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ITALIANO 
3.ITA.IQ.1.1 Leggere e comprendere testi di vario genere cogliendone il senso globale e le informazioni principali. 

3.ITA.IQ.2.1 Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

3.ITA.IQ.3.1 Ascoltare, comprendere e riferire l’argomento e le informazioni ricavate da discorsi o testi di vario tipo. 

3.ITA.IQ.4.1 Scrivere semplici testi di vario tipo rispettando le convenzioni ortografiche conosciute. 

3.ITA.IQ.5.1 Riconoscere e applicare le strutture morfosintattiche della lingua. 
 
INGLESE 
3.ING.IQ.1.1 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente. Interagire oralmente utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

3.ING.IQ.2.1 Interagire per iscritto per comunicare informazioni adatte alla situazione. 
 
STORIA 
3.STO.IQ.1.1 Ordinare cronologicamente le informazioni. 

3.STO.IQ.1.2 Riconoscere le trasformazioni avvenute nel tempo. 

3.STO.IQ.2.1 Riferire le conoscenze apprese. 

3.STO.IQ.3.1 Utilizzare le fonti per ricostruire il passato. 
 
GEOGRAFIA 
3.GEO.IQ.1.1 Orientarsi utilizzando gli indicatori spaziali e i punti cardinali. 

3.GEO.IQ.2.1 Rappresentare e descrivere ambienti. 

3.GEO.IQ.3.1 Riconoscere gli elementi che caratterizzano i diversi ambienti. 
 
MATEMATICA 
3.MAT.IQ.1.1 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali avendo consapevolezza del valore posizionale delle cifre. 

3.MAT.IQ.1.2 Eseguire operazioni. 

3.MAT.IQ.2.1 Riconoscere, denominare e rappresentare figure geometriche. 

3.MAT.IQ.3.1 Riconoscere e risolvere problemi. 

3.MAT.IQ.3.2 Raccogliere dati, classificarli e rappresentarli graficamente. 
 
SCIENZE 

3.SCI.IQ.1.1 Esplorare, osservare e rilevare le caratteristiche di un ambiente. 

3.SCI.IQ.2.1 Riconoscere, classificare e descrivere esseri viventi / non viventi. 
 
TECNOLOGIA 
3.TEC.IQ.1.1 Seguire procedure per realizzare manufatti utilizzando strumenti di uso comune e materiali specifici. 

3.TEC.IQ.1.2 Conoscere e utilizzare dispositivi e applicazioni informatiche. 
 
ARTE E IMMAGINE  
3.AI.IQ.1.1 Utilizzare tecniche grafiche, pittoriche e manipolative per esprimersi e comunicare. 

3.AI.IQ.2.1 Osservare e descrivere immagini. 
 
MUSICA 
3.MUS.IQ.1.1 Riprodurre ritmi con voce, corpo e strumenti. 

3.MUS.IQ.2.1 Riconoscere le caratteristiche del suono e la notazione musicale. 
 
ED. FISICA 
3.SMS.IQ.1.1 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio anche in modo espressivo. 

3.SMS.IQ.2.1 Conoscere e applicare modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport nel rispetto delle regole. 

3.SMS.IQ.3.1 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione e la sicurezza. 
 
ED. CIVICA  

3.EDC.IQ.1.1 Prendere coscienza della propria identità sociale e sapersi relazionare con gli altri. 

3.EDC.IQ.2.1 Adottare stili di vita responsabili e sostenibili nel rispetto delle esigenze degli ambienti locali e globali. 

 


