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Compito
Leggete le seguenti parole-chiave. 
Ci sono parole che non conoscete?
Aiutatevi con il dizionario e / o chiedete all’insegnante.

Alla scuola dell’infanzia i bambini imparano a:

giocare  

litigare   

riappacificarsi   

assumersi delle responsabilità   

guardare un libro illustrato   

ascoltare fiabe   

cantare canzoni   

recitare poesie   

fare movimento   

disegnare   

fare lavoretti manuali   

scrivere il proprio nome   

disegnare figure geometriche   

osservare gli animali   

descrivere le stagioni   

rispettare le regole   

capire e parlare l’italiano   
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Dalla 1a alla 2a classe i bambini imparano a:

leggere delle storie   

scrivere  

calcolare (addizione, sottrazione)

 

lavorare in modo autonomo  

fare i compiti  

fare esercizi di ginnastica  

cantare  

disegnare  

scoprire la natura  

ascoltare fiabe e storie  

parlare dei conflitti  

discutere delle regole  

fare lavoretti manuali  
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Dalla 3a alla 5a classe i bambini imparano a:

scrivere dei testi  

calcolare (moltiplicazione, divisione)  

scrivere correttamente  

calcolare (per iscritto, frazioni)  

lavorare seguendo un piano settimanale  

svolgere delle ricerche  

eseguire degli esperimenti  

leggere dei libri  

fare una presentazione  

conoscere la storia e la geografia svizzera

 

argomentare  

imparare altre lingue  

assumersi delle responsabilità  

organizzarsi il proprio lavoro  

risolvere i conflitti con il dialogo  

definire le regole e le sanzioni  

insegnare qualcosa ad un altro bambino  

creare degli oggetti (utilizzando degli utensili)  
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Alla scuola media gli scolari imparano a:

calcolare una superficie  

conoscere la storia mondiale  

scrivere un testo senza errori  

valutare il proprio lavoro  

cooperare  

lavorare con il computer  

parlare 2 lingue straniere con un livello A2

 

conoscere le principali funzioni della calcolatrice

 

stimare un risultato matematico  

rappresentare un problema geometrico   

utilizzare degli strumenti (per es. un microscopio)

 

interpretare un diagramma  

formulare delle ipotesi  

giustificare qualcosa  

argomentare  

comprendere e applicare le regole grammaticali

 

preparare e tenere una presentazione  

porre delle domande  

precisare un punto di vista  

creare un portfolio (profilo delle competenze)  
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