
 

 

 

 

 

 

PREMESSA 
 

 

 

“Il curricolo d’istituto VERTICALE “rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in 

modo progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano 

delle competenze”. La natura stessa del nostro Istituto Comprensivo consente la progettazione di un UNICO 

CURRICOLO VERTICALE che faciliti anche il raccordo con il secondo ciclo. 

 

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle 

Competenze chiave europee, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’Istituto 

Comprensivo Tommaso Silvestri ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un 

percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e 

ai traguardi in termini di risultati attesi. 

 

La progettazione di tale curricolo, che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle 

discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti 

dei saperi e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico, organizzati in Nodi Concettuali.  

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle 

competenze trasversali di cittadinanza, finalizzando l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del 

cittadino autonomo e responsabile, in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

                                                   LE PAROLE CHIAVE DEL CURRICOLO 

 

 

Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del 

Consiglio 23/04/ 2008 Quadro europeo delle Qualifiche 

e dei Titoli 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 

descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 

l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche. 

 Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e       
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo   e creativo) e 

prat i che (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 

 

 

 Dalle Nuove Indicazioni Nazionali per Il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 

 

Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei fondanti, individuano i campi del sapere, conoscenze e abilità 

ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, 

rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche che consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 

integrale dell’alunno. Nelle scuole del primo ciclo essi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese 

e, nella loro scansione temporale, sono prescrittive.
 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 ) 

 
 
 

Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 
 

 
 
 
 

  

  

 
COMPETENZA 

DIGITALE 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE 

E TECNOLOGIA 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITO- 

RIALITÀ 

 
COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 
COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA 

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 
COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 
CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 



 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
DEFINIZIONE 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia in orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 

scritta ed espressione scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 

piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

 

COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

Capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta 

— in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, 
lavoro, casa, tempo libero Richiede anche la mediazione e la comprensione 

interculturale. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, 

dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e 

metodologie che spiegano il mondo naturale. 

 

COMPETENZA DIGITALE 
Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione e richiede, quindi abilità di base 

nelle tecnologie dell’informazione e delle comunicazione. 

 
IMPARARE A IMPARARE 

È collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 

organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a 

seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e 

opportunità. 

COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

Competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al 

benessere personale e sociale. 



 

 
SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

Significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e 

l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 

raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in 

grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire 

le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 

contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la 

consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive 



 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

Da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria D.M. 22/08/07 
 
 

 
 
 
 

  

  

 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

COMUNICARE 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 
PROGETTARE 

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 
ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 
AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 



 

COMPETENZA CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
DEFINIZIONE 

 

IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

PROGETTARE 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro, ut i l izzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

 
COMUNICARE 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, 

ecc.) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 

E RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI 
Individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 



 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel t e m p o , cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probabilistica. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

 

 

 

Le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse 

continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le 

discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali possono 

rappresentare declinazioni.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA     COMUNICARE   

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA  ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE  

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI   

 RISOLVERE PROBLEMI 

COMPETENZA DIGITALE  COMUNICARE 

IMPARARE A IMPARARE  IMPARARE A IMPARARE  

 ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE  

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  AGIRE IN MODO AUTONOMO E   

RESPONSABILE   

 COLLABORARE E PARTECIPARE 

COMUNICARE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  RISOLVERE PROBLEMI  

PROGETTARE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  COMUNICARE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ITALIANO 
 

 

 

                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 

Traguardi – 
 

infanzia 

Traguardi al termine della 
 

scuola primaria 

Traguardi al termine della 
 

scuola secondaria I° 

Nuclei tematici di riferimento 

tratti dalle Indicazioni Nazionali 

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca somiglianze 

e analogie tra i suoni e i 

significati. 

Sa esprimere e comunicare 

agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni 

comunicative. 

 
 
 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definirne regole. 

 
 
 
 

L’allievo partecipa a scambi  

comunicativi (conversazione, discussione 

di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in 

un registro il più possibile adeguato alla 

situazione. 

 
 

 
 
 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" 

o "trasmessi" dai media cogliendone il 

senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 
L’allievo interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre a essere 

uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, ad esempio nella 

realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 
Ascolta e comprende testi di vario tipo 

"diretti" e "trasmessi" dai media, 

riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al computer, 

ecc.). 

 
1) Ascolto e parlato 1 

2) Ascolto e parlato 2 - Interazione 

3) Ascolto e parlato 3 – Parlato 

4) Ascolto e parlato 4 – Comunic. 

orale 

    
 



 

Legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il  

senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 

 
Legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi personali. 

 
Utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni utili 

per l’apprendimento di un argomento dato 

e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica. 

 
 
 
 
 
 

 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 

poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

 

 
Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi (continui, non continui e misti) 

nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; 

costruisce sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. 

 

 

 
 

 
5) Lettura 1 

6) Lettura 2 

7) Lettura 3 

Si avvicina alla lingua scritta, Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e Scrive correttamente testi di tipo diverso  
esplora e sperimenta prime coerenti, legati all’esperienza e alle diverse (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,  
forme di comunicazione occasioni di scrittura che la scuola offre; argomentativo) adeguati a situazione, 8) Scrittura 

attraverso la scrittura, rielabora testi parafrasandoli, argomento, scopo, destinatario. 9) Videoscrittura 

incontrando anche le tecnologie completandoli, trasformandoli. Produce testi multimediali, utilizzando in  
digitali e i nuovi media.  modo efficace l’accostamento dei linguaggi  
  verbali con quelli iconici e sonori.  
Il bambino usa la lingua Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i Comprende e usa in modo appropriato le 

italiana, arricchisce e precisa il vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; parole del vocabolario di base 

proprio lessico, comprende capisce e utilizza i più frequenti termini (fondamentale; di alto uso; di alta 

parole e discorsi, fa ipotesi sui specifici legati alle discipline di studio. disponibilità). 10) Acquisizione ed espansione del 

significati.  lessico ricettivo e produttivo 

  Riconosce e usa termini specialistici in base 

  ai campi di discorso. 

  Adatta opportunamente i registri informale e 

  formale in base alla situazione comunicativa e 

  agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

  adeguate. 

 



Ragiona sulla lingua, scopre la È consapevole che nella comunicazione Riconosce il rapporto tra varietà 

presenza di lingue diverse, sono usate varietà diverse di lingua e linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 11) Elementi di grammatica esplicita e 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura 

con la creatività e la fantasia. 

lingue differenti (plurilinguismo). 

 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

riflessione sugli usi della lingua: 

Grammatica 1 

Grammatica 2 

 

Padroneggia e applica in situazioni Padroneggia e applica in situazioni diverse 

diverse le conoscenze fondamentali relative le conoscenze fondamentali relative al lessico, 

all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (o 

alla morfologia, all’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice e complessa, ai 

categorie lessicali) e ai principali connettivi. connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con 

maggior precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Ascolto e parlato 1 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N. 1 

Ascolto e parlato 

Competenza in uscita SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
 

 
1) Ascolto e comprensione 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede 

e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per 

progettare attività e 

per definirne regole 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" 

dai media cogliendone il senso, le informazioni  

principali e lo scopo. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo 

"diretti" e "trasmessi" dai media, 

riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

Obiettivo/i al termine 

della cl 3 
Obiettivo/i al termine 

della cl 5 
Obiettivo/i al termine 

della cl 3 sec. I° 

 
STRATEGIE E TECNICHE PER UN 

ASCOLTO ATTIVO 

KC 

comunicazione nella madre lingua, 

imparare ad imparare, 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

  Formulare domande 

precise e pertinenti di 

spiegazione e di 

approfondimento durante 

o dopo l’ascolto. 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di 

testo per adottare strategie funzionali a 

comprendere durante l’ascolto. 

Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione: durante l’ascolto 

(presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi 

riassuntive, segni convenzionali) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione degli appunti, 

esplicitazione delle parole chiave, Ecc.). 

 
UNA COMPRENSIONE EFFICACE DI 

TESTI DIRETTI E TRASMESSI 

KC 
comunicazione nella madre lingua, 

imparare ad imparare, 

consapevolezza ed espressione culturale 

I bambini imparano 

ad ascoltare storie e 

racconti 

Comprendere 

l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 

espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 

globale e 
riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

Comprendere il tema e 

le informazioni 
essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); 

comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi 
trasmessi dai media 

(annunci, bollettini...). 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche 

trasmessi dai media, riconoscendone la 

fonte e individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista 

dell’emittente 

RITMI E SONORITÀ DELLA POESIA 

KC 
comunicazione nella madre lingua, 

consapevolezza ed espressione culturale 

Individuare, in un 
semplice testo orale, le 
parole in rima  

  Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 

ritmici e sonori del testo poetico. 

 



Ascolto e parlato 2 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N. 2 

Ascolto e parlato 

 
Competenza in uscita 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
 
 
 
 
 

2) Interazione 

Sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

L’allievo interagisce in modo efficace 

in diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli 

altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre a 

essere uno strumento comunicativo, 

ha anche un grande valore civile e lo 

utilizza per apprendere informazioni 

ed elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

Obiettivo/i al termine della 

cl 3 
Obiettivo/i al termine della 

cl 5 

Obiettivo/i al termine della cl 3 

sec. I° 

PARLTO DIALOGICO, 
INTERATTIVO IN DIVERSE 

SITUAZIONI (DA SCAMBI 

COMUNICATIVI, DIALOGO, 
CONVERSAZIONI, 

DISCUSSIONI DI CLASSE E 

DI GRUPPO) 
 

KC 

La comunicazione nella 

madre lingua,  

imparare ad imparare, 

le competenze sociali e 

civiche 

I bambini dialogano 

con adulti e compagni, 
giocano con la lingua 

che usano, provano il 
piacere di comunicare 

dalla pronuncia di suoni, 
parole e frasi, alla 

pratica delle diverse 

modalità di interazione 

verbale (ascoltare, 
prendere la parola, 
dialogare, spiegare) 

Prendere la parola negli 

scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, 

discussione)rispettando i turni 

di parola. 

Interagire in modo collaborativo 

in una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo 

 

su argomenti di esperienza 

diretta, formulando domande, 

dando risposte e fornendo 

 

spiegazioni ed esempi. 
 

Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento 

in modo chiaro e pertinente 

Intervenire in una conversazione o 

in una discussione, di classe o di 

gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e turni 

di parola e fornendo un positivo 

contributo personale. 

TORNA ALL’INIZIO 



Ascolto e parlato 3 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N. 3 

Ascolto e parlato 

 
Competenza in uscita 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
 
 

3) Parlato 

Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni; 

inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i 

significati 

L’allievo individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale 

Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di 

ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, ecc.). 

 
Nodi concettuali 

 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

 

Obiettivo/i al termine della 

cl 3 

 

Obiettivo/i al termine della 

cl 5 

 

Obiettivo/i al termine della cl 3 

sec. I° 

 
ORGANIZZARE 

DIMENSIONI 

COMUNICATIVE: LA 

NARRAZIONE ORALE 
 

KC 

La comunicazione nella 

madre lingua, 

consapevolezza ed 

espressione culturale, 

competenze sociali 

I bambini 
sperimentano una 

varietà di situazioni 
comunicative ricche di 
senso 
acquistano fiducia 
nelle proprie 
capacità espressive, 
comunica, descrive, 
racconta, immagina. 

Raccontare storie personali o 

fantastiche rispettando 

l’ordine cronologico ed 

esplicitando 

 

le informazioni necessarie 

perché il racconto sia chiaro per 

chi ascolta. 

Raccontare esperienze 

personali o storie inventate 

organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi 

descrittivi e informativi 

Narrare esperienze, eventi, 

trame selezionando informazioni 

significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio 

logico-cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e 

usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 



 

 

 
PARLATO MONOLOGICO 

RIFERITO A DIVERSE 

ESPERIENZE: 
 VISSUTI 
 STUDIO 
 DESCRIZIONI 
 PROCEDURE 

 
 

KC 

La comunicazione nella 

madre lingua,  

imparare ad imparare, 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 Ricostruire verbalmente le 

fasi di un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti. 

Organizzare un semplice 

discorso orale su un tema 

affrontato in classe con un breve 

intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su 

un argomento di studio 

utilizzando una scaletta 

Descrivere oggetti, luoghi, persone 

e personaggi, esporre procedure 

selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e 

usando un lessico adeguato 

all’argomento e alla situazione. 
 

Riferire oralmente su un argomento 

di studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro: 

esporre le informazioni secondo un 

ordine prestabilito e coerente, usare 

un registro adeguato all’argomento 

e alla situazione, controllare il 

lessico specifico, precisare le fonti e 

servirsi eventualmente di materiali di 

supporto (cartine, tabelle, grafici). 

 
 



Ascolto e parlato 4 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N. 4 

Ascolto e parlato 

Competenza in uscita SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
4) Uso della 

comunicazione 

orale con intenzioni 

funzionali 

Usa il linguaggio per 

progettare attività e per 

definirne regole 

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, ad esempio 

nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti 

e nella formulazione di giudizi su 

problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

Obiettivo/i al termine della 

cl 3 
Obiettivo/i al termine della 

cl 5 

Obiettivo/i al termine della cl 3 

sec. I° 

LA COMUNICAZIONE 

REGOLATIVA 

KC 
comunicazione nella madre lingua 

competenze sociali e civiche 

Comprendere e spiegare 
le regole di un gioco. 

Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 

Comprendere consegne e 

istruzioni per l’esecuzione di 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche 

 

 
LA POSIZIONE PROPRIA E 

ALTRUI: VERSO 

L’ARGOMENTAZIONE 

KC 

comunicazione nella madre lingua 

competenze sociali e civiche 

I bambini dialogano 

con adulti e compagni, 
giocano con la lingua 

che usano, provano il 
piacere di comunicare 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, 
discussione)rispettando i turni di 
parola. 

Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni 

ed esprimere la propria opinione 

su un argomento in modo chiaro 

e pertinente. 

Argomentare la propria tesi su un 

tema affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide 

 

USO DI STRATEGIE NELLA 

COMPRENSIONE DI 

MESSAGGI/INFORMAZIONI 

KC 
comunicazione nella madre lingua 

imparare ad imparare, 

competenze sociali e civiche 

I bambini imparano ad 

ascoltare storie e 

racconti. 

Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 

espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 

globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o 

trasmessa); 
 

comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi 

trasmessi dai media (annunci, 

bollettini...). 

Utilizzare le proprie conoscenze sui 

tipi di testo per adottare strategie 

funzionali a comprendere durante 

l’ascolto. 

Ascoltare testi prodotti da altri, 

anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di 

vista dell’emittente. 

 



Lettura 1 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N. 1 

Lettura 
 

Livello scolare 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

Competenza in uscita 

2) Lettura 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne 

individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

Obiettivo/i al termine della 

cl 3 
Obiettivo/i al termine della 

cl 5 

Obiettivo/i al termine della cl 3 

sec. I° 

 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIE E TECNICHE 

PER UN PIANO DI 

LETTURA/COMPRENSIONE 

 

 
KC 

la comunicazione nella 

madrelingua,  

imparare ad imparare 

Familiarizzare con la 
lingua scritta attraverso la 
lettura dell’adulto, 
l’esperienza con il libro, la 
conversazione.  

Padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazione)… 
sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in 

quella silenziosa. 

Usare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura espressiva 

ad alta voce 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti raggruppando 

le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per 

seguire lo sviluppo del testo e 

permettere a chi ascolta di capire. 

“…l’analisi dei messaggi 
presenti nell’ambiente 
incoraggiano il 
progressivo avvicinarsi 
dei bambini alla lingua 

scritta,…” 

Prevedere il contenuto di un 

testo semplice in base ad 

alcuni elementi come il titolo 

e le immagini;    

comprendere… 

Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e 

delle didascalie per farsi un’idea 

del testo che si intende leggere. 

Ricavare informazioni sfruttando le 

varie parti di un manuale di 

studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati 

grafici. 

 …comprendere il significato 

di parole non note in base al 

testo. 

Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo, opportune strategie per 
a) analizzare il contenuto; 
b) porsi domande all’inizio e 

durante la lettura del 
testo; 

c) cogliere indizi utili a 

risolvere i nodi della 

comprensione. 

Leggere in modalità silenziosa testi 
di varia natura e provenienza 
a)  applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, 
appunti) 

b)  mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura selettiva, 

orientativa, analitica). 



 

 

 

LEGGERE TANTI TIPI DI 

TESTO 

KC 

la comunicazione nella 

madrelingua 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

competenze sociali e 

civiche 
senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

L’incontro e la lettura di 
libri illustrati; saper 
individuare i 
protagonisti, il 
contesto, l’azione, i 
nessi causa- effetto. 

Leggere testi 
 (narrativi, 
 descrittivi, 

 informativi)   

cogliendo l’argomento di cui 
si parla e 
individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

Leggere testi 
 narrativi 
 descrittivi, 

sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà. 

Comprendere testi 
 descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista 

dell’osservatore. 

Metacognizione sul libro: 
libri per dormire, per 
imparare, per giocare, per 
colorare… 

Comprendere testi di tipo 

diverso, continui e non continui, 
in vista 
a)  di scopi pratici, 

b)  di intrattenimento e di 
svago 

Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un 
procedimento. 

Utilizzare testi funzionali di vario 

tipo per affrontare situazioni della 

vita quotidiana. 

   Leggere semplici testi 
argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza e la 

validità. 

 

RIFORMULAZIONI 

KC 

la comunicazione nella 

madrelingua    

imparare ad imparare 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Individuazione e 
riformulazione di semplici 
testi ascoltati. 

Leggere semplici testi di 

divulgazione per ricavarne 

informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

Leggere e confrontare 

informazioni provenienti da testi 

diversi per 

 

 farsi un’idea di un 

argomento, 

 trovare spunti a partire 

dai quali parlare o 

scrivere. 

Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni ricavabili da 

più fonti, selezionando quelle  

ritenute più significative ed affidabili. 

 

riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo personale 

(liste di argomenti, riassunti 

schematici, mappe, tabelle). 

 
 

 



Lettura 2 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N. 2 

Lettura 
Livello scolare  

SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 

Competenza in uscita 

Lettura 

 Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 

poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni 

e insegnanti. 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

Obiettivo/i al 

termine della cl 3 
Obiettivo/i al 

termine della cl 5 

 

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I° 

 
 
 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

PAGINE DI LETTERATURA 

 

 
KC 

la comunicazione nella 

madrelingua 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

competenze sociali 

Saper cogliere da diversi 

testi poesie, racconti, 

immagini,… il messaggio 

trasmesso. 

Leggere semplici e 

brevi testi letterari, 
sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne 

cogliere il senso 

globale. 

Leggere testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici 
sia fantastici, 
distinguendo 

l’invenzione letteraria 
dalla realtà. [ripresa] 

 

Leggere testi letterari 

narrativi, in lingua 

italiana contemporanea, 

e semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali 

più evidenti, l’intenzione 

comunicativa dell’autore 

ed esprimendo un 

motivato parere 

personale. 

 
 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) 
individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell’autore; personaggi,     
loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; ambientazione 

spaziale e temporale; genere di appartenenza. 
Formulare in collaborazione con i 
compagni ipotesi interpretative fondate 

sul testo. 

 
 

 



Lettura 3 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N.3 

Lettura 
Livello scolare  

SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 

 
Competenza in uscita 

Lettura 

Leggere per immagini Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette 

in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo 

di terminologia specifica. 

Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi (continui, non continui e misti) 

nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; 

costruisce sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

Obiettivo/i al 

termine della cl 3 
Obiettivo/i al 

termine della cl 5 

 

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I° 

 
 
 
 

 
LE ABILITA’ DI STUDIO 

 
 
 

KC 

la comunicazione nella 

madrelingua    

imparare ad imparare 

competenza digitale 

 Prevedere il 

contenuto di un 

testo semplice in 

base ad alcuni 

elementi come il titolo 

e le immagini; 

Sfruttare le 

informazioni della 

titolazione, delle 

immagini e delle 

didascalie per farsi 

un’idea del testo che si 

intende leggere. 

Ricavare informazioni sfruttando le varie 

parti di un manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati 

 Cfr nodo tecniche e 

strategie 
Cfr nodo tecniche e 

strategie 

Cfr nodo tecniche e strategie 

 Cfr nodo lessico Cfr nodo lessico Cfr nodo lessico 

  Cfr nodo organizzazione 

logico sintattica 

Cfr nodo organizzazione logico sintattica e 

conoscenze metalinguistiche 

 Cfr nodo tipi di testo 

(specie regolativi, 
descrittivi, espositivi, 
argomentativi) 

Cfr nodo tipi di testo 

(specie regolativi, 

descrittivi, espositivi, 

argomentativi) 

Cfr nodo tipi di testo (specie regolativi, descrittivi, 

espositivi, argomentativi) 

 



Scrittura 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N.1 

Scrittura 

Livello scolare  
SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
 

Competenza in uscita 

Scrittura 

Si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta le prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, 

incontrando anche le tecnologie 

digitali e i nuovi media 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo), adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi di 

esperienza 

Obiettivo/i al 

termine della cl 3 
Obiettivo/i al termine 

della cl 5 

Obiettivo/i al termine 

della cl 3 sec. I° 

TECNICHE DI LETTO- 

SCRITTURA 

KC 

la comunicazione nella 

madrelingua    

imparare ad imparare 

…si cimentano con l’esplorazione della 
lingua scritta… 

L’incontro e la lettura di libri illustrati, 
l’analisi dei messaggi presenti 

nell’ambiente incoraggiano 
il progressivo avvicinarsi dei bambini 

alla lingua scritta, e motivano un 

rapporto positivo con la lettura e la 

scrittura. 

Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 

cognitive necessarie per 

l’apprendimento della 

scrittura. Scrivere sotto 

dettatura curando in 

modo particolare 

l’ortografia. 

  

LA SCRTTURA 

COME PROCESSO 

KC 

la comunicazione nella 

madrelingua    

imparare ad imparare 

competenze sociali 

  Raccogliere le idee, organizzarle 

per punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: 

servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette); utilizzare strumenti 

per la revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le 

convenzioni grafiche. 



 

 
 
 

SCRITTURA 

COME PRODOTTO 
DI TESTI FORMALI E NON 

FORMALI DI TUTTE LE 

TIPOLOGIE 

 
KC 

la comunicazione nella 

madrelingua 

espressione culturale 

competenze sociali 

 Produrre semplici testi 

funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi 

concreti (per utilità 

personale, per comunicare 

con altri, per ricordare, 

ecc.) e connessi con 

situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o 

familiare). 

Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute da 

altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni. 

Scrivere semplici testi regolativo 

progetti schematici per l’esecuzione 

di attività (ad esempio: regole di 

gioco, ricette, ecc.). 

Scrivere lettere indirizzate a 

destinatari noti, lettere aperte o brevi 

articoli di cronaca per il giornalino 

scolastico o per il sito web della 

scuola, adeguando il testo ai 

destinatari e alle situazioni. 

Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma 

di diario. 

Realizzare testi collettivi per 

relazionare su esperienze 

scolastiche e argomenti di studio. 

Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) corretti 

dal punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al destinatario. 

Scrivere testi di forma diversa (ad es. 

istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 

commenti, argomentazioni) sulla base 

di modelli sperimentati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il registro 

più adeguato. 

CORRETTEZZA REGOLE 

LINGUISTICO TESTUALI 
KC 

la comunicazione nella 

madrelingua   

imparare ad imparare 

 Comunicare con frasi 

semplici e compiute, 

strutturate in brevi 

testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e 

di interpunzione. 

Produrre testi sostanzialmente 

corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni 

interpuntivi 

Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) corretti 

dal punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario. 

SCRITTURA CREATIVA 
KC 

comunicazione in madrelingua 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Sperimenta le prime forme di 
scrittura creativa. 

 Produrre testi creativi sulla base 

di modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie). 

Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in 

versi (ad es. giochi linguistici, 

riscritture di testi narrativi con 

cambiamento del punto di vista); 

scrivere o inventare testi teatrali, per 

un’eventuale messa in scena. 

SCRITTURA INTERTESTUALE 

OVVERO RI-SCRIVERE TESTI 
KC 

la comunicazione nella 

madrelingua 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

  Rielaborare testi (ad esempio: 

parafrasare o riassumere un 

testo, trasformarlo, completarlo) 

e redigerne di nuovi, anche 

utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

Utilizzare nei propri testi, sotto 

forma di citazione esplicita e/o di 

parafrasi, parti di testi prodotti da 

altri e tratti da fonti diverse. 

Scrivere sintesi, anche sotto forma 

di schemi, di testi ascoltati o letti in 

vista di scopi specifici 

 



Videoscrittura 
 

DISCIPLINA: Italiano 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N. 2 

Scrittura 

 
Competenza in uscita 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
2) Scrittura 

   

 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

Obiettivo/i al 

termine della cl 3 
Obiettivo/i al 

termine della cl 5 

 

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I° 

 
 

 
VIDEOSCRITTURA 

KC 

la comunicazione nella 

madrelingua 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

competenza digitale 

Riconosce simboli grafici 
attraverso giochi 
informatici. 

  

 
Sperimentare liberamente, 

anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme 

di scrittura, 

 

adattando il lessico, la 

struttura del testo, 

l’impaginazione, le soluzioni 

grafiche alla forma 

 

testuale scelta e integrando 

eventualmente il testo 

verbale con materiali 

multimediali. 

 

 
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali 

 
(ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche 

come supporto all’esposizione orale. 

 
 

 



Lessico 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N. 1 

Lessico 

 
Competenza in uscita 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
 

 
1) Lessico 

Il bambino usa la lingua, 

arricchisce e precisa il 

proprio lessico, 

comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

Capisce e utilizza nell'orale e nello scritto i vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del vocabolario 

di base (fondamentale; di alto uso; 

di alta disponibilità). 

 

Riconosce e usa termini specialistici 

in base ai campi di discorso. 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

Obiettivo/i al termine della 

cl 3 
Obiettivo/i al termine della 

cl 5 

Obiettivo/i al termine della cl 3 

sec. I° 

COMPRENSIONE E USO DEL 

LESSICO: 

DAL LESSICO DEL VOCABOLARIO 

DI BASE… 

KC 

La comunicazione nella 

madre lingua, 

imparare ad imparare 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Utilizzare parole collegate 
da un criterio comune 
(catena di parole). 

Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto 

sia sulla conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole. 

Comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico di 

base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad 

alto uso) 

Utilizzare la propria conoscenza 

delle relazioni di significato tra le 

parole e dei meccanismi di 

formazione delle parole per 

comprendere parole non note 

all’interno di un testo. 

…AL LESSICO 

SPECIALISTICO 

KC 

La comunicazione nella madre 

lingua, 

imparare ad imparare, 

COMPETENZE matematico- 

scientifiche 

Lingua straniera 

Utilizzare in modo 
appropriato le nuove 
parole conosciute. 

Usare in modo appropriato le 

parole man mano apprese 
Comprendere ed utilizzare 

parole e termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di 

interesse personale. 



 

 
 
 

AMPLIAMENTO DEL LESSICO 

NELLE ATTIVITÀ 

 

KC 

La comunicazione nella 

madre lingua, 

consapevolezza ed 

espressione culturale, 

Appropriati percorsi 
didattici sono finalizzati 
all’estensione del 
lessico……. 
Arricchire il proprio 
vocabolario attraverso 
l’interazione con i 
compagni e gli 
insegnanti. 

Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze lessicali 

scolastiche ed 

extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura. 

Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza delle 

principali relazioni di 

significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo 

semantico) 

 

Comprendere, nei casi più 

semplici e frequenti, l’uso e il 

significato figurato delle parole. 

Ampliare, sulla base delle 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di 

attività specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole 

dell’intero vocabolario di base, 

anche in accezioni diverse. 

 

Comprendere e usare parole in 

senso figurato. 

IL DIZIONARIO E I 

PROBLEMI LESSICALI: DA 

SEMPLICI RICERCHE ALLA 

CONSULTAZIONE ALL’USO PER LA 

SOLUZIONE DI PROBLEMI. 
 

KC 

La comunicazione nella 

madre lingua,  

imparare ad imparare 

Formulare ipotesi sul 
significato delle parole. 

Effettuare semplici ricerche 

su parole ed espressioni 

presenti nei testi, per ampliare 

il lessico d’uso. 

Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

 

Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una 

parola in un testo 

Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all’interno di una 

voce di dizionario le 

informazioni utili per risolvere 

problemi o dubbi linguistici. 
 

Realizzare scelte lessicali 

adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e 

al tipo di testo. 

 
 

 



Grammatica 1 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N. 1 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

Livello scolare  
SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
 
 
 
 
 

Competenza in 

uscita 

 
Grammatica 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 

Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa ai 

connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggior precisione 

i significati dei testi e per correggere 

i propri scritti. 

Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

Obiettivo/i al termine 

della cl 3 
Obiettivo/i al termine 

della cl 5 

Obiettivo/i al termine 

della cl 3 sec. I° 

RIFLESSIONE SULLA 

STRUTTURA DELLA LINGUA E 

VERSO UNA GRAMMATICA 

ESPLICITA: 
- DALLA FRASE SEMPLICE 

A QUELLA COMPLESSA 

KC 

La comunicazione nella 

madre lingua, 

Imparare ad imparare 

Formulare una frase 
sintatticamente corretta, 
con l’utilizzo appropriato 
dei verbi e dei vari 
connettivi. 

Riconoscere se una frase è o 

no completa, costituita cioè 

dagli elementi essenziali 

(soggetto, verbo, complementi 

necessari) 

Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase semplice (la 

cosiddetta frase minima): 

predicato, soggetto, altri elementi 

richiesti dal verbo. 

Riconoscere l’organizzazione 

logico sintattica della frase 

semplice. 

 

Riconoscere la struttura e la 

gerarchia logico-sintattica della 

frase complessa almeno a un 

primo grado di subordinazione. 



 

RIFLESSIONE SULLA 

STRUTTURA DELLA LINGUA E 

VERSO UNA GRAMMATICA 

ESPLICITA: 
- LE PARTI DEL DISCORSO 

(TRATTI GRAMMATICALI, 
DALLE CONGIUNZIONI AI 

CONNETTIVI, 
ALL’INTERPUNZIONE) 

  Riconoscere in una frase o in 

un testo le parti del discorso, 

o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più 

frequente ( come e, ma infatti, 

perché, quando) 

Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i loro 

tratti grammaticali. 

 

Riconoscere i connettivi sintattici 

e testuali, i segni interpuntivi, e 

la loro funzione specifica. 

RIFLESSIONE SULLE RELAZIONI 

TRA SITUAZIONI 

COMUNICATIVE, TESTI, 
REGISTRO 

KC 

La comunicazione nella 

madre lingua,  

imparare ad imparare, 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 Confrontare testi per coglierne 

alcune caratteristiche 

specifiche (ad es. maggiore o 

minore efficacia 

comunicativa, differenze tra 

testo orale e testo scritto, 
ecc) 

 Riconoscere le caratteristiche e 

le strutture dei principali tipi 

testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, 

argomentativi) 

 

Stabilire relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e 

registri linguistici; tra campi di 

discorso, forme di testo, lessico 

specialistico. 

RIFLESSIONE SU: FORMAZIONE 

DELLE PAROLE, 
RELAZIONI DI SIGNIFICATO 

 

KC 

La comunicazione nella 

madre lingua, 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Metacognizione sulla 
struttura della parola 
(parola lunga/corta): 
ricercare assonanze e 
rime, somiglianze 
semantiche. Giochi 
fonologici. 

 Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, 

derivate, composte) 

 

Comprendere le principali 

relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo 

semantico) 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione 

e composizione 

Riconoscere le principali 

relazioni fra significati delle 

parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione); conoscere l’organiz- 

zazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

DALLA CONOSCENZA DELLE 

CONVENZIONI ORTOGRAFICHE 

AL LORO USO PER LA 

REVISIONE DEL TESTO, ALLA 

RIFLESSIONE SUGLI ERRORI, 

ALL’AUTOCORREZIONE. 
KC 

La comunicazione nella 

madre lingua,  

imparare ad imparare 

 Prestare attenzione alla grafia 

delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria 

produzione scritta 

Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere 

eventuali errori 

Riflettere sui propri errori tipici, 

segnalati dall’insegnante, allo scopo 

di imparare ad autocorreggerli 

nella produzione scritta 

 
 
 
 

 
 



Grammatica 2 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N. 2 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 
Competenza in uscita 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
 

 
2) Grammatica 

Ragiona sulla lingua, 

scopre la presenza di 

lingue diverse, riconosce 

e sperimenta la pluralità 

dei linguaggi, si misura 

con la creatività e la 

fantasia. 

E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse 

di lingua e lingue differenti (pluringuismo). 

Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse 

(pluringuismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

Obiettivo/i al termine della 

cl 3 
Obiettivo/i al termine della 

cl 5 

Obiettivo/i al termine della cl 3 

sec. I° 

VARIETÀ DELLA LINGUA 

La comunicazione nella 

madre lingua, 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

La scuola dell’infanzia ha 
la responsabilità di 
promuovere in tutti i 
bambini la padronanza 

della lingua italiana…. 

 Relativamente a testi o in 

situazioni di esperienza diretta, 

riconoscere la variabilità della 

lingua nel tempo e nello 

spazio geografico, sociale e 

comunicativo 

Riconoscere ed esemplificare casi 

di variabilità della lingua. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA MICROABILITA’ 
Campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE- comunicazione, lingua, cultura. 

3 anni 4 anni 5 anni 
- Ascoltare l’insegnante e i compagni; 

- Comprendere consegne e semplici contenuti; 

- Verbalizzare immagini; 

- Riferire un semplice evento usando termini 
appropriati; 

- Scegliere il finale di una storia relativamente a due 

ipotesi date. 

- Ascoltare l’insegnante ed i compagni e formulare 

domande; 

- Comprendere messaggi e contenuti scolastici; 

- Analizzare e commentare illustrazioni di crescente 
complessità; 

- Raccontare una storia e descrivere una propria 

esperienza; 

- Inventare un finale di una storia; 

- Produrre frasi lessicalmente e sintatticamente 
corrette. 

- Produzione verbale corretta (fonologica, lessicale, 

sintattica); 

- Formulare discorsi comprendenti più frasi collegate; 

- Formulare domande sia ai compagni che all’adulto; 
- Fornire informazioni in base alle richieste ricevute; 

- Motivare il proprio comportamento; 

- Descrivere oggetti, situazioni e riassumere 

esperienze vissute; 

- Raccontare una storia in successione logico- 

temporale; 

- Stabilire nessi di causa- effetto (se…allora); 

- Inventare collettivamente una storia; 

- Formulare ipotesi con l’aiuto dell’insegnante; 

- Costruire rime e contrasti; 

- Livello di pre- scrittura e pre- lettura. 

- Primo approccio alla lingua inglese. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
SCUOLA PRIMARIA MICROABILITA’ 

 

 CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

 CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

Microabiltà Miroabilità  Microabilità Microabilità Microabilità 
Rispondere con comportamenti 
adeguati a richieste verbali: 
- Una sola richiesta (per favore 
apri la porta ) 
- Due richieste sequenziali ( 
prendi la matita e disegna ) 
- Due richieste alternative 
(colora con i pennarelli o le matite ) 
- Una richiesta espressa in 
forma negativa (usa i pastelli non i 
pennarelli) 

Rispondere oralmente in modo 
adeguato a semplici domande: 
- Domande concrete (come ti 
chiami…) 
- con l’uso di nessi logici 
elementari: perché, quando (ieri, 
oggi, domani) 
- Domande sul contenuto di 
conversazioni e narrazioni (chi, 
quando, perché, dove) 
- Chiedere informazioni. 

Riferire su argomenti noti o di 
interesse: 
- Un’esperienza personale in 
modo comprensibile. 
- Un’esperienza personale 
utilizzando gli indicatori spazio 
temporali (prima, dopo, ieri, oggi, 
domani, sopra , sotto davanti, dietro, 
dentro, fuori.) 

Intervenire nella conversazione: 
- Spontaneamente 
- Rispettando il turno 

Nell’esposizione orale: 
- Pronunciare le parole in modo 
corretto 
- Utilizzare un lessico adeguato 
alla situazione 

Leggere e comprendere semplici 
testi 
con l’aiuto di domande guida 
(chi, dove, quando) e/o con risposte 
a scelta multipla: brani di tipo 

Rispondere oralmente in modo 
adeguato a semplici domande: 
- Domande con l’uso di nessi 
logici elementari ( perché, 
quando ) 
- che implicano giudizi di valore ( 
ti piace?, secondo te è 
meglio? 
- ipotetiche in modo logico 
anche se non in forma 
linguisticamente corretta ( ti 
piacerebbe…?, se tu fossi…?) 
- domande sul contenuto di  
chi, quando, perché, dove) 
- Porre domande su consegne o 
richieste non capite o su 
termini non noti. 

Riferisce su argomenti noti o di 
interesse: 
- Un’esperienza personale 
utilizzando gli indicatori spazio 
temporali ( prima, dopo, ieri, 
oggi, domani, mentre; sopra, 
sotto davanti, dietro, dentro, 
fuori. 
- Un’esperienza personale 
usando nessi causali ( perché, 
perciò, quindi ). 
- In modo sequenzialmente 
corretto: racconti, fiabe, storie 
). 

Interviene nella conversazione: 
- Rispettando il turno 
- Rispettando l’argomento 
- Formulando domande e 
producendo risposte 
adeguate alla situazione 
dialogica. 

Nell’esposizione orale: 
- Utilizzare un lessico 
appropriato 
- Evitare parole generiche, usare 
sinonimi 
- Usare aggettivi qualificativi 

Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni, conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 
principali e individuando lo scopo 

Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti 

Comprendere brevi registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, cartoni 
animati, documentari): individuare 
l'argomento, i dati essenziali, 
parafrasare 

Riferire esperienze personali con 
chiarezza e coerenza ( utilizzare 
correttamente gli indicatori spaziali, 
temporali e i nessi logici) 

Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi di 
vario tipo (narrativo, descrittivo, 
espositivo, poetico) 

Individuare i dati essenziali 
espliciti 

Riconoscere i vari tipi di testo: 
- narrativo: favola, fiaba, miti e 
leggende, racconto fantastico, 
racconto realistico, 
racconto umoristico, lettera, 
diario, cronaca, racconto 
d'avventura, racconto 
fantascientifico, racconto 
dell'horror, racconto 
umoristico 
- descrittivo: persone, 
animali, oggetti, ambienti , 
eventi 
- pragmatico-sociale: 
- testo regolativo (ricette, 
norme, regolamenti, istruzioni 
varie, simboli) 
- testo pratico-strumentale 
(avvisi, manifesti, telegrammi, 
moduli vari) 
- testo poetico 
- fumetto 

Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni,conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 
principali e individuando lo scopo 
- Individuare i dati essenziali espliciti 
e impliciti di un testo narrativo (chi, 
dove,come, quando, perché) 
- essenziali di un testo espositivo: 
argomento, parola-chiave, nessi 
logici. 

Comprendere brevi registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, cartoni 
animati,documentari): individuare 
l'argomento, i dati essenziali, 
parafrasare 

Individuare dati e fare inferenze 
- Individuare i dati di un testo 
descrittivo (ordine, punto di vista, 
dati sensoriali e legami spazio-
temporali) 
- Individuare il significato di nuovi 
termini in base al contesto 

Intervenire nelle diverse situazioni 
comunicative rispettando 
l'argomento. 

Riferire esperienze personali con 
chiarezza e coerenza (utilizzare 
correttamente gli indicatori spaziali e 
temporali e i nessi logici) 

Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni,conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 
principali e individuando lo scopo 

Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti di un testo 
narrativo (chi, dove,come, quando, 
perché) e di un testo espositivo: 
argomento, parola-chiave, 
nessi logici. 

Comprendere brevi registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, cartoni 
animati, 

Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni,conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 
principali e individuando lo scopo 

Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti di un testo 
narrativo (chi,dove, come, quando, 
perché) i dati essenziali di un testo 
espositivo: 
argomento, parola-chiave, nessi 
logici, terminologia specifica e 
parafrasare 

Comprendere brevi registrazioni e  
videoregistrazioni (fiabe, cartoni 
animati, documentari): individuare 
l'argomento, i dati essenziali, 
parafrasare 

Individuare dati e fare inferenze: 
- Individuare i dati di un testo 
descrittivo ( ordine, punto di 
vista, dati sensoriali e legami 
spazio-temporali) 
- Individuare il significato di 
nuovi termini in base al contesto 

Intervenire nelle diverse situazioni 
comunicative rispettando 
l'argomento e considerando le 
informazioni date 

Utilizzare diversi registri linguistici 
in rapporto alla situazione 
comunicativa 

Organizzare l'esposizione secondo 
schemi logici-riassuntivi 

Riferire esperienze personali con 
chiarezza e coerenza ( utilizzare 
correttamente gli indicatori spaziali 
e temporali e i nessi logici) 

Esprimersi con un lessico 
appropriato utilizzando le 
opportunità offerte 
dalle varie discipline 

Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi di 



narrativo, di contenuto 
esperenziale 
(con frasi coordinate e soggetto 
esplicito) 

Ricavare informazioni esplicite 
presenti in un testo (chi, cosa fa, 
come, perché…) 

Mettere in corrispondenza testo 
scritto con immagini 

Ricostruire un breve testo 
narrativo riordinando le sequenze 
con l’aiuto di immagini. 

Comprendere il significato di 
semplici testi regolativi 
eseguendone le istruzioni (es. 
percorsi) 

Leggere e comprendere il 
contenuto di una filastrocca 
individuando l’argomento 

Data una sequenza di immagini 
scrivere un testo didascalia 

Riordinare semplici frasi 

Usare correttamente sotto 
dettatura i digrammi: chi, che, gli, 
gn, ghi,ghe sci, sce, mb, mp,qu 

Individuare e ipotizzare in modo 
induttivo e oralmente le parti 
essenziali mancanti in una frase per 
avere il senso compiuto 
(es.mancanza del verbo; 
dell’espansione 
diretta…) 

 

 

- Usare indicatori spazio 
temporali 
- Usare frasi strutturalmente 
corrette 

Leggere e comprendere semplici 
testi con l’aiuto di domande guida 
(chi, dove, quando) e/o con risposte 
a scelta multipla: 
- Brani di tipo narrativo, di 
contenuto esperenziale (con frasi 
coordinate e soggetto esplicito) 
· Brani di tipo descrittivo riferiti a 
persone, animali e cose* 

Ricavare informazioni esplicite 
presenti in un testo (chi, cosa fa, 
come, perché…) * 

Nei testi descrittivi individuare: * 
- I dati sensoriali (cosa vede, 
sente, tocca) 
- Informazioni sul carattere e 
comportamento ( di persone e 
animali) 

Comprendere il significato di 
semplici 
testi regolativi eseguendone le 
istruzioni (percorsi, regole di gioco) 

Leggere e comprendere il 
contenuto 
di una filastrocca individuando 
l’argomento e le informazioni 
esplicite 

Leggere tabelle, schemi 
riassuntivi e 
ricavarne informazioni 

Leggere con correttezza e 
scorrevolezza. 

Data una sequenza di immagini, 
scrivere un testo didascalia 

Scrivere semplici testi narrativi 
relativi a vissuti in modo corretto, 
chiaro e coerente 

Scrivere semplici testi descrittivi 
riferiti a esperienze personali e 
vissuti (descrizione dell’aula, del 
proprio animale, di una persona 
conosciuta ) 

Scrivere i testi di un fumetto, (date 
le 
immagini ) 

Usare correttamente i digrammi e 
altri suoni particolari: 
- chi,che; ghi , ghe; gn , gl, sc, 

- giochi linguistici ( 
cruciverba, rebus,acrostico) 

Individuare la struttura dei vari 
testi: narrativo, descrittivo, poetico 
versi e strofe) 

Individuare l'argomento generale e 
lo scopo principale nei vari tipi di 
testo proposti. 

Produrre testi narrativi, 
utilizzando la struttura specifica: 
- introduzione 
(personaggi, luogo, 
tempo), parte centrale (sviluppo 
della vicenda), conclusione 
(sequenza finale) 
- utilizzando i connettivi 
logici e spazio temporali 
(perché, perciò, infine, 
allora, mentre, …) 

Produrre testi descrittivi di: 
- persone ( età, aspetto fisico, 
abbigliamento, hobbies, 
comportamento, carattere) 
- animali (razza, aspetto fisico, 
comportamento, abitudini ) 
- ambienti e paesaggi (parole 
dello spazio, ordine di 
presentazione, percorso dello 
sguardo) 
- oggetti ( collocazione, forma, 
materiali, uso…) 

Individuare gli elementi di una 
situazione comunicativa (emittente, 
destinatario, messaggio) 

Usare il punto fermo, la virgola in 
elenchi di parole o azioni, il punto 
di domanda e il punto esclamativo. 

Individuare i rapporti semantici 
fra le parole: sinonimi, contrari 

Individuare l’ordine alfabetico con 
l’uso del vocabolario 

Distinguere gli articoli 

Classificare i nomi in base a criteri 
dati 

. Conoscere gli aggettivi qualificativi 

di grado positivo 

. Conoscere i pronomi personali 

soggetto 

. Individuare in modo induttivo e 

oralmente i pronomi personali 

documentari): individuare 
l'argomento, i dati essenziali, 
parafrasare 

Individuare dati e fare inferenze: 
- Individuare i dati di un testo 
descrittivo (ordine, punto di vista, 
dati sensoriali e legami spazio-
temporali) 
- Individuare il significato di nuovi 
termini inbase al contesto 

Intervenire nelle diverse situazioni 
comunicative rispettando 
l'argomento. 

Riferire esperienze personali con 
chiarezza e coerenza (utilizzare 
correttamente gli indicatori spaziali e 
temporali e i nessi logici) 

Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi di 
vario tipo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, poetico) 

Individuare i dati essenziali 
espliciti ed impliciti di un testo 

Riconoscere i vari tipi di testo: 
- narrativo: favola, fiaba, miti e 
leggende, 
racconto fantastico, racconto 
- realistico, racconto umoristico, 
lettera, 
diario, cronaca, racconto 
d'avventura, 
racconto fantascientifico, racconto 
dell'horror, racconto umoristico 
- descrittivo: persone, animali, 
oggetti, 
ambienti , eventi 
- espositivo: storico, geografico, 
scientifico 
- pragmatico-sociale: 
- testo regolativo (ricette, norme, 
regolamenti, istruzioni varie, simboli) 
- testo pratico-strumentale (avvisi, 
manifesti, telegrammi, moduli vari) 
- testo poetico 
- fumetto 
- giochi linguistici ( cruciverba, 
rebus,acrostico) 

Individuare la struttura dei vari 
testi: 
narrativo, descrittivo , poetico (versi 
e strofe) 

Individuare l'argomento generale e 

vario tipo (narrativo, descrittivo, 
espositivo,poetico) 

Individuare i dati essenziali 
espliciti ed impliciti di un testo 

Riconoscere i vari tipi di testo: 
- narrativo: favola, fiaba, miti e 
leggende, racconto fantastico, 
racconto realistico, racconto 
umoristico, lettera, diario, 
cronaca, racconto 
d'avventura, racconto 
fantascientifico, racconto 
dell'horror, racconto umoristico  
- descrittivo: persone, animali, 
oggetti, ambienti , eventi 
- espositivo: storico, 
geografico, scientifico  
- pragmatico-sociale: 
- testo persuasivo (pubblicitario) 
- testo regolativo (ricette, 
norme, regolamenti, istruzioni 
varie, simboli) 
- testo pratico-stumentale 
(avvisi, manifesti, telegrammi, 
moduli vari) 
- testo poetico 
- fumetto 
- giornali 
- giochi linguistici                           
(cruciverba, rebus, acrostico) 

Individuare la struttura dei vari 
testi: 
narrativo, descrittivo, espositivo, 
pragmatico- sociale, poetico (versi 
e strofe) 

Individuare l'argomento generale e 
lo scopo principale nei vari tipi di 
testo proposti 

Produrre testi narrativi : 
- introducendo parti descrittive 
- utilizzando la struttura 
specifica: introduzione 
(personaggi, luogo, 
tempo), parte centrale 
(sviluppo della vicenda), 
conclusione 
(sequenza finale) 
- utilizzando i connettivi 
logici e spazio temporali 
(perché, perciò, infine, 
allora, mentre, …) 

Produrre testi descrittivi di: 



qu, cu, cqu, mp, mb; 
- Usare correttamente le doppie 
sotto dettatura 

Distinguere in modo induttivo e  
oralmente in una frase: 
articolo,nome, distinguendo: nomi di 
cose, di persone, di animali; genere 
e numero, aggettivi qualificativi e 
verbo (passato,presente,futuro) 

Usare l’accento sotto dettatura 

Usare l’apostrofo 

Utilizzare correttamente la 
divisione in sillabe 

Utilizzare correttamente i principali 
segni di punteggiatura (punto, 
virgola, due punti) in un elenco 

Individuare il significato di una 
parola in base al contesto 

Individuarein modo induttivo e 
oralmemte in una frase il soggetto 
e il predicato 

Dividere una frase in sintagmi 

Espandere la frase minima in base 
a domande ( chi, che cosa, dove, 
come quando) 

Usare i coordinati: perciò, quindi, 
allora. 

complemento 
. Conoscere i verbi delle tre 
coniugazione e i verbi essere e 
avere, MODO INDICATIVO, TEMPI 
SEMPLICI. 

Individuare in modo induttivo e 
oralmente soggetto e predicato ed 
espansioni 

Usare correttamente, nella 
scrittura autonoma, i digrammi e altri 
suoni 
particolari: chi,che; ghi , ghe; gn , 
gl, sc, qu, cu, cqu, mp, mb 

Usare correttamente, nella 
scrittura 
autonoma, accento, apostrofo, 
doppie, la lettera “h” 

 

lo scopo nei vari tipi di testo proposti 

Produrre testi narrativi : 
- introducendo parti descrittive 
- utilizzando la struttura specifica: 
introduzione (personaggi, luogo, 
tempo), parte centrale (sviluppo 
della vicenda ), conclusione 
(sequenza finale) 
- utilizzando i connettivi logici e 
spazio temporali (perché, perciò, 
infine, allora, mentre, …) 

Produrre testi descrittivi di: 
- persone ( età, aspetto fisico, 
abbigliamento, hobbies, 
comportamento,carattere) 
- animali (razza, aspetto fisico, 
comportamento, abitudini) 
- ambienti e paesaggi (parole dello 
spazio, ordine di presentazione, 
percorso dello sguardo) 
- oggetti ( collocazione, forma, 
materiali,uso…) 
- utilizzando: dati sensoriali 
- dati dinamici e statici 
- aggettivazioni 
- termini specifici 

. Padroneggiare l’uso del discorso 

diretto e indiretto 

Operare una sintesi: ricercando, 
individuando e sottolineando le 
informazioni più importanti e 
significative in un testo narrativo 
semplice per struttura e linguaggio 

Utilizzare il lessico in rapporto alla 
situazione comunicativa. 

Individuare gli elementi di una 
situazione comunicativa 

Individuare lo scopo di una 
comunicazione 

Usare in modo appropriato i segni 
di punteggiatura 

Utilizzare il dizionario 

Individuare i rapporti semantici fra 
le parole: sinonimi, contrari, 
omonimi,derivati, composti, alterati 

Classificare i nomi in base a criteri 
dati 

Distinguere gli articoli e la loro 
funzione 

Conoscere il modo indicativo e 
avvio alla conoscenza del modo 

- persone ( età, aspetto fisico, 
abbigliamento, hobbies, 
comportamento, carattere) 
- animali 
(razza,abitudini,comportamento) 
- ambienti e paesaggi (parole 
dello spazio, ordine di 
presentazione, percorso dello 
sguardo) 
- oggetti ( collocazione, forma, 
materiali, uso…) 
- fenomeni, eventi ( parole del 
tempo, collocazione nel tempo, 
successione cronologica, durata) 

utilizzando - dati sensoriali 
- dati dinamici e statici 
- aggettivazioni 
- termini specifici 

Operare una sintesi: ricercando, 
individuando e sottolineando le 
informazioni più importanti e 
significative in un testo narrativo 
semplice per struttura e linguaggio 

Utilizzare il lessico in rapporto alla 
situazione comunicativa 

Produrre testi ortograficamente 
corretti 

Individuare gli elementi di una 
situazione comunicativa: 

Individuare lo scopo di una 
comunicazione 

Usare in modo appropriato i segni 
della punteggiatura 

Utilizzare il dizionario 

Individuare i rapporti semantici fra 
le parole: sinonimi, contrari, 
omonimi,derivati, composti, alterati 

Individuare le modalità della 
costruzione del lessico (prefisso, 
suffisso) 

Individuare la polisemia di una 
parola 

Classificare i nomi in base a criteri 
dati 

Distinguere gli articoli e la loro 
funzione 

Usare correttamente le varie classi 
di aggettivi 

Usare correttamente i pronomi 

Conoscere il modo congiuntivo e 

condizionale.Individuare nel verbo 



congiuntivo. Individuare nel verbo 
modi, tempi,persone  

.Conoscere i pronomi personali 

complemento 

.Conoscere gli aggettivi qualificativi 

nei vari gradi 

.Conoscere le preposizioni semplici 

e articolate 

Individuare soggetto e predicato 

Distinguere il complemento 
oggetto e alcuni complementi 
indiretti 

.Rispettare le convenzioni 

ortografiche 

modi, tempi,persone 

Usare correttamente le voci verbali 
(indicativo e infinito) 

Usare correttamente preposizioni, 
congiunzioni e avverbi 

Individuare soggetto e predicato 

Distinguere tra predicato verbale e 
predicato nominale 

Distinguere il complemento 
oggetto e alcuni complementi 
indiretti 

Rispettare le convenzioni 
ortografiche. 

 

Ogni persona sin dall’infanzia, possiede una grammatica implicita, che permette di formulare frasi ben formate pur senza conoscere i 

concetti quali quelli del verbo, soggetto ecc. Questa “grammatica implicita” si amplia e si rafforza negli anni attraverso l’uso della lingua, 
che permette di giungere a forme “corrette”. Inoltre, sin dai primi anni di scolarità i bambini hanno una naturale predisposizione a riflettere 

sulla lingua. E’ su queste attitudini che l’insegnante si può basare per condurre gradualmente l’allievo verso forme di “grammatica 

esplicita”. 
 E’ molto importante acquisire una progressiva consapevolezza e sicurezza sull’uso dello strumento linguistico (che si avvia, ma non si 

completa nel primo ciclo). Perciò, nei primi anni della scuola primaria l’uso della lingua e la riflessione su di essa vanno curate 

insieme. Nella scuola primaria la riflessione privilegia il livello lessicale-semantico e si attua a partire dai testi orali e scritti recepiti e 
prodotti dagli allievi. Gli aspetti morfologici, sintattici, semantici e testuali, che sono introdotti nella scuola primaria attraverso 

riflessioni sull’uso, devono essere ripresi ciclicamente, al fine di poter operare precisazioni e approfondimenti e raggiungere una valida 

sistematizzazione dei concetti centrali. La riflessione sulla lingua, se condotta in modo induttivo e senza un’introduzione troppo 

precoce della terminologia specifica, contribuisce a una maggiore duttilità nel capire i testi e riflettere e discutere sulle proprie 
produzioni. Dalle ultime ricerche di neuroscienze fino a 10 anni l’individuo non riesce a comprendere profondamente la sintassi. 

Quindi, a sei-sette –otto-nove anni è importante dare spazio alla riflessione sul lessico e a una prima riflessione sulla morfologia 

(F.Sabatini http://www.zammumultimedia.it/come-insegnare-l-italiano-2-dalle-elementari-al-biennio-delle-superiori-la-preparazione-di-
base.htm). 

Per quanto riguarda l’ortografia, da una parte è fondamentale che essa sia acquisita e automatizzata in modo sicuro nei primi 

anni della scuola, in quanto diventa difficile apprenderla più in là con gli anni; dall’altra la correttezza ortografica deve essere 

costantemente monitorata a tutti i livelli di scuola. (Indicazioni Nazionali, pag.30) 
 

 

CRITERI, METODI E TEMPI PER L’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA CLASSE 1° 
I diversi caratteri di scrittura non vengono proposti insieme, ma si inizia con la presentazione dello stampato maiuscolo, sia per la 

lettura che per la scrittura. Quando lo stampato maiuscolo è ben automatizzato, viene proposto lo stampato minuscolo, solo come 

carattere di lettura e non di scrittura, perché la sua esecuzione richiede un impegno percettivo notevole e non è percursore del corsivo. 
Nel secondo quadrimestre viene proposto un avvio al corsivo. L’apprendimento di questo carattere di scrittura necessità gradualità e 

http://www.zammumultimedia.it/come-insegnare-l-italiano-2-dalle-elementari-al-biennio-delle-superiori-la-preparazione-di-base.htm
http://www.zammumultimedia.it/come-insegnare-l-italiano-2-dalle-elementari-al-biennio-delle-superiori-la-preparazione-di-base.htm


particolare attenzione alla produzione del tratto grafico. Il corsivo viene poi ripreso in classe seconda.  
Fin dall’inizio dell’anno scolastico vengono proposti giochi fonologici e attività di pregrafismo, prerequisiti necessari per l’apprendimento 

della lettura e della scrittura. 

 
MICROABILITA’ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Microabilità Microabilità Microabilità 
Comprendere il significato del messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni,conversazioni, ...) selezionando le informazioni, 
individuando argomento, scopo 

Individuare i dati essenziali espliciti e impliciti di un testo 
narrativo; i dati essenziali di un testo espositivo: argomento, 
parola-chiave, nessi logici, terminologia specifica e 
parafrasare; 
individuare la struttura essenziale del testo argomentativo; in 
un 
testo descrittivo separare i dati denotativi dai dati connotativi. 

Comprendere testi provenienti da registrazioni e 
videoregistrazioni (fiction, notiziari, documentari): individuare 
l'argomento, le informazioni principali, lo scopo, parafrasare 

Individuare dati e fare inferenze: 
- Individuare i dati di un testo descrittivo ( ordine, punto di 
vista, dati sensoriali, connotazioni e denotazioni e legami 
spazio-temporali) 
- Individuare le informazioni presenti in un testo regolativo 
(regolamento, istruzioni, prescrizioni…) 
- Individuare il significato di nuovi termini in base al contesto 

Intervenire nelle diverse situazioni comunicative in modo 
pertinente, considerando le informazioni date, i punti di vista e 
gli interventi altrui 

Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla situazione 
comunicativa 

Organizzare l'esposizione secondo schemi logici-riassuntivi, 
utilizzando anche strumenti di supporto (mappe, scalette…) 

Riferire esperienze personali in modo esaustivo, con 
chiarezza e 
coerenza (utilizzare correttamente gli indicatori spaziali e 
temporali e i nessi logici, riferire i fatti in relazione allo scopo e 
al 
contesto) 

Esprimersi con un lessico appropriato, utilizzando termini 
specifici dei diversi ambiti e in modo pertinente rispetto al 
contesto e allo scopo. 

Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di 
vario 
tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, poetico) 

Individuare dati espliciti ed impliciti di un testo 

Comprendere il significato del messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni,conversazioni, ...) selezionando le informazioni, 
individuando argomento e scopo 

Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero delle 
informazioni: semplici appunti, scalette, rìassunti, schemi. 

Individuare i dati essenziali espliciti e impliciti di un testo 
narrativo; i dati essenziali di un testo espositivo: argomento, 
parola-chiave, nessi logici, terminologia specifica e 
parafrasare; individuare la struttura essenziale del testo 
argomentativo; in un testo descrittivo separare i dati denotativi 
dai dati connotativi. 

Comprendere testi provenienti da registrazioni e 
videoregistrazioni (fiction, notiziari, documentari): individuare 
l'argomento, le informazioni principali, lo scopo, riferirne i 
contenuti essenziali. 

Individuare dati e fare inferenze: 
- Individuare i dati di un testo descrittivo ( ordine, punto di 
vista, dati sensoriali, connotazioni e denotazioni e legami 
spazio-temporali) 
- Individuare le informazioni presenti in un testo regolativo 
(regolamento, istruzioni, prescrizioni…) 
- Individuare in una argomentazione la tesi e i dati a favore 
- Individuare il significato di nuovi termini in base al 
contesto 

Intervenire nelle diverse situazioni comunicative in modo 
pertinente, considerando le informazioni date, i punti di vista e 
gli interventi altrui 

Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla situazione 
comunicativa 

Organizzare l'esposizione secondo schemi logici-riassuntivi, 
utilizzando anche strumenti di supporto (mappe, scalette…) 

Riferire fatti in modo esaustivo, con chiarezza e coerenza 
(utilizzare correttamente gli indicatori spaziali e temporali e i 
nessi logici, riferire i fatti in relazione allo scopo e al contesto) 

Esprimersi con un lessico appropriato, utilizzando termini 
specifici dei diversi ambiti e in modo pertinente rispetto al 
contesto e allo scopo. 

Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di 
vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, poetico) 

Individuare dati espliciti ed impliciti di un testo 

Comprendere il significato del messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni,conversazioni, ...) selezionando le informazioni, 
individuando argomento, scopo, registro comunicativo 

Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero delle 
informazioni: semplici appunti, scalette, rìassunti, schemi. 

Individuare i dati espliciti e impliciti di un testo narrativo; i dati 
essenziali di un testo espositivo: argomento, parola-chiave, 
nessi 
logici, terminologia specifica e riferirne i contenuti principali; 
individuare la struttura essenziale del testo argomentativo; in 
un 
testo descrittivo separare i dati denotativi dai dati connotativi. 

Comprendere testi provenienti da registrazioni e 
videoregistrazioni (fiction, notiziari, documentari): individuare 
l'argomento, le informazioni principali, lo scopo, riferirne i 
contenuti essenziali per la comprensione e la ricostruzione del 
significato da parte di altri. 

Individuare dati e fare inferenze: 
- Individuare i dati di un testo descrittivo ( ordine, punto di 
vista, dati sensoriali, connotazioni e denotazioni e legami 
spazio-temporali) 
- Individuare le informazioni presenti in un testo regolativo 
(regolamento, istruzioni, prescrizioni…) e precisarne lo 
scopo 
- Individuare in una argomentazione la tesi, i dati a favore, la 
conclusione ed esprimere valutazione sulla loro congruità 
- Individuare il significato di nuovi termini in base al contesto 

Intervenire nelle diverse situazioni comunicative in modo 
pertinente, considerando le informazioni date, i punti di vista e 
gli 
interventi altrui 

Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla situazione 
comunicativa 

Organizzare l'esposizione secondo schemi logici-riassuntivi, 
utilizzando anche strumenti di supporto (mappe, scalette…) 

Riferire fatti in modo esaustivo, con chiarezza e coerenza 
(utilizzare correttamente gli indicatori spaziali e temporali e i 
nessi logici, riferire i fatti in relazione allo scopo e al contesto) 

Esprimersi con un lessico appropriato, utilizzando termini 
specifici dei diversi ambiti e in modo pertinente rispetto al 



Riconoscere i vari tipi di testo: 
- narrativo: favola, fiaba, miti e leggende, racconto 
fantastico, racconto realistico, racconto umoristico, lettera, 
diario, cronaca, racconto d'avventura, racconto 
fantascientifico, racconto dell'horror, racconto umoristico 
- descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti , eventi 
- espositivo: storico, geografico, scientifico * 
- pragmatico-sociale: 
- testo persuasivo ( pubblicitario) 
- testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, istruzioni 
varie, simboli) 
- testo pratico-stumentale (avvisi, manifesti, telegrammi, 
moduli vari) 
- argomentativo 
- testo poetico 
- fumetto 
- giornali 
- giochi linguistici ( cruciverba, rebus, acrostico) 

Individuare la struttura dei vari testi: narrativo, descrittivo, 
espositivo, pragmatico- sociale, argomentativo, poetico (versi 
e 
strofe) 

Individuare l'argomento, lo scopo, le informazioni nei vari tipi 
di testo proposti 

Produrre testi narrativi : 
- introducendo parti descrittive 
- utilizzando la struttura specifica: introduzione 
(personaggi, luogo, tempo), parte centrale (sviluppo 
della vicenda ), conclusione (sequenza finale) 
- utilizzando i connettivi logici e spazio temporali 
(perché, perciò, infine, allora, mentre, …) 

Produrre testi descrittivi di: 
- persone ( età, aspetto fisico, abbigliamento, hobbies, 
comportamento, carattere) 
- animali (razza,abitudini,comportamento) 
- ambienti e paesaggi (parole dello spazio, ordine di 
presentazione, percorso dello sguardo) 
- oggetti ( collocazione, forma, materiali, uso…) 
- fenomeni, eventi ( parole del tempo, collocazione nel 
tempo, successione cronologica, durata) 

utilizzando - dati sensoriali 
- dati dinamici e statici 
- aggettivazioni 
- termini specifici 
- connotazioni 

Produrre semplici testi regolativi per usi di esperienza: 
ricette, 
regolamenti per i giochi o per la classe; istruzioni 

Operare una sintesi: ricercando, individuando e 
sottolineando le 
informazioni più importanti e significative in un testo narrativo 
e 

Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero delle 
informazioni da testi scritti: sottolineature, parole chiave, 
appunti a margine; utilizzo delle facilitazioni (figure, 
evidenziazioni, schemi, riquadrature…); realizzare schemi, 
riassunti, scalette, mappe e servirsene per il ripasso e 
l’esposizione. 

Riconoscere i vari tipi di testo: 
- narrativo: favola, fiaba, miti e leggende, racconto 
fantastico, racconto realistico, racconto umoristico, 
lettera, diario, cronaca, racconto d'avventura, racconto 
fantascientifico, racconto dell'horror, racconto umoristico 
- descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti , eventi 
- espositivo: storico, geografico, scientifico * 
- pragmatico-sociale: 
- testo persuasivo ( pubblicitario) 
- testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, istruzioni 
varie, simboli) 
- testo pratico-stumentale (avvisi, manifesti, telegrammi, 
moduli vari) 
- argomentativo 
- testo poetico 
- fumetto 
- giornali 
- giochi linguistici ( cruciverba, rebus, acrostico) 

Individuare la struttura dei vari testi: narrativo, descrittivo, 
espositivo, pragmatico- sociale, argomentativo, poetico (versi 
e strofe) 

Individuare l'argomento, lo scopo, le informazioni nei vari tipi 
di testo proposti 

Produrre testi narrativi : 
- introducendo parti descrittive 
- utilizzando la struttura specifica: introduzione 
(personaggi, luogo, tempo), parte centrale 
(sviluppo della vicenda ), conclusione (sequenza 
finale) 
- utilizzando i connettivi logici e spazio temporali 
(perché, perciò, infine, allora, mentre, …) 

Produrre testi descrittivi di: 
- persone ( età, aspetto fisico, abbigliamento, hobbies, 
comportamento, carattere) 
- animali (razza,abitudini,comportamento) 
- ambienti e paesaggi (parole dello spazio, ordine di 
presentazione, percorso dello sguardo) 
- oggetti ( collocazione, forma, materiali, uso…) 
- fenomeni, eventi ( parole del tempo, collocazione nel 
tempo, successione cronologica, durata) 

utilizzando - dati sensoriali 
- dati dinamici e statici 
- aggettivazioni 
- termini specifici 
- connotazioni 

Produrre semplici testi regolativi per usi di esperienza: 

contesto e allo scopo. 

Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di 
vario 
tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, poetico) 

Individuare dati espliciti ed impliciti di un testo 

Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero delle 
informazioni da testi scritti: sottolineature, parole chiave, 
appunti 
a margine; utilizzo delle facilitazioni (figure, evidenziazioni, 
schemi, riquadrature…); realizzare schemi, riassunti, scalette, 
mappe e servirsene per il ripasso e l’esposizione. 

Riconoscere i vari tipi di testo: 
- narrativo: favola, fiaba, miti e leggende, racconto 
fantastico, racconto realistico, racconto umoristico, lettera, 
diario, cronaca, racconto d'avventura, racconto 
fantascientifico, racconto dell'horror, racconto umoristico 
- descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti , eventi 
- espositivo: storico, geografico, scientifico * 
- pragmatico-sociale: 
- testo persuasivo ( pubblicitario) 
- testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, istruzioni varie, 
simboli) 
- testo pratico-stumentale (avvisi, manifesti, telegrammi, 
moduli vari) 
- argomentativo 
- testo poetico 
- fumetto 
- giornali 
- giochi linguistici ( cruciverba, rebus, acrostico) 

Individuare la struttura dei vari testi: narrativo, descrittivo, 
espositivo, pragmatico- sociale, argomentativo, poetico (versi 
e 
strofe) 

Individuare l'argomento, lo scopo, le informazioni nei vari tipi 
di 
testo proposti 

Produrre testi narrativi : 
- introducendo parti descrittive 
- utilizzando la struttura specifica: introduzione 
(personaggi, luogo, tempo), parte centrale (sviluppo 
della vicenda ), conclusione (sequenza finale) 
- utilizzando i connettivi logici e spazio temporali 
(perché, perciò, infine, allora, mentre, …) 

Produrre testi descrittivi di: 
- persone ( età, aspetto fisico, abbigliamento, hobbies, 
comportamento, carattere) 
- animali (razza,abitudini,comportamento) 
- ambienti e paesaggi (parole dello spazio, ordine di 
presentazione, percorso dello sguardo) 
- oggetti ( collocazione, forma, materiali, uso…) 
- fenomeni, eventi ( parole del tempo, collocazione nel 
tempo, successione cronologica, durata) 



di un semplice testo espositivo 

Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il 
supporto di 
programmi di scrittura 

Utilizzare il lessico in rapporto alla situazione comunicativa 

Produrre testi ortograficamente corretti 

Individuare destinatari, scopo, contesto, registro di una 
comunicazione 

Usare in modo appropriato i segni della punteggiatura 

Utilizzare il dizionario 

Individuare e utilizzare nei testi e nelle comunicazioni i 
rapporti 
semantici fra le parole: sinonimi, contrari, omonimi, derivati, 
composti, alterati 

Individuare le modalità della costruzione del lessico (es. 
prefisso, suffisso) e utilizzarli nella produzione scritta 

Individuare la polisemia di una parola 

Classificare i nomi in base a criteri dati 

Distinguere gli articoli e la loro funzione 

Usare correttamente le varie classi di aggettivi 

Usare correttamente i pronomi 

Individuare e utilizzare correttamente nel verbo modi, tempi, 
persone, forme (attiva, passiva, riflessiva) 

Usare correttamente preposizioni, congiunzioni e avverbi 

Individuare soggetto e predicato 

Distinguere tra predicato verbale e predicato nominale 

Distinguere il complemento oggetto e alcuni complementi 
indiretti 

Rispettare le convenzioni ortografiche. 

ricette, 
regolamenti per i giochi o per la classe; istruzioni 

Produrre testi argomentativi rispettandone la struttura 
essenziale: presentare la tesi, le argomentazioni a favore 
utilizzando semplici dati o riferendosi a esperienze, concludere 

Operare una sintesi: ricercando, individuando e 
sottolineando 
le informazioni più importanti e significative in un testo 
narrativo e di un semplice testo espositivo 

Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il 
supporto di programmi di scrittura 

Utilizzare il lessico in rapporto alla situazione comunicativa 

Produrre testi ortograficamente corretti 

Individuare destinatari, scopo, contesto, registro di una 
comunicazione 

Usare in modo appropriato i segni della punteggiatura 

Utilizzare dizionari linguistici, etimologici, dei sinonimi e 
contrari, enciclopedici 

Individuare e utilizzare nei testi e nelle comunicazioni i 
rapporti 
semantici fra le parole: sinonimi, contrari, omonimi, derivati, 
composti, alterati 

Individuare le modalità della costruzione del lessico (es. 
prefisso, suffisso, parole composte) e utilizzarli nella 
produzione scritta 

Individuare la polisemia di una parola 

Classificare i nomi in base a criteri dati 

Distinguere gli articoli e la loro funzione 

Usare correttamente le varie classi di aggettivi 

Usare correttamente i pronomi 

Individuare e utilizzare correttamente nel verbo modi, tempi, 
persone, forme (attiva, passiva, riflessiva) 

Usare correttamente preposizioni, congiunzioni e avverbi 

Individuare soggetto e predicato 

Distinguere tra predicato verbale e predicato nominale 

Distinguere il complemento oggetto e alcuni complementi 
indiretti 

Rispettare le convenzioni ortografiche; utilizzare la corretta 
organizzazione morfosintattica nella scrittura e nelle 
comunicazioni orali di tipo formale 

Individuare nell’organizzazione della frase, principali, 
coordinate, subordinate. 

utilizzando - dati sensoriali 
- dati dinamici e statici 
- aggettivazioni 
- termini specifici 
- connotazioni 

Produrre semplici testi regolativi per usi di esperienza: 
ricette, 
regolamenti per i giochi o per la classe; istruzioni 

Produrre testi informativi ed espositivi: relazioni, rapporti di 
esperimenti, schede illustrative …. anche utilizzando supporti 
tecnologici e software specifici (power point, semplici 
ipertesti…) 

Produrre testi argomentativi rispettandone la struttura 
essenziale: 
presentare la tesi, le argomentazioni a favore utilizzando 
semplici 
dati o riferendosi a esperienze, inserire qualche tesi contraria, 
concludere 

Operare una sintesi: ricercando, individuando e 
sottolineando le 
informazioni più importanti e significative in un testo narrativo 
e di un semplice testo espositivo 

Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il 
supporto di 
programmi di scrittura 

Utilizzare il lessico in rapporto alla situazione comunicativa 

Produrre testi ortograficamente corretti 

Individuare destinatari, scopo, contesto, registro di una 
comunicazione 

Usare in modo appropriato i segni della punteggiatura 

Utilizzare dizionari linguistici, etimologici, dei sinonimi e 
contrari, 
enciclopedici 

Individuare e utilizzare nei testi e nelle comunicazioni i 
rapporti 
semantici fra le parole: sinonimi, contrari, omonimi, derivati, 
composti, alterati 

Individuare le modalità della costruzione del lessico (es. 
prefisso, 
suffisso, parole composte) e utilizzarli nella produzione scritta 

Individuare e utilizzare figure retoriche e tecniche narrative 
(anafore, catafore, similitudini, metafore, iperboli…) 

Individuare la polisemia di una parola 

Ricercare l’etimologia di parole e la derivazione da altre 
lingue di 
termini ed espressioni 

Ricercare e utilizzare espressioni gergali, proverbiali, 
provenienti 
dall’uso comune, dalla cultura popolare e da modelli letterari 

Classificare i nomi in base a criteri dati 

Distinguere gli articoli e la loro funzione 



Usare correttamente le varie classi di aggettivi 

Usare correttamente i pronomi 

Individuare e utilizzare correttamente nel verbo modi, tempi, 
persone, forme (attiva, passiva, riflessiva) 

Usare correttamente preposizioni, congiunzioni e avverbi 

Individuare soggetto e predicato 

Distinguere tra predicato verbale e predicato nominale 

Distinguere il complemento oggetto e i complementi indiretti, 
precisandone la funzione 

Rispettare le convenzioni ortografiche; utilizzare la corretta 
organizzazione morfosintattica nella scrittura e nelle 
comunicazioni orali di tipo formale 

Individuare nell’organizzazione della frase, principali, 
coordinate, subordinate. 
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MATEMATICA 

 

 
 Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto 

rapporto il "pensare" e il "fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti 
dall'uomo, eventi   quotidiani. In particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare 
problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di 
comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 
 

In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui 
l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a 
raccogliere dati, negozia e costruisce significati, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e 
collettive. Nella scuola primaria si potrà utilizzare il gioco, che ha un ruolo cruciale nella comunicazione, nell’educazione al rispetto di regole condivise, 

nell’elaborazione di strategie adatte a contesti diversi. 
 
La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale concetti, abilità, competenze e atteggiamenti vengono 
ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più riprese; è un processo che comporta anche difficoltà linguistiche e che richiede un’acquisizione 
graduale del linguaggio matematico.  
   
Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, intesi come questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana 
e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola.  
 
Gradualmente, stimolato dalla guida dell’insegnante e dalla discussione con i pari, l’alunno imparerà ad affrontare con fiducia e determinazione 
situazioni problematiche, rappresentandole in diversi modi, conducendo le esplorazioni opportune, dedicando il tempo necessario alla precisa 
individuazione di ciò che è noto e di ciò che s’intende trovare, congetturando soluzioni e risultati, individuando possibili strategie risolutive.  
 
Nella scuola secondaria di primo grado si svilupperà un’attività più propriamente di matematizzazione, formalizzazione, generalizzazione. L’alunno 
analizza le situazioni per tradurle in termini matematici, riconosce schemi ricorrenti, stabilisce analogie con modelli noti, sceglie le azioni da compiere 

(operazioni, costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, scrittura e risoluzione di equazioni…) e le concatena in modo efficace al fine di produrre 
una risoluzione del problema. Un’attenzione particolare andrà dedicata allo sviluppo della capacità di esporre e di discutere con i compagni le 
soluzioni e i procedimenti seguiti. 
 
L’uso consapevole e motivato di calcolatrici e del computer deve essere incoraggiato opportunamente fin dai primi anni della scuola 
primaria, ad esempio per verificare la correttezza di calcoli mentali e scritti e per esplorare il mondo dei numeri e delle forme. 
 
Di estrema importanza è lo sviluppo di un’adeguata visione della matematica, non ridotta a un insieme di regole da memorizzare e applicare, ma 
riconosciuta e apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi significativi e per esplorare e percepire relazioni e strutture che si 
ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo. 

 
                                                                                                                                                                                   (Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

 
 
 



DISCIPLINA: MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATEMATICA 

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 

Traguardi – Traguardi al termine della Traguardi al termine della Nuclei tematici di riferimento 

infanzia scuola primaria scuola secondaria I° tratti dalle Indicazioni Nazionali 

confronta e valuta quantità 

utilizza simboli per registrarle 

Ha familiarità con le strategie del 
contare e operare con i numeri 

si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità 
di ricorrere ad una calcolatrice 
 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici 

si muove con sicurezza nel calcolo 

anche con i numeri razionali 
 

 

 

 
ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e 

stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni 

1) Numeri 

raggruppa e ordina oggetti e Riconosce e rappresenta forme Riconosce e denomina le forme nel 2)Spazio e figure 
materiali secondo criteri diversi e figure nel piano e nello spazio piano e nello spazio, le loro  
 e strutture naturali o artificiali rappresentazioni e le relazioni fra  
Individua la posizione di oggetti  gli elementi  
e persone nello Descrive denomina e classifica   
spazio(avanti/dietro, figure in base a caratteristiche   
sopra/sotto…) geometriche,   
Segue un percorso sulla base di    
indicazioni verbali Progetta e costruisce modelli   

Identifica proprietà di oggetti e 

materiali 
 

Ha familiarità con le strategie 

necessarie alle prime misurazioni 
 

esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata 
 

Sa collocare le azioni quotidiane 

nel tempo della giornata e della 

settimana 

Utilizza strumenti da disegno e 

misura 
 

Determina misure di figure 

geometriche 
 

 

Riconosce e rappresenta 

relazioni tra diversi elementi 

Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di 

problemi 
 

 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni…) e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale 

3) Relazioni e funzioni 



   Riferisce correttamente eventi 
del passato recente 
Sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni grafiche 

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavare misure di variabilità e 

prendere decisioni 

4) 

Dati e previsioni 

 
 
Ricava informazioni da tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica situazioni di incertezza 

 
Nelle situazioni di incertezza si 
orienta con valutazione di probabilità 

 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 
 
Riesce a risolvere semplici problemi in qualsiasi ambito di contenuto 
mantenendo controllo sul percorso e sui risultati 
 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie risolutive diverse 
dalla propria 
 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista altrui 
 
 
 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà 

 
 

 
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza 
 
 
Spiega il procedimento seguito, anche 
in forma scritta, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati Produce argomentazioni in base 

alle conoscenze teoriche acquisite. 
 
Sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta 
di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di 
un’argomentazione corretta. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà 

5) Costruzione del 
pensiero matematico 

attraverso l’approccio 
trasversale del problem 

solving 



Numeri 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N.1 

Numero 
Kc: COMPETENZE: MATEMATICA/DIGITALE/IMPARARE AD IMPARARE 

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
                           NUCLEO TEMATICO 
 
 

1) Numero 

Confronta e valuta 

quantità 

 

Utilizza simboli per 

registrarle 

 

Ha familiarità con le 

strategie del contare e 

operare con i numeri 

 
 

 
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri 

razionali 

 

ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e 

 

stima la grandezza di un 

numero e il risultato di 

operazioni 

 

Nodi concettuali 
Indicazioni dai 
campi di esperienza 

Obiettivo/i al termine della 

cl 3 
Obiettivo/i al termine della cl 
5 

Obiettivo/i al termine della 

cl 3 sec. I° 

 

 
CONTEGGIO 

 
 
 

LETTURA/SCRITTURA 

CONFRONTO 

RAPPRESENTAZIONE 

costruire le prime 

competenze del 

contare confrontando 

oggetti di numerosità 

diversa 

 
 
 

rappresentare con 

simboli i risultati di 

semplici esperienze 

Contare oggetti/eventi a voce 

o mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo, per 

salti di 2, 3….. 
 

Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; 
 

Confrontarli e ordinarli 
anche posizionandoli sulla 

retta 
 

Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali, rappresentarli 
sulla retta 

 
 
 

 
Leggere scrivere confrontare 
numeri decimali 

Rappresentare numeri 
conosciuti sulla retta 

usare scale graduate in contesti 
significativi per scienza e tecnica 

Interpretare numeri interi negativi 
in contesti concreti 

Conoscere sistemi di notazione 

dei numeri che sono o sono stati 
in uso in luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra 

 
 
 
 
 

 
Rappresentare sulla retta 

tutti i numeri conosciuti 

 

usare scale graduate in 

contesti significativi per 

scienza e tecnica 



 

Nodi concettuali 
Indicazioni dai 
campi di esperienza 

Obiettivo/i al 
termine della cl 3 

Obiettivo/i al 
termine della cl 5 

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I° 

 
 

 

 

 

 
OPERAZIONI 

Avviarsi alla prima 

conoscenza delle 

operazioni lavorando 

su gruppi di oggetti 

con i gesti 

dell’indicare, 

togliere, aggiungere 

e suddividere in parti 

i materiali 

Eseguire 

mentalmente 

semplici operazioni 

con i numeri naturali 

e verbalizzare le 

procedure di calcolo 

Conoscere con 

sicurezza le 

tabelline 1/10 

Eseguire 

operazioni con 

numeri naturali con 

algoritmi scritti 

usuali 

Eseguire semplici 

addizioni e 

sottrazioni con i 

numeri decimali, 

anche con 

riferimento alle 

monete o ai risultati 

di semplici misure 

Eseguire le 4 

operazioni con 

sicurezza, valutando 

l’opportunità di 

ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o 

all’uso della 

calcolatrice a seconda 

delle situazioni 

Eseguire la divisione 

con resto fra numeri 

naturali 

 
 

 
 

 
Individuare  multipli 

e divisori di un 

numero 

 
 

Stimare il risultato di 

un’operazione 

Eseguire le 4 operazioni, ordinamenti, confronti tra 

numeri conosciuti (naturali, interi, decimali, frazioni) 

quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 

valutando quale strumento può essere più opportuno. 

Utilizzare proprietà associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 

operazioni. 

Descrivere con espressione numerica la sequenza 

di operazioni per soluzione di problema 

Eseguire semplici calcoli di espressioni con 

numeri conosciuti, consapevoli dell’uso parentesi e 

precedenze nelle operazioni 

Individuare multipli e divisori di un numero 

naturale e multipli e divisori comuni a più numeri 

Comprendere significato di mcm e MCD in 

matematica e in situazioni concrete 

In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori 

primi e capire utilità di tale scomposizione per diversi fini 

Valutare plausibilità del calcolo stimando risultato 

Utilizzare notazione usuale per rappresentare 

potenze con esponente intero positivo, consapevoli 

del significato, e le proprietà delle potenze per 

semplificare calcolo e notazioni 

Esprimere misure usando potenze del 10 e le 

cifre significative 

Conoscere la radice quadrata come l’inverso 

dell’elevamento al quadrato 

Dare stime della radice quadrata usando solo la 

moltiplicazione 

Sapere che non si può trovare frazione o numero decimale 

che elevato al quadrato dà 2 o altri numeri interi 



 

 

 
FRAZIONI RAPPORTI 

PERCENTUALI 

 “Fare a metà”: 
 suddividere in  gruppi       
equipotenti  

 Operare con 

frazioni e 

riconoscere frazioni 

equivalenti 

 
 

 

Usare numeri 

decimali, frazioni e 

percentuali per 

descrivere situazioni 

quotidiane 

Utilizzare concetto di rapporto fra numeri e 

misure, esprimendolo mediante frazioni o in forma 

decimale 

 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali 

per denotare lo stesso numero razionale in diversi 

modi,consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 

rappresentazioni 

 

Comprendere il significato di percentuale e 

saperla calcolare usando strategie diverse 

 

Interpretare una variazione % di una quantità data 

come moltiplicazione per un numero decimale 

 
 



Spazio e Figure 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N.2 

Spazio e figure 
Kc: COMPETENZE: MATEMATICA/DIGITALE/IMPARARE AD IMPARARE 

 
 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

                         
                            NUCLEO TEMATICO 

 
2)Spazio e figure 

   

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai campi 

di esperienza 

Obiettivo/i al termine 

della cl 3 
Obiettivo/i al termine 

della cl 5 

Obiettivo/i al termine della cl 3 

sec. I° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE E PERCORSI 

NELLO SPAZIO 

Muovendosi nello 

spazio scegliere 

percorsi più idonei 

per raggiungere una 

meta prefissata 

scoprendo concetti 

geometrici 

(angolo/direzione/…) 

Percepire la propria 

posizione nello spazio e 

stimare distanze e volumi 

a partire dal proprio corpo 
 

Comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio, sia 

rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altro, usando 

termini adeguati 
 

Eseguire un percorso 

partendo da descrizione 

verbale o disegno; 

descrivere percorso che 

si sta facendo e dare 

istruzioni per a qualcuno 

per compierlo 

Confrontare e misurare 

angoli usando proprietà e 

strumenti 

 
 
 

Utilizzare e distinguere 

concetti parallelismo, 

perpendicolarità 

orizzontalità verticalità 

 
 
 

Utilizzare piano 

cartesiano per localizzare 

punti 

Rappresentare punti, 

segmenti e figure su piano 

cartesiano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
FORME 

Descrivere oggetti 

tridimensionali 

riconoscendo le forme 

geometriche e le 

proprietà operando e 

giocando con 

materiali strutturati 

 

 
 

Rappresentare con 

simboli semplici i 

risultati di esperienze 

(suddividono 

materiali/esperienze 

di misura) avviando i 

primi processi di 

astrazione 

Riconoscere, nominare e 

descrivere figure 

geometriche 

 

 
 

Disegnare figure 

geometriche 
 

e costruire modelli 

materiali anche nello 

spazio 

Descrivere, denominare, 

classificare forme 

geometriche, identificando 

elementi significativi e 

simmetrie anche al fine di 

farli riprodurre da altri 
 

Riprodurre figura in base 

a descrizione con uso di 

strumenti opportuni 
 

Riconoscere 

rappresentazioni piane 

di oggetti 

tridimensionali e 

identificare punti di vista 

diversi di uno stesso 

oggetto 
 

Costruire e usare 

modelli materiali come 

supporto a una prima 

capacità di visualizzazione 
 

Riprodurre in scala 

figura assegnata con 

quadrettatura 
 

Riconoscere figure 

ruotate, traslate e 

riflesse 

Conoscere definizioni e 

proprietà delle principali 

figure piane 
 

Descrivere figure complesse e 

costruzioni geometriche al fine 

di comunicarle ad altri 
 

Riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a descrizione 

e codifica fatta da altri 
 

Riconoscere e rappresentare 

oggetti e figure tridimensionali 

in vario modo tramite disegni sul 

piano 
 

Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali 
 

Riconoscere figure piane 

simili in vari contesti e 

riprodurre in scale 
 

Conoscere e usare principali 

trasformazioni geometriche 

e i loro invarianti 
 

Risolvere problemi 

applicando proprietà 

geometriche delle figure 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERIMETRO AREA VOLUME 

  Determinare il 

perimetro di una figura 

utilizzando le piu comuni 

formule o altri 

procedimenti 

 

 
 

Determinare l’area per 

scomposizione o con 

formule 

Determinare area di semplici 

figure per scomposizione in 

figure elementari o con formule 

comuni 
 

Stimare per difetto/eccesso 

l’area di figure a contorno 

curvilineo 
 

Conoscere teorema di 

Pitagora e sue applicazioni in 

matematica e situazioni 

concrete 
 

Conoscere pi greco e modi 

per approssimarlo 
 

Calcolare lunghezza di 

circonferenza e area del 

cerchio conoscendo r e 

viceversa 
 

Calcolare area e volume 

figure solide e darne stime di 

oggetti della vita quotidiana 

 



Relazioni e funzioni 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N.3 

Relazioni e funzioni 
Kc: COMPETENZE: MATEMATICA- DIGITALE – IMPARARE AD IMPARARE – SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPENDITORIALITA’ 

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
 

NUCLEO TEMATICO 
 
 
 

3) Relazioni e funzioni 

Identifica proprietà di 

oggetti e materiali 

Ha familiarità con le 

strategie necessarie 

alle prime misurazioni 

Esegue misurazioni 

usando strumenti alla 

sua portata 

Sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo 

della giornata e della 

settimana 

Utilizza strumenti da disegno e misura 

Determina misure di figure geometriche 

Riconosce e rappresenta relazioni tra diversi 

elementi 

Confronta procedimenti 

diversi e produce 

formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un 

problema specifico a una 

classe di problemi 
 

Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, 

equazioni…) e ne coglie il 

rapporto con il linguaggio 

naturale 

 
Nodi concettuali 

Indicazioni dai 

campi di esperienza 

Obiettivo/i al 

termine della cl 3 
Obiettivo/i al termine 

della cl 5 

Obiettivo/i al termine della 

cl 3 sec. I° 

 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAZIONE 

Raggruppa e ordina 

oggetti e materiali 

secondo criteri diversi 

Classifica numeri, 

figure, oggetti in base 

a proprietà e usando 

rappresentazioni 

opportune secondo fini 

e contesti 
 

Argomenta sui criteri 

usati per ordinamenti 

e classificazioni 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONI 

Acquisisce familiarità 

con le strategie 

necessarie per 

eseguire le prime 

misurazioni di 

lunghezze, pesi ed 

altro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esegue misurazioni 

usando strumenti alla 

sua portata 

Legge e 

rappresenta 

relazioni con 

diagrammi, schemi e 

tabelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura grandezze 

utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e 

strumenti 

convenzionali 

Rappresenta relazioni in 

situazioni significative 
 

Utilizza rappresentazioni 

per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e 

prendere decisioni 
 

Riconosce regolarità in una 

sequenza di numeri o figure 
 

Utilizza le principali unità di 

misura per lunghezza angolo 

area volume/ capacità tempo 

massa peso per effettuare 

misure e stime 
 

Passa da una unità all’altra 

per le misure più comuni 

anche nel contesto monetario 

Esprime relazione di 

proporzionalità con una 

uguaglianza di frazioni e 

viceversa 
 

Usa piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e 

funzioni empiriche o ricavate 

da tabelle, e per conosce in 

particolare le funzioni y=ax, 

y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro 

grafici e collegare le prime 

due al concetto di 

proporzionalità 

 
 
 

 
GENERALIZZAZIONE 

  Rappresenta problemi con 

tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura 

Interpreta, costruisce, 

trasforma formule che 

contengono lettere per 

esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà 
 

Esplora e risolve problemi 

con equazioni di primo 

grado 



Dati e previsioni 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA N.4 

Dati e previsioni 
Kc: COMPETENZE: MATEMATICA – DIGITALE - IMPARARE AD IMPARARE – SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPENDITORIALITA’ 

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I^ 

 
NUCLEO TEMATICO 

 
4) Dati e previsioni 

Riferisce 

correttamente eventi 

del passato recente 

Sa dire cosa potrà 

succedere in un 

futuro immediato 

Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni grafiche 

Ricava informazioni da tabelle e grafici 

Riconosce e quantifica situazioni di incertezza 

Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavare misure di variabilità e 

prendere decisioni 

Nelle situazioni di incertezza si orienta 

con valutazione di probabilità 

 
Nodi concettuali 

 
Indicazioni dai campi 
di esperienza 

Obiettivo/i al 
termine della cl 

3 

 
Obiettivo/i al termine 

della cl 5 

 

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I° 

 
 
 

 
STATISTICA 

Utilizza simboli per 

registrare i risultati di 

esperienze vissute 

Legge e 

rappresenta dati 

con diagrammi, 

schemi e tabelle 

Rappresenta dati in 

situazioni significative, 

utilizza le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere 

decisioni 

Usa nozioni di frequenza, 

moda e media a. se adeguata 

alla tipologia dei dati 

Rappresenta dati anche su foglio 

elettronico. In situazioni significative li 

confronta al fine di prendere decisioni, 

usando la distribuzione di frequenza e 

frequenze relative. 

Sceglie e usa i valori medi adeguati alla 

tipologia e caratteristiche dei dati. 

Valuta la variabilità di un insieme di dati 

determinandone il campo di variazione 

 
 

 
PROBABILITA’ 

Formula ipotesi su un 
argomento dato 

 In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuisce e 

comincia ad argomentare 

evento più probabile, dando 

una prima quantificazione nei 

casi semplici, o riconoscere se 

eventi sono ugualmente 

probabili 

In situazioni aleatorie individua gli eventi 

elementari, assegnando loro una 

probabilità, calcola la probabilità di qualche 

evento, scomponendo in eventi elementari e 

disgiunti 

Riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili e disgiunti 

 
 

 

Abilità e microabilità per la progettazione 



 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Campo di Esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO- oggetti, fenomeni, viventi. Numeri e spazio 
 

3 anni 4 anni 5 anni 
 
 
-Riconoscere le relazioni topologiche dentro/fuori; sopra/sotto; 
 
-Eseguire semplici percorsi; 
 
-Riconoscere e discriminare le forme tondo/quadrato; 
 
-Riconoscere e discriminare le dimensioni grande/piccolo; 
 
-Riconoscere e rappresentare le quantità tanti/pochi; 
 
-Ordinare elementi in base a criteri di grandezza e lunghezza; 
 
-Discriminare prima/dopo riferendosi al proprio vissuto; 
 
-Percepire i ritmi di scansione della giornata scolastica; 
 
-Esplorare ed usare oggetti e materiali proposti dall’insegnante; 
 
-Raggruppare elementi in base al criterio colore/forma. 

 
-Riconoscere le relazioni topologiche dentro/fuori; sopra/sotto; 

 

 -Eseguire semplici percorsi; 

 

 -Riconoscere e discriminare le forme tondo/quadrato; 

 

 -Riconoscere e discriminare le dimensioni grande/piccolo; 

 

 -Riconoscere e rappresentare le quantità tanti/pochi; 

 

 -Ordinare elementi in base a criteri di grandezza e lunghezza; 

 

 -Discriminare prima/dopo riferendosi al proprio vissuto 

  

 -Percepire i ritmi di scansione della giornata scolastica; 

 

 -Esplorare ed usare oggetti e materiali proposti dall’insegnante; 

  

 -Raggruppare elementi in base al criterio colore/forma. 

 
-Verbalizzare e rappresentare iconicamente la successione temporale 
di eventi, storie, azioni; 
 
-Discriminare oggi/ieri/domani, giorno/notte, mattina/pomeriggio/sera; 
 
-Formulare ipotesi causa/effetto da formulare sperimentalmente, 
 
-Comprendere l’importanza della salvaguardia dell’ambiente; 
 
-Relazioni topologiche: dentro/fuori, sopra/sotto, vicino/lontano, 
davanti/dietro, destra/sinistra; 
 
-Linea aperta/chiusa, orizzontale/verticale/ obliqua; 
 
-Riconoscere grandezza, lunghezza, larghezza e altezza, 
 
-Operare quantificazioni di tipo numerico fino a 10; 
 
-Costruire insiemi equipotenti e non (aggiungendo e sottraendo); 
 
-Disporre in ordine crescente e decrescente; 
 
-Usare unità di misura concordate; 
 
-Lettura storica della realtà circostante (com’è/com’era). 

  



FINE CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ ABILITA’ 
ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Numeri 
- Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo fino a 20 

- Leggere e scrivere i numeri naturali fino 

a 20 in notazione decimale; confrontarli 

e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 

retta.  

- Eseguire mentalmente semplici addizioni 

e sottrazioni senza cambio con i numeri 

naturali fino a 20 e verbalizzare le 

procedure di calcolo.  

- Eseguire le addizioni e le sottrazioni 

senza cambio con i numeri naturali fino 

a 20 con gli algoritmi scritti usuali.  

Spazio e figure 
- Percepire la propria posizione nello 

spazio a partire dal proprio corpo. 

- Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, 

usando termini adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori).  

- Eseguire un semplice percorso partendo 

dalla descrizione verbale o dal disegno, 

descrivere un percorso che si sta 

facendo e dare le istruzioni a qualcuno 

perché compia un percorso desiderato.  

- Riconoscere figure geometriche piane.  

- Disegnare figure geometriche piane e 

costruire modelli materiali. 

Relazioni, dati e previsioni 
- Classificare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà, utilizzando 

Numeri 

– Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre, ....  fino a 100 

– Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale fino a 100, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta.  

– Eseguire mentalmente semplici operazioni 

con i numeri naturali entro il 100 e 

verbalizzare le procedure di calcolo.  

– Conoscere le tabelline della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10.  

– Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri 

naturali con e senza cambio fino a 100 con gli 

algoritmi scritti usuali.  

– Eseguire moltiplicazioni con i numeri naturali 

fino a 100 con gli algoritmi scritti usuali con 

fattori di una cifra.  

– Eseguire divisioni con i numeri naturali senza 

resto fino a 100 con gli algoritmi scritti usuali 

con il divisore di una cifra.  

 

Spazio e figure 
– Percepire la propria posizione nello spazio e 

stimare distanze e volumi a partire dal proprio 

corpo. 

– Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 

destra/sinistra, dentro/fuori).  

– Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

Numeri 
– Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre, ....  

– Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla retta.  

– Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo.  

– Conoscere con sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione dei numeri fino a 

10.  

– Eseguire le operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti usuali.  

– Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni e sottrazioni, 

anche con riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure.  

 

 
Spazio e figure 
– Percepire la propria posizione nello 

spazio e stimare distanze e volumi a 

partire dal proprio corpo. 

– Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, 

usando termini adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori).  

– Eseguire un semplice percorso partendo 

Numeri 
– Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

– Eseguire le quattro operazioni, valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 

scritto o con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni.  

– Eseguire moltiplicazioni in colonna di numeri 

naturali e decimali (con il moltiplicatore di 2 

cifre 

– Eseguire divisioni con dividendo intero e 

decimale e divisore a 1 cifra. 

– Eseguire divisioni con dividendo intero entro il 

mille e divisore a 2 cifre  

– Individuare multipli e divisori di un numero. 

– Stimare il risultato di una operazione.  

– Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. 

– Calcolare la frazione di una quantità. 

– Individuare la frazione complementare ad una 

frazione data. 

– Leggere, confrontare ed ordinare frazioni di 

uguale denominatore. 

– Riconoscere e rappresentare frazioni 

decimali. 

– Tradurre la frazione decimale in numero 

decimale equivalente. 

– Calcolare il reciproco di un numero: 

doppio/metà, triplo/terzo, ecc. 

– Riconoscere classi di numeri (pari/dispari, 

Numeri 
– Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

– Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni.  

– Eseguire la divisione con resto fra 

numeri naturali; individuare multipli e 

divisori di un numero. 

– Stimare il risultato di una operazione.  

– Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti.  

– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane.  

– Interpretare i numeri interi negativi in 

contesti concreti.  

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta e utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le scienze e per 

la tecnica.  

– Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse dalla 

nostra.  

Spazio e figure 
– Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie, anche 

al fine di farle riprodurre da altri.  

– Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 



rappresentazioni opportune indicate 

dall’insegnante, a seconda dei contesti e 

dei fini legati alla concreta esperienza. 

- Indicare i criteri che sono stati usati per 

realizzare semplici classificazioni e 

ordinamenti assegnati 

- Leggere e rappresentare relazioni e dati 

relativi a esperienze concrete condotte a 

scuola (es. la tabella metereologica) con 

diagrammi, schemi e tabelle, dietro 

indicazioni dell’insegnante..  

- Misurare grandezze (lunghezze, tempo, 

ecc.) utilizzando unità arbitrarie. 

descrizione verbale o dal disegno, descrivere 

un percorso che si sta facendo e dare le 

istruzioni a qualcuno perché compia un 

percorso desiderato.  

– Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche piane.  

– Disegnare figure geometriche piane e 

costruire modelli materiali anche nello spazio.  

Relazioni, dati e previsioni 
– Classificare numeri, figure, oggetti in base a 

una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini.  

– Indicare e spiegare i criteri che sono stati usati 

per realizzare classificazioni e ordinamenti 

assegnati.  

– Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle, relativamente a 

situazioni ed esperienze concrete condotte in 

classe. 

–  Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando sia unità arbitrarie sia strumenti 

convenzionali (orologio, ecc.). 

 

dalla descrizione verbale o dal disegno, 

descrivere un percorso che si sta 

facendo e dare le istruzioni a qualcuno 

perché compia un percorso desiderato.  

– Riconoscere, denominare e descrivere 

figure geometriche.  

– Disegnare figure geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello spazio.  

Relazioni, dati e previsioni 
– Classificare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda 

dei contesti e dei fini.  

– Argomentare sui criteri che sono stati 

usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati.  

– Leggere e rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle.  

– Misurare grandezze (lunghezze, tempo, 

ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 

unità e strumenti convenzionali (metro, 

orologio, ecc.).  

mutipli/divisori). 

– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane.  

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 

e utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica.  

– Conoscere sistemi di notazione dei numeri 

che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla nostra.  

Spazio e figure 
– Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al fine di farle 

riprodurre da altri.  

– Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 

squadre, software di geometria).  

– Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti.  

– Costruire e utilizzare modelli materiali nello 

spazio e nel piano come supporto a una 

prima capacità di visualizzazione.  

– Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  

– Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti.  

– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

– Riprodurre in scala una figura assegnata 

(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti.  

opportuni (carta a quadretti, riga e 

compasso, squadre, software di 

geometria).  

– Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti.  

– Costruire e utilizzare modelli materiali 

nello spazio e nel piano come supporto 

a una prima capacità di visualizzazione.  

– Riconoscere figure ruotate, traslate e 

riflesse.  

– Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti.  

– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti 

di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità. 

– Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando, ad esempio, la 

carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti.  

– Determinare l’area di rettangoli e 

triangoli e di altre figure per 

scomposizione o utilizzando le più 

comuni formule.  

– Riconoscere rappresentazioni piane di 

oggetti tridimensionali, identificare punti 

di vista diversi di uno stesso oggetto 

(dall’alto, di fronte, ecc.) 

 

 
 
Relazioni, dati e previsioni 
– Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 



– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 

altre figure per scomposizione o utilizzando le 

più comuni formule.  

– Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali, identificare punti di vista 

diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di 

fronte, ecc.) 

Relazioni, dati e previsioni 
– Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni.  

– Usare le nozioni di frequenza e di moda. 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi e usarle per effettuare 

misure e stime.  

– Passare da un’unità di misura a un'altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario.  

– In situazioni concrete, di una coppia di eventi 

intuire e cominciare ad argomentare qual è il 

più probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più semplici, oppure 

riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 

probabili. 

– Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri o di figure. 

 

prendere decisioni.  

– Usare le nozioni di frequenza, di moda 

e di media aritmetica, se adeguate alla 

tipologia dei dati a disposizione.  

– Rappresentare problemi con tabelle e 

grafici che ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura 

per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, 

masse, pesi e usarle per effettuare 

misure e stime.  

– Passare da un’unità di misura a 

un'altra, limitatamente alle unità di uso 

più comune, anche nel contesto del 

sistema monetario.  

– In situazioni concrete, di una coppia di 

eventi intuire e cominciare ad 

argomentare qual è il più probabile, 

dando una prima quantificazione nei 

casi più semplici, oppure riconoscere se 

si tratta di eventi ugualmente probabili. 

– Riconoscere e descrivere regolarità in 

una sequenza di numeri o di figure. 

 

  



Microabilità per la classe prima Microabilità per la classe seconda Microabilità per la classe terza Microabilità per la classe quarta Microabilità per la classe quinta 

- Far corrispondere ad una quantità un 

numero. 

- Stabilire relazioni d’ordine tra due 

quantità o due numeri, usando i segni >, 

<, =. 

- Confrontare e ordinare quantità e numeri 

fino a venti  in ordine progressivo e 

regressivo ( retta graduata ). Collocarli 

sulla linea dei numeri. 

- Conoscere i numeri ordinali fino al nove.  

- Raggruppare in base dieci. 

- Scomporre e ricomporre i numeri fino al 

venti. 

- Leggere e scrivere correttamente i 

numeri fino al venti ( in cifre e in parola).  

- Eseguire addizioni entro il venti. 

- Eseguire sottrazioni entro il venti. 

- Localizzare oggetti nello spazio con 

diversi punti di riferimento. 

- Usare correttamente le relazioni 

topologiche: dentro/fuori, sopra / sotto, 

davanti / dietro , vicino / lontano , 

destra/sinistra, in alto/in basso. 

- Riconoscere e denominare figure  

geometriche piane e solide. 

- Eseguire spostamenti lungo percorsi 

assegnati con istruzioni orali. 

- Descrivere verbalmente e con 

rappresentazioni grafiche percorsi 

eseguiti da altri. 

- Distinguere linee aperte, linee chiuse, 

- Confrontare raggruppamenti diversi di oggetti 

per quantità; far corrispondere le quantità ai 

rispettivi numeri. 

- Contare in senso progressivo e regressivo 

fino a 100.   

- Leggere scrivere i numeri  fino a 100. 

- Stabilire relazioni d’ordine tra numeri (usando 

=, <, >), ordinarli e disporli sulla linea dei 

numeri. 

- Usare correttamente i  numeri ordinali, fino al 

20esimo. 

- Scomporre i numeri fino a cento (nelle 

rispettive somme di unità, decine, centinaia) 

e ricomporli. 

- Raggruppare in base dieci (eventualmente 

anche diversa da dieci).  

- Individuare il significato e utilizzare 

correttamente lo zero e il valore posizionale 

delle cifre. 

- Riconoscere classi di numeri (pari/dispari) 

- Eseguire addizioni e sottrazioni, entro il 100, 

senza e con cambio: (in riga, colonna, 

tabella). 

- Eseguire moltiplicazioni (con fattori a una 

cifra). 

- Eseguire rapidamente e correttamente calcoli 

mentali (addizioni e sottrazioni) usando 

strategie diverse. 

- Raggruppare e contare oggetti per 2, per 3, 

per 4, ecc.(in funzione del calcolo pitagorico). 

- Memorizzare la tavola pitagorica fino al 

numero 5. 

- Leggere e scrivere, in cifre e in parola, i 

numeri naturali entro il mille. 

- Confrontare e ordinare i numeri naturali 

entro il mille. 

- Conoscere il valore posizionale delle 

cifre. 

- Scomporre i numeri entro il mille nelle 

corrispondenti somme di migliaia, 

centinaia, decine unità e ricomporli 

- Individuare il significato e utilizzare 

correttamente lo zero e il valore 

posizionale delle cifre. 

- Individuare successioni numeriche data 

una regola e viceversa. 

- Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e 

in colonna entro il mille. 

- Eseguire  moltiplicazioni in riga e in 

colonna con il moltiplicatore di una cifra.  

- Moltiplicare per 10/100 numeri naturali. 

- Eseguire divisioni con il divisore di un 

cifra. 

- Individuare l'unità frazionaria in 

· un intero,  

· in una quantità. 

- Trovare la frazione corrispondente: 

· ad un intero 

· una quantità data 

- Data una frazione individuare la parte 

corrispondente. 

- Leggere e scrivere in cifre e parola i numeri 

naturali e/o  decimali oltre il mille. 

- Scomporre numeri naturali e decimali (nelle 

corrispondenti somme di migliaia, centinaia, 

decine, unità, decimi, centesimi…) e ricomporli. 

- Confrontare e ordinare i numeri naturali e/o 

decimali 

- Individuare successioni numeriche data una 

regola e viceversa ( con numeri naturali e 

decimali). 

- Individuare il significato e usare correttamente  

zero, virgola, valore posizionale delle cifre (nei 

numeri naturali e/o decimali) 

- Moltiplicare e dividere per 10/100/1000 (numeri 

naturali e/o decimali). 

- Calcolare la frazione di una quantità. 

- Individuare la frazione complementare ad una 

frazione data. 

- Leggere, confrontare ed ordinare frazioni di 

uguale denominatore. 

- Riconoscere e rappresentare frazioni decimali. 

- Tradurre la frazione decimale in numero 

decimale equivalente. 

- Calcolare il reciproco di un numero: 

doppio/metà, triplo/terzo, ecc. 

- Riconoscere classi di numeri (pari/dispari, 

mutipli/divisori). 

- Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna, con 

numeri naturali e decimali. 

- Eseguire moltiplicazioni in colonna di numeri 

naturali e decimali (con il moltiplicatore di 2 cifre 

- Leggere e scrivere numeri interi e 

decimali, oltre il mille. 

- Scomporli (nelle corrispondenti somme 

di migliaia, centinaia, decine, unità, 

decimi, centesimi,…) e ricomporli. 

- Confrontare ed ordinare i numeri 

naturali e/o decimali. 

- Individuare il significato e utilizzare 

correttamente zero, virgola, valore 

posizionale delle cifre (nei numeri 

naturali e/o decimali) 

- Moltiplicare e dividere per 10/100/1000 

(numeri naturali e/o decimali). 

- Riconoscere classi di numeri 

(pari/dispari, multipli/divisori/). 

- Individuare successioni numeriche data 

una regola e viceversa (con numeri 

naturali e/o decimali) . 

- Eseguire le quattro operazioni 

aritmetiche con numeri naturali e/o 

decimali (divisioni con un massimo di 2 

cifre al divisore). 

- Calcolare  frazioni di quantità. 

- Costruire classi di frazioni (proprie, 

improprie, apparenti, decimali, 

equivalenti). 

- Leggere, confrontare ed ordinare 

frazioni di uguale denominatore. 

- Usare strategie per il calcolo orale 

(anche con l’utilizzo di proprietà). 

- Individuare e rappresentare su reticoli, 

mappe, ecc. in situazioni concrete, 

posizioni, spostamenti nel piano (punti, 

direzioni, distanze, angoli come 



regioni interne/esterne, confini.  

- Confrontare e seriare  grandezze.  

- Riconoscere ed isolare una situazione 

problematica (aritmetica e non). 

- Individuare e distinguere la richiesta e le 

informazioni.  

- Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica: 

simbolicamente, con materiale, disegno, 

ed operazioni (addizione, sottrazione 

come resto). 

- Classificare elementi secondo un 

attributo, usando il materiale.  

- Indicare un attributo che giustifichi la 

classificazione. 

- Rappresentare insiemi con l’uso di 

diagrammi (Venn).  

- Individuare regolarità di ritmi e 

successioni date con oggetti, immagini, 

suoni e, viceversa, seguire regole per 

costruire tali successioni.  

- Localizzare oggetti nello spazio con diversi 

punti di riferimento. 

- Usare correttamente le relazioni topologiche: 

dentro/fuori, sopra/sotto, davanti/dietro, 

vicino/lontano, in alto / in basso, 

destra/sinistra. 

- Rilevare differenze di forme e posizioni in 

oggetti ed immagini. 

- Effettuare spostamenti lungo percorsi 

eseguiti con istruzioni orali e scritte e 

rappresentarli. 

- Distinguere linee aperte, linee chiuse, linee 

semplici ed intrecciate; riconoscere regioni 

interne/esterne e confini. 

- Individuare simmetrie assiali su oggetti e 

figure date; rappresentare simmetrie 

mediante piegature, ritagli, disegni… 

- Confrontare  e misurare lunghezze, con unità 

di misura arbitrarie. 

- Riconoscere e denominare semplici figure 

geometriche  piane e solide. 

- Riconoscere ed isolare situazioni 

problematiche (aritmetiche e non ).  

- Individuare e distinguere la richiesta e le 

informazioni.  

- Rappresentare e risolvere una situazione 

problematica :  simbolicamente, con 

materiale, disegno, grafici ed operazioni 

(addizione, sottrazione come resto , 

differenza , negazione , moltiplicazione). 

- Classificare elementi in base a due attributi. 

- Indicare gli attributi di una classificazione. 

- Rappresentare insiemi con l’uso di 

diagrammi (Venn, Carrol). 

- Calcolare il reciproco di un numero 

(doppio/metà). 

- Utilizzare strategie per il calcolo orale 

(anche con l'utilizzo di proprietà). 

- Memorizzare la tavola pitagorica (fino al 

10). 

- Individuare e rappresentare su reticolati, 

mappe, ecc. , in situazioni concrete, 

posizioni e spostamenti nel piano (punti, 

direzioni, distanze).  

- Usare le coordinate cartesiane positive 

nel piano.  

- Conoscere, classificare, disegnare linee 

aperte/chiuse, curve/spezzate, 

semplici/intrecciate; riconoscere regioni 

interne/esterne, confini.  

- Utilizzare correttamente le espressioni 

retta verticale /orizzontale. 

- Individuare e creare simmetrie assiali  

presenti in oggetti e in figure  piane date.  

- Usare il righello.  

- Confrontare grandezze. 

- Riconoscere ed isolare situazioni 

problematiche. 

- In un testo individuare e distinguere la 

richiesta e i dati. 

- Formulare il testo di un problema. 

- In un testo, individuare la mancanza di 

dati , per risolvere problemi. 

- Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica simbolicamente: 

con grafici e con le  quattro operazioni; 

con una o due domande. 

al massimo). 

- Eseguire divisioni con dividendo intero e 

decimale e divisore a 1 cifra. 

- Usare strategie per il calcolo orale (anche con 

l’utilizzo di proprietà). 

- Individuare e rappresentare su reticoli, mappe 

ecc., in situazioni concrete posizioni e 

spostamenti nel piano (punti, direzioni, 

distanze, angoli come rotazioni). 

- Usare le coordinate cartesiane positive, nel 

piano.  

- Individuare, costruire, classificare angoli; 

misurare ampiezze angolari. 

- Distinguere le figure geometriche in solide e 

piane;  denominarle correttamente. 

- Classificare le figure piane in poligoni/non 

poligoni, poligoni convessi/concavi). 

- Calcolare il perimetro di alcune figure piane. 

- Individuare simmetrie assiali nei poligoni (con 

disegni, piegature, ritaglio…). 

- Usare righello, squadra, goniometro. 

- Conoscere, usare, confrontare le  unità di 

misura convenzionali internazionali per la 

misura di lunghezze, di  volume/capacità; 

effettuare stime e misure. 

- Scegliere, costruire e utilizzare strumenti 

adeguati per effettuare misurazioni. 

- Passare da una misura, espressa in una data 

unità, ad un'altra ad essa equivalente. 

- Effettuare misure di durate (in ore, minuti primi  

e secondi, senza passaggi di unità di misura e 

senza calcoli).  

- Riconoscere ed isolare una situazione 

rotazioni). 

- Usare le coordinate cartesiane positive, 

nel piano. 

- Riconoscere, denominare, disegnare e 

costruire semplici figure geometriche.  

- Descrivere alcune caratteristiche di 

semplici figure geometriche. 

- Scomporre e ricomporre semplici figure 

piane per individuare equiestensioni. 

- Misurare perimetro ed area delle 

principali figure piane. 

- Individuare la diversità concettuale tra 

perimetro e area. 

- Disegnare con riga, squadra e 

compasso, rette parallele e 

perpendicolari, angoli e alcuni poligoni 

(triangoli e rettangoli).  

- Individuare eventuali simmetrie 

presenti in una figura piana. 

- Realizzare con materiali e disegni, la 

corrispondente di una figura 

geometrica piana sottoposta ad una 

traslazione, ad una simmetria assiale,  

ad un ingrandimento/rimpicciolimento 

in scala. 

- Conoscere, usare, confrontare le  unità 

di misura convenzionali internazionali  

per la misura di lunghezze,  volumi/ 

capacità, pesi/massa; effettuare stime 

e misure.  

- Scegliere costruire e utilizzare 

strumenti adeguati per effettuare 

misurazioni. 

- Passare da una misura in una data 

unità ad un'altra ad essa equivalente 



- Stabilire semplici relazioni e rappresentarle.  

- Usare correttamente i connettivi logici: e, 

non. 

 

- Risolvere problemi aritmetici a più 

soluzioni. 

- Classificare elementi in base a due 

attributi. 

- Indicare gli attributi di una 

classificazione.  

- Rappresentare insiemi con l’uso di 

diagrammi (Venn, Carrol, ad albero). 

- Stabilire relazioni e rappresentarle 

- Saper utilizzare  connettivi (e, non, 

oppure, anche) e  quantificatori logici 

(tutti, nessuno, alcuni, almeno uno, ogni, 

ciascuno,...). 

- Rappresentare dati (con istogrammi) 

secondo criteri assegnati. 

- Leggere rappresentazioni (istogrammi) 

di dati. 

- Rappresentare processi con diagrammi 

di flusso. 

problematica (aritmetica e non). 

- Individuare e distinguere la richiesta e le 

informazioni. 

- Individuare  mancanza / sovrabbondanza di 

dati. 

- Completare testi matematici che presentano 

dati mancanti. 

- Rappresentare e risolvere una situazione 

problematica: 

a) con le quattro operazioni 

b) con unità di misura 

- Risolvere problemi con più operazioni e più 

domande esplicite /con una domanda esplicita 

e una implicita.  

- Classificare elementi in base a due attributi. 

- Indicare gli attributi di una classificazione. 

- Rappresentare insiemi con l’uso di diagrammi 

(Venn, Carrol, ad albero, tabelle,…). 

- Stabilire relazioni e rappresentarle. 

- Utilizzare i connettivi e i quantificatori logici. 

- Rappresentare dati adeguatamente.  

- Leggere rappresentazioni di dati. 

- Rappresentare processi con diagrammi di 

flusso.  

- Effettuare misure di durate (in ore, 

minuti primi  e secondi, senza passaggi 

di unità di misura e calcoli). 

- Riconoscere ed isolare situazioni 

problematiche. 

- Individuare e distinguere la richiesta e 

le informazioni. 

- Individuare la mancanza, la 

sovrabbondanza e la contraddittorietà 

dei dati. 

- Risolvere problemi che offrano più 

soluzioni. 

- Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica:  

a) con le quattro operazioni, 

b) con frazioni, 

c) con unità di misura, 

d) con l’uso di formule, 

e) con concetti economici 

(Spesa/ricavo/guadagno, peso 

lordo/peso netto/tara). 

- Risolvere problemi con più operazioni e 

almeno una domanda implicita. 

- Classificare elementi in base a due 

attributi. 

- Indicare gli attributi di una 

classificazione. 

- Rappresentare insiemi con l’uso di 

diagrammi (Venn, Carrol, ad albero, 

istogrammi…). 

- Stabilire relazioni e rappresentarle. 

- Saper utilizzare i connettivi e i 



quantificatori logici.  

- Rappresentare, elencare, numerare, in 

semplici situazioni combinatorie, tutti i 

casi possibili. 

- Raccogliere dati e rappresentarli 

adeguatamente. 

- Leggere ed interpretare 

rappresentazioni (tabelle, istogrammi, 

ecc.). 

- Effettuare semplici calcoli statistici 

(media, percentuale). 

- Rappresentare processi con diagrammi 

di flusso 

 

 
 
 
 
  



FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

FINE CLASSE SECONDA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e 

numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno.  

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la 
plausibilità di un calcolo.   

Utilizzare scale graduate in contesti  significativi per le scienze e per la 
tecnica. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia 
nella forma decimale, sia mediante frazione. 

Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando 
strategie diverse. 

Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una 
moltiplicazione per un numero decimale. 

Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeri.  

Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del 
divisore comune più grande, in matematica e in situazioni concrete.  

In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del significato e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni.   

Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, le operazioni. 

Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che 
fornisce la soluzione di un problema.  

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 

Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 
significative. 

 

 
 
 
 

Spazio e figure 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e 
con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
goniometro, software di geometria).  

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) 
delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio). 

Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 
codificazione fatta da altri. 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a 

mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento può essere più opportuno.  

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo.   

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  

Utilizzare scale graduate in contesti  significativi per le scienze e per la tecnica. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, 
sia mediante frazione. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale 
in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 

Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 

Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per 
un numero decimale. 

Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri.  

Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune 
più grande, in matematica e in situazioni concrete.  

In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini. 

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del 
significato e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.  

Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.  

Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.  

Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato 
dà 2, o altri numeri interi. 

Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche 
mentalmente, le operazioni. 

Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema.  

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, consapevoli del significato 
delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni 

Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

Spazio e figure 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali 
figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.  

Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da 
altri. 

Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. 

Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente 

oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno.  

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo.   

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  

Utilizzare scale graduate in contesti  significativi per le scienze e per la tecnica. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia 
mediante frazione. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in 
diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 

Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un 
numero decimale. 

Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri.  

Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più 
grande, in matematica e in situazioni concrete.  

In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini. 

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del 
significato e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.  

Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.  

Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.  

Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, 
o altri numeri interi. 

Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche 
mentalmente, le operazioni. 

Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di 
un problema.  

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.  

Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

 Spazio e figure 
 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza  
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.  

Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 

Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. 

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. 

Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli o 
utilizzando le più comuni formule.  



Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una 
figura assegnata. 

Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, 
ad esempio triangoli o utilizzando le più comuni formule.  

Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.  

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e viceversa 

Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro 
invarianti. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 
Relazioni e funzioni  

Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà.  

Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa.  

 
Dati e previsioni  
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 
In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, 

utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. 
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) 
adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione.  

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare 
a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi elementari disgiunti.  

Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 

triangoli o utilizzando le più comuni formule.  

Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.  

Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.  

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e 
viceversa 

Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.  

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 
Relazioni e funzioni  

Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà.  

Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.  

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 

tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro 
grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità. 

 
Dati e previsioni  
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni 
significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, 
media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. 
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di 
variazione. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una 
probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti.  

Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.  

Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.  

Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.  

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa 

Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.  

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.  

Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita 
quotidiana. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 
Relazioni e funzioni  
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà.  

Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.  

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e 
per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare 
le prime due al concetto di proporzionalità. 

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.  

 
Dati e previsioni  

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni 
significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la 
variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.  

Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.  

Microabilità per la classe prima Microabilità per la classe seconda Microabilità per la classe terza 

- Leggere e scrivere numeri naturali e decimali finiti in base dieci 

usando la notazione polinomiale e quella scientifica 

- Eseguire le quattro operazioni con i numeri  naturali, anche 

utilizzando le proprietà 

- Eseguire semplici calcoli mentali 

- Individuare frazioni come operatori 

- Utilizzare la potenza e l’ operazione inversa, usando la 

notazione esponenziale, anche per semplificare calcoli e 

notazioni 

- Scomporre in fattori primi un numero intero  

- Determinare multipli e divisori di un numero intero e multipli e 

divisori comuni a più numeri 

- Leggere e scrivere numeri naturali e decimali finiti in base dieci usando la 

notazione polinomiale e quella scientifica 

- Determinare multipli e divisori di un numero intero e multipli e divisori comuni 

a più numeri  

- Leggere e scrivere numeri naturali e decimali finiti in base 10, usando la 

notazione polinomiale e quella scientifica 

- Individuare frazioni come rapporto e come quoziente di numeri interi 

- Distinguere frazioni equivalenti; spiegare il significato dei numeri razionali 

- Distinguere e usare scritture diverse per lo stesso numero razionale 

(decimale, frazionaria, percentuale ove possibile) 

- Confrontare numeri razionali rappresentandoli sulla retta 

- Eseguire semplici calcoli  con numeri  razionali usando metodi e strumenti 

- Individuare il significato logico – operativo di numeri appartenenti a diversi sistemi 

numerici, utilizzare le diverse notazioni e saperle convertire da una all’altra. 

- Effettuare stime approssimate per il risultato di un’operazione, anche per controllare 

la plausibilità di un calcolo già fatto 

- Individuare il significato logico – operativo di rapporto e grandezza derivata, 

impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e 

percentuale con particolare attenzione a contesti reali 

- Utilizzare il linguaggio algebrico per generalizzare teorie, formule e proprietà 

- Eseguire calcoli e risolvere problemi con equazioni di primo grado 

- Risolvere ed utilizzare espressioni ed equazioni numeriche e letterali, anche in 

relazione a problemi 

- Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una situazione 



- Eseguire semplici somme algebriche utilizzando i numeri relativi 

- Effettuare semplici sequenze di calcoli approssimati 

- Risolvere problemi e modellizzare situazioni in campi di 

esperienza diversi 

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, 

utilizzando correttamente le parentesi e le convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni. 

- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza gli opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro) 

- Conoscere definizioni e  individuare le proprietà delle principali 

figure piane (triangoli e quadrilateri) 

- Utilizzare le coordinate in  situazioni pratiche 

- Calcolare il perimetro di figure piane 

- Risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle figure 

anche ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti 

(riga, squadra, compasso, software di geometriadinamica, …) 

- Riconoscere figure congruenti e descrivere le isometrie 

necessarie per portarle a coincidere 

- Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o da altre fonti 

- Valutare l' attendibilità dei dati raccolti 

- Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando 

anche strumenti informatici 

- Interpretare tabelle e grafici 

- Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza e di 

studio. 

- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la 

situazione problematica. 

- Individuare la carenza di dati essenziali, integrandoli 

eventualmente se incompleti 

diversi (calcolo mentale, carta e matita, calcolatrici) 

- Effettuare semplici sequenze di calcoli approssimati 

- Estrarre radici ed effettuare la corrispondenza con il relativo elevamento a 

potenza (radice come operazione inversa dell’elevamento a potenza) 

- Risolvere problemi e modellizzare situazioni in campi di esperienza diversi 

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, utilizzando 

correttamente le parentesi e le convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza gli opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro) 

- Conoscere definizioni e  individuare le proprietà delle principali figure piane 

(triangoli e quadrilateri) 

- Usare le coordinate in situazioni concrete 

- Calcolare il perimetro di figure piane 

- Risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle figure anche 

ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso, software di geometria dinamica, …) 

- Riconoscere figure congruenti e descrivere le isometrie necessarie per 

portarle a coincidere 

- Riconoscere grandezze proporzionali in vari contesti 

- Riprodurre in scala 

- Calcolare perimetri e aree delle principali  figure piane (triangoli, quadrilateri, 

poligoni, cerchio) 

- Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche 

strumenti informatici 

- Interpretare tabelle e grafici 

- Analizzare oggetti e fenomeni scegliendo le grandezze da misurare e gli 

opportuni strumenti 

- Effettuare e stimare misure in modo diretto e indiretto 

- Esprimere le misure nelle unità di misura del sistema internazionale 

utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative 

problematica ( calcolo mentale, carta e penna, calcolatrice, computer) 

- Conoscere ed usare le proprietà delle figure piane e solide 

- Usare le coordinate in situazioni concrete 

- Calcolare perimetri e aree e volumi delle principali figure piane e solide 

- Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica 

per risolvere problemi, anche in contesti concreti 

- Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione 

bidimensionale e, viceversa, rappresentare su un piano una figura solida 

- Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure, anche ricorrendo a 

modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, software di 

geometria dinamica, …) 

- Riconoscere e usare le trasformazioni geometriche, isometriche e non 

- Conoscere ed applicare il teorema di Pitagora 

- Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o da altre fonti 

- Verificare l' attendibilità dei dati raccolti 

- Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche strumenti 

informatici 

- Interpretare tabelle e grafici 

- Individuare ed applicare relazioni di proporzionalità diretta e inversa 

- Dedurre dall'insieme dei dati una sintesi interpretativa (formula, relazione, modello, 

regolarità, ecc.) 

- Utilizzare i modelli interpretativi per maturare un'idea personale e per assumere 

comportamenti corretti e responsabili 

- Interpretare in termini probabilistici i risultati relativi a prove multiple di eventi in 

contesti reali e virtuali (giochi, software) 

- Riconoscere eventi  complementari, eventi incompatibili, eventi indipendenti 

- Prevedere in semplici contesti i possibili risultati di un esperimento e le loro 

probabilità 

- Usare ed interpretare misure di centralità e dispersione 



- Individuare dati sovrabbondanti o contraddittori  

- Individuare e scegliere opportunamente le azioni da compiere in 

ragione del problema/risultato (operazioni aritmetiche, 

costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, equazioni,…), 

concatenandole in modo efficace al fine di produrre la 

risoluzione 

- Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 

- Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi 

- Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo 

- Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti 

 

- Dedurre dall’insieme dei dati una sintesi interpretativa (formule, relazioni, 

modelli, regolarità) 

- Individuare e applicare relazioni di proporzionalità diretta e inversa 

- Distinguere eventi certi, probabili, impossibili 

- Conoscere il significati dei principali indici statistici e saperli individuare  e 

calcolare 

- Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza e di studio 

- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione 

problematica, alfine di creare un ambiente di lavoro favorevole per la 

risoluzione del problema 

- Individuare la carenza di dati essenziali, integrandoli eventualmente se 

incompleti 

- Individuare in un problema dati sovrabbondanti o contraddittori  

-   Individuare e scegliere opportunamente le azioni da compiere in ragione del 

problema/risultato (operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, grafici, 

formalizzazioni, equazioni,…), concatenandole in modo efficace al fine di 

produrre la risoluzione 

-  Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 

-  Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi 

- Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo 

- Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti 

 

- Valutare criticamente le informazioni diffuse da fonti diverse 

- Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza e di studio 

- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione problematica, 

alfine di creare un ambiente di lavoro favorevole per la risoluzione del problema 

- Individuare la carenza di dati essenziali, integrandoli eventualmente se incompleti 

- Individuare in un problema dati sovrabbondanti o contraddittori 

- Individuare e scegliere opportunamente le azioni da compiere in ragione del 

problema/risultato (operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, grafici, 

formalizzazioni, equazioni,…), concatenandole in modo efficace al fine di produrre 

la risoluzione 

- Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 

- Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi 

- Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                            COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
                                                                                           Da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria D.M. 22/08/07 

 
 

Imparare ad imparare 

                                                                                  Elaborare progetti 

                                                                                  Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni  

Acquisire ed interpretare l’informazione  
Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 
 

- Strategie 

- Interconnessioni e azioni di continuità 
- Progressione delle competenze 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Competenze chiave Possibili passaggi, 

interconnessioni e azioni 

di continuità 

Progressione delle competenze 

 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

 

Acquisire un proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

 

 

Si facilita lo sviluppo della 

competenza  con 
 

 Il collegamento con 

apprendimenti pregressi 
 L’ assenza di pratiche 

trasmissive 
 L’attenzione ai bisogni 

cognitivi 

 
Scoperta e riconoscimento di regole generali per: 

 

 Identificare una struttura 
 Scoprire le fasi di un processo 
 Scoprire concetti, strumenti logici, modelli 

e procedure operative 
 Categorizzare  e  riconoscere  la  tipologia  

delle informazioni 
 Trasferire le conoscenze in contesti diversi 
 Memorizzare concetti, regole, modelli, 

procedure pratica del transfer per : 
- L’ uso delle conoscenze in situazioni simili 
- L’ uso delle conoscenze in situazioni nuove 

 

Sistematizzazione delle nuove acquisizioni in una  
rete di concetti organizzati in scripts, strutture, 
schemi per: 

 

 Conoscere/comprendere 
Scoprire, sperimentare 
( manipolare, ascoltare, osservare, 
decodificare vari linguaggi), 
riflettere, analizzare, sintetizzare 

 

 Memorizzare 
regole, procedure, linguaggi specifici, 
strutture cognitive per ricordare, ripetere, 
riprovare, rielaborare, rileggere, riutilizzare 

procedure metodologiche proprie delle 
aree disciplinari 

 

 Integrare le conoscenze: 
approfondire i concetti, costruirne mappe 
di sintesi, trasferire le conoscenze in 
contesti diversi 

 

Scuola dell’infanzia: 
 Organizzazione delle esperienze in procedure e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili 

( cosa/come fare per ...) 

 Uso  dei  concetti  spazio-temporali  per  selezionare  e  sistemare  le  sequenze  fondamentali di esperienze quotidiane 
 Sistemazione dei dati senso-percettivi mediante semplici e globali criteri di classificazione e 

relazione di quantità, forma, dimensione. 
 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

Rielaborazione di dati e informazioni per 
 Ristrutturare le proprie conoscenze da cui trarre deduzioni (risalire dalle informazioni al concetto) 

 Identificare gli aspetti essenziali e le interrelazioni di concetti e informazioni 

 Costruzione o applicazione di una rappresentazione di supporto 

 Sintesi tratte da diverse fonti di informazione 

 Valutazioni generiche sulle argomentazioni/informazioni 

 
Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso: 

 

Utilizzo consapevole del proprio sapere per la costruzione di nuove conoscenze, attraverso 

 Rielaborazione dei concetti secondo criteri di astrazione logico-deduttivi 

 Autonomia di sistemazione e integrazione degli strumenti cognitivi (costruzione di modelli, mappe concettuali 
da utilizzare in situazioni simili e diverse. Vedi anche competenza “Individuare collegamenti e relazioni” ) 

 Memorizzazione di regole, procedure, ecc ... in funzione di percorsi ulteriori 

 Padronanza nella capacità di operare sintesi: cogliere autonomamente nessi e relazioni complesse (vedi 
anche competenza “Individuare collegamenti e relazioni”) 

 

Consapevolezza del proprio percorso di apprendimento: 

 Consapevolezza dei propri tempi e stili di apprendimento 

 Autonomia nella ricerca di fonti e materiali funzionali al proprio percorso 

 Studio personale per memorizzare ed approfondire 
 

 Valutazioni autonome ed approfondite 

 

 

 
 

 



 

Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 

e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 

 

ELABORARE PROGETTI 
 

Utilizzare e organizzare le conoscenze in 
modo creativo per ipotizzare e realizzare 

un progetto 
 

 

Si facilita lo sviluppo della competenza 

riconoscendo i tentativi di realizzazione 
di progetti, non definiti a priori 

 
 Comprensione del compito-progetto 
 Formulazione di un’ipotesi: scelta flessibile 

delle strategie più adatte, degli strumenti, 
delle fasi 

 Uso produttivo di risorse cognitive 
 Realizzazione 
 Ripensamento delle fasi del lavoro per 

riconoscere la fase progettuale 
 Attivazione delle capacità di: 

INFORMARSI 
(Ricercare fonti di informazione e 
strumenti secondo tipologie e linguaggi 
diversi, adeguati allo scopo del compito) 

SAPER FARE e REALIZZARE 
(Utilizzare capacità operative 
progettuali e manuali in contesti 
diversificati: 
scegliere e pianificare, mettere in pratica, 
elaborare, ricostruire, usare, scegliere e 

praticare la tecnica e la procedura adatte 
al compito, verificare e valutare, 
convalidare ) 

 

Scuola dell’infanzia: 
Elaborazione di un primo stadio di decentramento: 

 comprensione dei dati di realtà  per la fattibilità del progetto 

 scelta di materiali, strumenti e procedure ( ipotesi di realizzazione) 

 confronto di ipotesi e procedure con le spiegazioni e azioni effettuate 

 uso della manualità fine per tagliare, disegnare, colorare, temperare ... 
 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

 Ricercazione di informazioni provenienti da diverse fonti (ragionamento combinatorio) 

 Formulazione di piani di azione, individualmente e in gruppo 

 Scelta di soluzioni adeguate alle proprie capacità operative e agli strumenti disponibili 
 

 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso 

 Scelta autonoma di obiettivi realistici 

 Utilizzo di transfert per la pianificazione creativa del prodotto ( fasi di attuazione, materiali, 
tempi, modi ) 

 Monitoraggio ( per verificare in itinere ) 

 Individuazione e valorizzazione dell’errore, per la scelta delle strategie migliori 

 Valutazione del proprio lavoro 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 

e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 

 

RISOLVERE PROBLEMI 
 

Costruire e verificare ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

 

 

Si facilita lo sviluppo della competenza 

con: 
 L’utilizzo del problem solving, 

delle rielaborazioni collettive, 
cooperative learning 

 La ricerca della /e soluzione/i nei 
tempi lunghi della riflessione 

 L’acquisizione strumentale come 
funzionale alla risoluzione dei 
problemi 

 
 Utilizzo della problematizzazione 

per raccontare fatti 
 Percezione del nucleo centrale   per collegarlo a 

situazioni già note 
 Individuazione dei   dati e delle variabili pertinenti 

(soprattutto per scartare quelli inutili) 
 Simbolizzazione  e  formalizzazione  della  realtà 

nota… 
 Utilizzo del linguaggio logico 

 

Scuola dell’infanzia: 

 Conoscenza di criteri diversi per raggruppare e ordinare i dati raccolti. 

 Esplorazione della realtà, mediante l’uso dei sensi, per individuare i punti essenziali 
di orientamento spazio-temporali 

 Conoscenza dei fenomeni naturali e dei viventi 

 Uso di simboli per rappresentare la realtà 

 Ricostruzione/Riformulazione di esperienze vissute 

 Formulazione di situazioni fantastici e su storie 
 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

 Formulazione di situazioni per la ricerca di costanti 
 Utilizzo del metodo scientifico 
 Uso della matematica per rappresentare e leggere la realtà 
 Struttura narrativa dei problemi 
 Formulazione di problemi partendo dalle situazioni quotidiane 
 Rappresentazione attraverso diagrammi di flusso, schemi, grafici... 
 Problemi logici 

 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso: 

Problematizzazione   autonoma   in   ogni   campo   del   sapere   e   dell’esperienza 

attraverso 
 Individuazione degli elementi costitutivi della situazione: variabili, interconnessioni, 

costanti 
 Ipotesi di risoluzione e scelta di risorse adeguate ( utilizzo dei contenuti e metodi 

delle varie discipline) 
 Confronto tra soluzioni alternative 
 Estensione del campo di indagine 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 

e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 
 

Possedere strumenti che permettano di 
affrontare la complessità del vivere nella 

società globale del nostro tempo 
 

 

Si  facilita  lo  sviluppo  della  competenza 

con: 
 L’organizzazione degli 

apprendimenti all’interno di unità di 
apprendimento interdisciplinari e 
transdisciplinari 

 

 Utilizzo del metodo della ricerca,  
per rilevare e mettere in relazione le 
implicazioni di diversi linguaggi e 

contenuti disciplinari. 

 
 Scoperta della natura sistemica di 

eventi, concetti, fenomeni appartenenti 
a diversi campi di esperienza e ambiti 
disciplinari 

 Individuazione di  analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause  ed 

effetti tra fatti, fenomeni, concetti. 
 Individuazione e rappresentazione dei 

collegamenti tra più informazioni 

 

Scuola dell’infanzia: 
Sviluppo dei  criteri logici (causali, spaziali, temporali) attraverso: 

 discriminazione di aspetti caratterizzanti esperienze e conoscenze 

 scomposizione e ricomposizione dei dati di un fenomeno, delle sequenze di un’esperienza, di 
una storia 

 messa in relazione, mediante associazione ed analogie, di oggetti, persone, sequenze di 
storie, fenomeni, esperienze 

 

 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

 

 Elaborazione  di  argomentazioni  nei  diversi  contesti,  mediante  collegamenti  di  causa, 
successione, ordine, quantità. 

 Costruzione di mappe mentali cognitive, associative, di sintesi. 

 Costruzione di documentazioni ricavando informazioni da fonti diverse 
 

 
 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso ... 

L’unificazione autonoma dei saperi: 

 Costruzione di mappe concettuali 

 Collegamenti argomentati di fenomeni, eventi, concetti diversi 

 Analisi di situazioni complesse per capirne la logica 

 Sintesi di situazioni complesse 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 

e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 

 

ACQUISIRE ED ELABORARE   INFORMAZIONI, 
ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE 

 

Recepire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta 
 

 

Si facilita lo sviluppo della competenza attraverso: 
 

 L’abitudine alla responsabilità personale 
 La discussione di rielaborazioni individuali o 

di gruppo 
 La riflessione collettiva sui collegamenti tra 

informazioni varie e diverse 

 
 Rielaborazione delle esperienze 

personali e non 

 Confronto tra diverse rielaborazioni 
 Collegamento con apprendimenti 

pregressi ed esperienze diverse 
 Rappresentazione autonoma delle 

informazioni 
 Scoperta delle informazioni da documenti 

 

Scuola dell’infanzia: 

 Rielaborazione dei vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-pittorici, giochi 
simbolici e teatrali (drammatizzazione) 

 Discriminazione di storie vere e storie fantastiche 
 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

 Valutazione dell’attendibilità ed utilità delle informazioni (pregiudizio e conoscenza 

oggettiva), dati utili e dati parassiti, fatto storico e leggenda... 

 Classificare e selezionare informazioni 

 Discriminazione delle informazioni anche implicite da un documento storico, 
geografico, scientifico, pubblicitario, giornalistico, televisivo ... secondo lo scopo 
della ricerca 

 Comparazione di documenti diversi su uno stesso argomento 
 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso ... 

Sintesi e valutazione personale di argomenti di vita quotidiana, di informazioni, di 
argomenti di studio: 

 Interpretazione critica delle informazioni ricavate dall’utilizzo di strumenti cartacei, 
informatici, multimediali, ecc....( vaglio attendibilità e confronto delle informazioni) 

 Uso degli strumenti culturali ( propri dell’arte, musica, teatro, cinema, poesia, 
letteratura ), per saper scegliere programmi televisivi e letture personali accettabili 
dal punto di vista culturale. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Competenze chiave Interconnessioni/azioni di continuità Progressione delle competenze 
 
 

COMUNICARE E COMPRENDERE 

MESSAGGI, RAPPRESENTARE 

EVENTI 
 comprensione 
 comunicazione 

 

Padroneggiare i linguaggi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa 

verbale - e non - in vari contesti. 
Avvalersi di una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

 

Si facilita lo sviluppo della 

competenza con: 
 

 La comunicazione decentrata 

per esprimere idee, punti di 
vista, teorie 

 L’apprendimento 
contestualizzato della letto- 
scrittura 

 Il riconoscimento del “cattivo 
lettore”, per distinguerlo dal 
dislessico 

 L’insegnamento non 
trasmissivo perché l’allievo non 
faccia quello che l’insegnante 
si aspetta 

 
 Linguaggio verbale per raccontare, 

dialogare, spiegare, chiedere spiegazioni 
nel corso della ricostruzione delle attività 

didattiche effettuate. 
 Ascolto per comprendere e ripetere un 

messaggio in una forma di equivalente 

significato. 
 Utilizzo del linguaggio verbale per 

animazioni e drammatizzazioni teatrali. 
 Utilizzo del linguaggio verbale per 

rielaborare informazioni 

 

Scuola dell’infanzia: 

 Ascolto per comprendere e comunicare con gli altri 

 Utilizzo della lingua materna per raccontare esperienze, interagire con gli altri, esprimere emozioni, 
bisogni, idee ... 

 Uso di frasi complete e pronuncia corretta 

 Uso di termini nuovi 

 Rispetto delle regole-base della Comunicazione 

 Avvio alla comunicazione dall’esperienza individuale al grande gruppo 

 Comunicazione del vissuto anche attraverso linguaggi non verbali 
 

Scuola primaria: 
Potenziamento della competenza attraverso: 

 Interazione pertinente nella conversazione 

 Contestualizzazione della comunicazione: argomento, funzione/scopo, contesto 

 Costruzione della semantica e della struttura del linguaggio (componenti, funzioni) 

 Comprensione e analisi testuale 

 Utilizzo di strategie del lettore esperto 

 Pianificazione del testo scritto 

 Riflessione sul testo e sua rielaborazione 
 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso ... 

 Lettura “significativa”1 di messaggi di diverso genere, espressi con linguaggio specifico (letterario, 
scientifico, tecnico, simbolico ...): analisi di contenuti, linguaggi e funzioni comunicative in testi 
complessi. 

 Rielaborazione finalizzata: pianificazione del testo in relazione alla funzione e al registro  del 
contesto comunicativo; rappresentazione e argomentazione di eventi, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo attraverso vari linguaggi e conoscenze disciplinari. 

 Avvio ad uno stile personale di scrittura 

La lettura significativa consiste nella comprensione autonoma di ciò che si ascolta/si legge e degli scopi molteplici che l’ascoltatore/lettore si pone nell’approccio al messaggio orale/scritto 
(ascoltare e leggere per svago, per motivi di studio, per trarre informazioni specifiche; ascoltare e leggere per narrare, esprimere emozioni e sentimenti, informare, descrivere, ecc...). La 
comprensione delle funzioni e dei vari linguaggi  della Comunicazione fa parte di un percorso obbligato per il conseguimento dell’autonomia comunicativa ed è il terreno su cui costruire la 
crescita del sapere e la formazione della cultura personale. 

 

 

 
 

 

 
 



Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 

e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
 

Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti 
degli altri e dei diversi punti di vista, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla condivisione del 
lavoro. 

 

 
 

 

Si facilita lo sviluppo della competenza attivando le 

seguenti strategie: 
 

 la suddivisione di compiti rispettando i 
bisogni, gli interessi, le capacità e le difficoltà 

degli allievi 
 la facilitazione dell’apprendimento con i pari 
 la valutazione formativa 
 l’incremento della relazione di aiuto tra pari 

 

 

 Rispetto dei punti di vista degli altri 
 Riconoscimento del proprio ruolo nel gruppo 

di lavoro 
 Collaborazione con gli altri per uno scopo 

comune 
 Motivazione alle regole 
 Fondamento delle attività scolastiche sulle 

regole 
 La diversità recepita come risorsa 

 

Scuola dell’infanzia: 
 

Presa di coscienza della propria identità sociale ( il sé corporeo, emotivo-  affettivo, 
relazionale) attraverso: 

 espressione di bisogni, idee, emozioni per ottenere rispetto e/o considerazione 

 interazione con gli altri nel rispetto delle regole 

 partecipazione a giochi di gruppo nel rispetto di ruoli e regole 
 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

 Gestione e risoluzione dei conflitti in modo autonomo 

 Patteggiamento delle proprie idee nel rispetto delle convenzioni 
democratiche 

 Valorizzazione delle proprie capacità lavorando con gli altri 

 Scoperta delle potenzialità degli altri 
 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso ... 
Scelta consapevole del proprio ruolo all’interno del gruppo di lavoro: 

 Valutazione dei propri limiti (partecipazione attiva secondo le proprie capacità) 

 Valorizzazione delle competenze altrui 

 Accettazione e collaborazione con ogni tipo di diversità 

 Uso dell’argomentazione per patteggiare le proprie convinzioni 

 Interazione cooperativa nel gruppo di lavoro 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 

e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 
 

Pensare ed agire in modo autonomo e 

interdipendente, sviluppando comportamenti 
di responsabilità sociale, rispetto, 
salvaguardia verso gli altri e l’ambiente. 

 

 

 

Si facilita lo sviluppo della competenza 

con: 
 L’implemento dell’autostima e 

della fiducia in sé 
 L’assenza di modelli rigidi e 

prescrittivi decontestualizzati 
 La riflessione sulla propria ed altrui 

emotività 
 Incoraggiamento al pensiero 

divergente 

 
 Riconoscimento del valore delle regole 

 Assunzione della responsabilità 

personale 

 Assunzione di incarichi calibrati 

 Abitudine ad organizzare il lavoro in 
modo autonomo 

 Abitudine alla metacognizione 

 

Scuola dell’infanzia: 

 Consapevolezza del sé corporeo in relazione allo spazio: muoversi 
intenzionalmente negli ambienti, utilizzando le opportunità offerte dal proprio corpo 

 Organizzazione della vita quotidiana conciliando dovere-bisogno (comprensione del 
senso di responsabilità) 

 Risoluzione degli impegni assunti 

 Rispetto delle cose e dell’ambiente 
 

 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

 Senso di  responsabilità  verso  le  attività  scolastiche,  le cose  e l’ambiente 
circostanti. 

 Comprensione del disagio altrui e attuazione di aiuto. 
 
 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso 

 Interiorizzazione delle regole condivise 

 Comportamento   funzionale   alle   diverse   situazioni   (nel   rispetto   dei   principi 
democratici) 

 Assunzione di atteggiamenti conformi ai propri valori, anche con il dissenso ( saper 
rifiutare adesioni o complicità ad esperienze di gruppo contrarie ai propri ideali etici) 

 Assunzione consapevole di incarichi ( lo studio, gli altri impegni scolastici e non ) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 


