario, quaderni, libri, materiale occorrente)
ITALIANO

ABILITÀ
- Comprendere testi, orali e scritti, di vario tipo (descrittivi, narrativi, regolativi, poetici)
- Comprendere lo scopo di un testo orale e/o scritto
- Comunicare  attraverso messaggi semplici e chiari 
- Presentare esperienze di vario tipo  esprimendo opinioni nel rispetto di quelle altrui
- Scrivere in modo leggibile, spazialmente ordinato e scorrevole, pur lasciando spazio alla personalizzazione 
- Usare lessico semplice, ma corretto
- Scrivere, sintetizzare e modificare testi di vario genere.

CONOSCENZE
- Regole della  comunicazione
- Caratteristiche di alcune tipologie testuali (narrativo – poetico – descrittivo)
- Lettura  ad alta voce e silenziosa.
- Principali elementi della morfologia e dell’ortografia
- Elementi della frase semplice ed espansioni dirette ed indirette

MATEMATICA
- Calcolo scritto e mentale con numeri naturali e verbalizzazione delle procedure di calcolo.
- Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli sulla linea  dei numeri.
- Unità di misura e risoluzione di equivalenze.
- Disegnare e descrivere figure geometriche nel piano.
- Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati e sulle richieste; individuare le sequenze logiche di soluzione.
- Leggere e interpretare  grafici e tabelle
- Saper usare correttamente riga, squadra.



INGLESE
- Comprendere semplici istruzioni, frasi di uso quotidiano e il tema generale di un discorso
- Comprendere testi brevi, cogliere il punto principale in messaggi e annunci relativi ad argomenti di interesse quotidiano
- Leggere brevi e semplici testi utilizzando  tecniche adeguate in funzione della tipologia di testo proposto: cataloghi, insegne,

manifesti, annunci, menu, orari e istruzioni per giochi, canzoni, filastrocche, racconti brevi,
-  Comprendere e formulare richieste specifiche in lingua – classroom  language-
- Descrivere, chiedere e dare informazioni ed interagire in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale e al proprio

vissuto  con frasi semplici e di senso compiuto, 
- Scrivere messaggi e brevi testi semplici e guidati afferenti alla sfera personale e al proprio vissuto, 
- Scrivere sotto dettatura riconoscendo gli elementi convenzionali della scrittura in L2 
- Svolgere i compiti seguendo le indicazioni date in lingua.
- Stabilire semplici relazioni linguistico culturali per il confronto con “il mondo Anglo-Sassone”


