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SCUOLA DELL’INFANZIA

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
EUROPEA:
Fonti di
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
legittimazione:
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
CAMPI
D’ESPERIENZA

COMPETENZE
SPECIFICHE
Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
lessicali indispensabili
per gestire
’interazione
comunicativa verbale
in vari campi
d’esperienza.

I DISCORSI E LE PAROLE
ABILITA’

CONOSCENZE

Interagire con altri, mostrando fiducia nelle
proprie capacità comunicative, ponendo
domande, esprimendo sentimenti e bisogni,
comunicando azioni e avvenimenti.

Principali strutture della
lingua italiana.

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui.
Intervenire autonomamente nei discorsi di
gruppo, nel circle- time.

Comprendere testi di
vario tipo letti da altri. Usare un repertorio linguistico appropriato
con corretto utilizzo di nomi, verbi,
Riflettere sulla lingua aggettivi, avverbi.
e sperimentare rime e
filastrocche; inventare Analizzare e commentare immagini di
parole; cercare
crescente complessità.
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Elementi di base delle
funzioni della lingua.
Lessico fondamentale
per la gestione di
semplici comunicazioni
orali.
Principi essenziali di
organizzazione del
discorso.
Principali connettivi

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Inventare una storia,
illustrarla e
drammatizzarla.
A partire d’un testo letto
dall’insegnante,
riassumerlo in una serie
di sequenze illustrate
(2/3 sequenze);
riformularlo a partire da
queste e drammatizzarlo.
Ricostruire verbalmente
le fasi di un gioco; di
un’esperienza realizzata
(es. semplice
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somiglianze e
analogie tra suoni e
significati.

Formulare frasi di senso compiuto.
Riassumere con parole proprie una breve
vicenda presentata come racconto.
Esprimere sentimenti e stati d'animo.

logici.
Parti variabili del
discorso e gli elementi
principali della frase
semplice.

NB: Le conoscenze e le
Descrivere e raccontare eventi personali,
regole vengono
storie, racconti e situazioni.
acquisite
esclusivamente
Inventare storie e racconti.
mediante l’uso
comunicativo quotidiano
Familiarizzare con la lingua scritta
e la riflessione
attraverso la lettura dell'adulto, l'esperienza stimolata
con i libri, la conversazione e la
dall’insegnante
formulazione di ipotesi sui contenuti dei
testi letti.
Sperimentare le prime forme di scrittura.
Riprodurre e confrontare scritture (il proprio
nome e quello dei compagni).
Utilizzare il metalinguaggio: ricercare
assonanze e rime, somiglianze semantiche.

esperimento) e illustrarne
le sequenze.
Costruire brevi e semplici
filastrocche
in rima.
A partire da una storia
narrata o letta dall’adulto,
ricostruire le azioni dei
protagonisti e individuare
i sentimenti da essi
vissuti nelle fasi salienti
della storia, mediante una
discussione di gruppo, nel
circle-time.
A partire da immagini di
persone o personaggi di
fumetti che illustrano
espressioni di sentimenti
e stati d’animo,
individuare i sentimenti
espressi e ipotizzare
situazioni che li causano.
A partire da un
avvenimento accaduto o
da un fatto narrato o
letto, esprimere semplici
valutazioni sulle ragioni
che hanno mosso le
azioni dei diversi
protagonisti.
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
1

Si esprime attraverso
cenni, parole frasi,
enunciati minimi
relativi a bisogni,
sentimenti, richieste
“qui e ora”; nomina
oggetti noti.
Racconta vissuti ed
esperienze, se
supportato da
domande precise e
strutturate da parte
dell’insegnante, ma
non riferite a
dimensioni temporali
definite.
Esegue consegne
elementari riferite ad
azioni immediate:
prendere un oggetto
nominato e indicato;
alzarsi; recarsi in un
posto noto e vicino,
ecc.
3

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
LIVELLI DI PADRONANZA
2
3
Si esprime
attraverso enunciati
minimi
comprensibili;
racconta propri
vissuti con domande
stimolo
dell’insegnante
collocando
correttamente nel
tempo le esperienze
immediatamente
vicine.
Esegue consegne
espresse in modo
piano, con frasi
molto semplici e
relative a compiti
strutturati e precisi.
Ascolta narrazioni o
letture dell’adulto e
individua
l’argomento
generale del testo
su domande stimolo

Si esprime attraverso la lingua
con frasi brevi e semplici, ma
strutturate correttamente.
Racconta esperienze e vissuti in
modo comprensibile, collocando
correttamente nel tempo i fatti
più vicini, avvalendosi anche delle
domande orientative
dell’insegnante; esprime
sentimenti, stati d’animo, bisogni;
esegue consegne semplici
impartite dall’adulto o dai
compagni.
Sa illustrare un breve racconto in
sequenze e lo drammatizza
insieme ai compagni e, a partire
dalle sequenze, ricostruisce per
sommi capi il racconto.
Recita poesie, canzoni,
filastrocche.
Inventa parole; ipotizza il
significato di parole non note.

4
Il bambino usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il proprio
lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli
altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative;
interagisce con i compagni nel
gioco e nel lavoro scambiando
informazioni, opinioni, prendendo
accordi e ideando attività e
situazioni.
Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove
parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni,
racconta e inventa storie, chiede
e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività
e per definirne regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la
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Interagisce con i
compagni attraverso
parole frasi, cenni e
azioni.

dell’insegnante, così Ascolta narrazioni o letture
come alcune
dell’insegnante sapendo riferire
essenziali
l’argomento principale e le
informazioni
informazioni esplicite più rilevanti
esplicite; pone
e raccontando per sommi capi la
Ascolta racconti e
domande sul
vicenda, pur con incongruenze
storie mostrando,
racconto e sui
nella costruzione della frase,
attraverso l’interesse personaggi.
logiche e temporali; fa ipotesi
e la partecipazione, di
sull’andamento della narrazione.
comprendere il
Esprime sentimenti,
significato generale.
stati d’animo,
Si avvicina alla lingua scritta:
bisogni, in modo
distingue i simboli delle lettere dai
comprensibile;
numeri; copia il proprio nome nei
interagisce con i
campi di studio.
pari scambiando
informazioni e
Individua
nell’uso
quotidiano
intenzioni relative ai termini
afferenti
a
lingue
giochi e ai compiti.
differenti.
Applica nella comunicazione orale
e
scritta
le
conoscenze
fondamentali della morfologia tali
da
consentire
coerenza
e
coesione.
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presenza di lingue diverse,
riconosce e sperimenta la pluralità
dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta,
esplora e sperimenta prime forme
di comunicazione attraverso la
scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

Fonti di legittimazione:
CAMPI D’ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
LA CONOSCENZA DEL MONDO
ABILITA’

Raggruppare e ordinare
secondo criteri diversi,
confrontare e valutare
quantità; operare con i
numeri; contare.

Raggruppare secondo criteri (dati o
personali).

Utilizzare semplici
simboli per registrare;
compiere misurazioni
mediante semplici
strumenti non
convenzionali.

Individuare analogie e differenze fra oggetti,
persone e fenomeni.

Collocare nello spazio
se stessi, oggetti,
persone; orientarsi nel
tempo della vita
quotidiana; collocare
nel tempo eventi del
passato recente e
formulare riflessioni
intorno al futuro
5

Mettere in successione ordinata fatti e
fenomeni della realtà.

Individuare la relazione fra gli oggetti.
Individuare i primi rapporti topologici di base
attraverso l'esperienza motoria e l'azione
diretta.
Raggruppare e seriare secondo attributi e
caratteristiche.
Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti,
le persone e i fenomeni (relazioni logiche,
spaziali e temporali).

CONOSCENZE
Concetti temporali:
(prima, dopo, durante,
mentre) di successione,
contemporaneità,
durata.
Linee del tempo.
Periodizzazioni:
giorno/notte; fasi della
giornata; giorni,
settimane, mesi,
stagioni, anni.
Concetti spaziali e
topologici
(vicino, lontano, sopra,
sotto, avanti, dietro,
destra, sinistra
…)
Raggruppamenti.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Mettere su una linea del
tempo le attività
corrispondenti alle routine
di una giornata.
Costruire un calendario
settimanale facendo
corrispondere attività
significative; il menu della
mensa, ecc.
Costruire un calendario
del mese collocandovi
rilevazioni
meteorologiche, le
assenze, ecc.; oppure
attività umane tipiche del
mese (es. dicembre =
feste;
febbraio=carnevale,
ecc.).
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immediato e prossimo.
Individuare le
trasformazioni naturali
su di sé, nelle altre
persone, negli oggetti,
nella natura.
Osservare il proprio
corpo, i fenomeni
naturali e gli organismi
viventi sulla base di
criteri o ipotesi, con
attenzione e
sistematicità.
Porre domande,
chiedere spiegazioni e
cercare soluzioni.
Utilizzare un linguaggio
Appropriato per
descrivere le
osservazioni o le
esperienze.

Numerare (ordinalità, cardinalità del
numero).
Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e
ternari.

Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti Simboli, mappe e
di misura non convenzionali.
percorsi.
Esplorare e rappresentare lo spazio
utilizzando codici diversi.

Confrontare foto della
propria vita e storia
Numeri e numerazione. personale e individuare
Comprendere e rielaborare mappe e percorsi.
trasformazioni (nel corpo,
Strumenti e tecniche di negli abiti, nei giochi,
Sperimentare costruzioni.
misura.
nelle persone) con i
compagni.
Progettare e inventare forme, oggetti, storie
e situazioni che rappresentano la realtà.
Eseguire compiti relativi
alla vita quotidiana che
Osservare ed esplorare attraverso l'uso di
implichino conte,
tutti i sensi.
attribuzioni biunivoche
oggetti/persone, ecc.
Porre domande sulle cose e la natura.
Costruire modellini,
Individuare l'esistenza di problemi e della
oggetti con le costruzioni.
possibilità di affrontarli e risolverli.
Eseguire semplici
Descrivere e confrontare fatti ed eventi.
esperimenti scientifici
derivanti da osservazioni
Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà
e descrizioni,
come
illustrarne le sequenze e
strumento di indagine.
verbalizzarle.
Collocare fatti e orientarsi nella dimensione
temporale: giorno/notte, scansione attività
legate al trascorrere della giornata scolastica,
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Seriazioni e
ordinamenti.
Serie e ritmi.

Costruire un calendario
annuale raggruppando le
stagioni e collocando in
corrispondenza delle
stagioni tratti tipici
dell’ambiente e delle
attività umane.

Figure e forme.

Eseguire semplici
rilevazioni statistiche >
(sui cibi, sulle
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giorni della settimana, le stagioni.
Elaborare previsioni ed ipotesi.
Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni.
Utilizzare un linguaggio appropriato per la
rappresentazione dei fenomeni osservati e
indagati.
Interpretare e produrre simboli, mappe e
percorsi.

7

caratteristiche fisiche in
classe, sul tempo…).
Raccogliere piante,
oggetti e
raggrupparli secondo
criteri; spiegare i criteri;
costruire semplici erbari,
terrari,
classificazioni degli
animali noti secondo
caratteristiche, funzioni,
attributi, relazioni
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA
CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
LIVELLI DI PADRONANZA
3

1

2

Esegue in corretta
sequenza operazioni
che riguardano il
proprio corpo, la cura
personale,
l’alimentazione e che
seguono routine note
(mettersi gli
indumenti; lavarsi le
mani, sedersi a
tavola, ecc.).

Ordina e raggruppa
spontaneamente oggetti
in base a caratteristiche
salienti e sa motivare la
scelta (tutti i giocattoli;
i cechi grandi e quelli
piccoli; i bottoni rossi e
quelli blu…)

Ordina oggetti in base
a macro
caratteristiche
(mette in serie i cubi
dal più grande al più
piccolo), su
indicazione
dell’insegnante.

Esegue in autonomia le
routine apprese
ordinando le diverse
azioni correttamente.

Costruisce torri e
utilizza correttamente
le costruzioni.
Individua, a richiesta,
grosse differenze in
persone, animali,
8

Riproduce ritmi sonori e
grafici.

Sa riferire azioni della
propria esperienza
collocandole
correttamente in fasi
della giornata nominate
dall’insegnante.
Individua differenze e
trasformazioni nelle
persone, negli oggetti,
nel paesaggio e pone

Raggruppa oggetti per
caratteristiche e funzioni, anche
combinate (i bottoni grandi e
gialli.).
Ordina in autonomia oggetti;
esegue spontaneamente ritmi
sonori e riproduce grafiche,
sapendone spiegare la
struttura.
Opera corrispondenze
biunivoche con oggetti o con
rappresentazioni grafiche;
ordina sequenze.
Colloca correttamente nel
tempo della giornata le azioni
abituali e le riferisce in modo
coerente.
Colloca correttamente nel
passato, presente, futuro,
azioni abituali. Evoca fatti ed
esperienze del proprio recente
passato ordinandoli con
sufficiente coerenza.
Individua e motiva

4
Il bambino raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo
criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza simboli
per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti
alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane
nel tempo della giornata e della
settimana.
Riferisce correttamente eventi
del passato recente; sa dire
cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo
corpo, gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e
strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i possibili
usi.

BOZZA DI CURRICOLO VERTICALE D’ITALIANO E DI MATEMATICA

oggetti (il giovane e
domande sulle ragioni.
l’anziano; l’animale
adulto e il cucciolo;
Rappresenta
l’albero con le foglie e graficamente fenomeni
quello spoglio, ecc.)
atmosferici servendosi
di simboli convenzionali.
Risponde con parole
frase o enunciati
Rappresenta
minimi per spiegare le graficamente differenze
ragioni della scelta
e trasformazioni,
operata.
mostrando di
distinguere gli elementi
Distingue fenomeni
caratterizzanti (una
atmosferici molto
persona anziana, un
diversi (piove, sereno, bambino, un cucciolo,
caldo, freddo…).
un oggetto vecchio e
rovinato, ecc.)
Si orienta nello spazio
prossimo noto e vi si
Si orienta con sicurezza
muove con sicurezza. nello spazio dell’aula e
negli spazi più prossimi
e noti della scuola.
Colloca gli oggetti negli
spazi corretti.
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trasformazioni note nelle
persone, nelle cose, nella
natura.
Rappresenta graficamente
differenze e trasformazioni,
mostrando di distinguere gli
elementi caratterizzanti (una
persona anziana, un bambino,
un cucciolo, un oggetto vecchio
e rovinato, ecc.)

Ha familiarità sia con le
strategie del contare e
dell’operare con i numeri sia
con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre
quantità.

Individua le posizioni di oggetti
e persone nello spazio, usando
termini come avanti/dietro,
Realizza semplici oggetti con le sopra/sotto, destra/sinistra,
costruzioni, la plastilina, utilizza ecc.; segue correttamente un
giochi meccanici ipotizzandone
percorso sulla base di
il funzionamento.
indicazioni verbali.
Nomina le cifre e ne riconosce i
simboli; numera correttamente
entro il 10.
Utilizza correttamente i
quantificatori uno, molti, pochi,
nessuno.
Si orienta correttamente negli
spazi di vita (casa, scuola,
pertinenze); esegue percorsi
noti; colloca correttamente
oggetti negli spazi pertinenti.
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SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Fonte: Indicazioni nazionali per il
curricolo 2012

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
ASCOLTO E PARLATO

Traguardi classe V
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di gruppo) con coetanei ed adulti,
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.

Traguardi classe III scuola secondaria
L'allievo interagisce in modo efficace in diverse
situazioni comunicative, attraverso modalità dialogica
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.

10
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Abilità classe V

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di
supporti specifici.
Abilità classe III scuola secondaria

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.

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai
media, riconoscendone la fonte e individuando scopo,
argomento, informazioni principali e cominciando a
riflettere sul punto di vista dell’emittente.

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
un'esposizione (diretta o trasmessa); comprendere
l'argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci,
bollettini, ecc.) facendo ipotesi sullo scopo del messaggio.

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.

Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione ed
approffondimento durante o dopo 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.).

Comprendere consegne e istruzioni per l'esecuzione di
attività scolastiche ed extrascolastiche.
Individuare in una discussione le posizioni dai compagni ed
esprimere la propria opinione su un argomento in modo
chiaro e pertinente.
Raccontare esperienze personali o storie inventate,
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando
l'ordine cronologico e logico ed inserendo gli opportuni
elementi descrittivi ed informativi.
Organizzare un semplice discorso orale su un tema
affrontato in classe con un breve intervento preparato in
precedenza un'esposizione su un argomento di studio
utilizzando una scaletta.
11

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.
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi,
esporre e procedure in modo essenziale, 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
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le fonti e servirsi eventualmente di materiale di supporto
(carte, tabelle, grafici, slide).
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato in
classe con dati pertinenti e motivazioni valide.
Trasversali a tutti e cinque i campi di apprendimento
Conoscenze classe V

Conoscenze classe III scuola secondaria

Principali strutture grammaticali della lingua italiana.

Principali strutture della lingua italiana.

Elementi di base delle funzioni della lingua, lessico
fondamentale per la gesione di semplici comunicazioni orali
in contesti formali ed informali.

Elementi di base delle funzioni della lingua.

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione.
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e
non verbale.

Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni formali ed informali.
Lessico specifico delle discipline.
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione.

Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo,
narrativo, espositivo, argomentativo.

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi,
descrittivi, argomentativi.

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi,
argomentativi.

Principali connettivi logici.

Principali connettivi logici.
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi:
linguaggi specifici.
Tecniche di lettura analitica e sintetica.
Tecniche di lettura espressiva.
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Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi.
Principali generi letterari, con particolare attenzione alla
tradizione letteraria italiana.
Contesto storico di riferimento di autori e opere.
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso.
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Uso dei dizionari.

Denotazione e connotazione.
Principali generi letterari, con particolare attenzione ai testi
narrativi, descrittivi, poetici, pragmatico-sociali vicino
all'esperienza dei bambini.

Modalità tecniche delle diverse forme della produzione
scritta: riassunto, lettera, relazione, ecc.
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura,
revisione.

Uso del dizionario.
Principali meccanismi di formazione e derivazione delle
parole ( parole semplici, derivate, composte, refissi e
suffissi).
LETTURA
Traguardi classe V
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.
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 di vario genere facente parte della letteratura
per l’infanzia, sia a voce alta sia a lettura silenziosa e
autonoma e forma su di essi giudizi personali.
Abilità classe V
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.
13

Traguardi classe III scuola secondaria
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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 o informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici,
teatrali) e comincia a costruirne un interpretazioni,
collaborando con compagni e insegnanti.

Abilità classe III scuola secondaria
Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti,
permettendo a chi ascolta di capire.

BOZZA DI CURRICOLO VERTICALE D’ITALIANO E DI MATEMATICA

Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune
dtrategie per analizzare il contenuto; porsi domande
all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili
a risolvere i nodi della comprensione.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini
e delle disascalie per farsi un'idea del testo che si intenda
leggere.
Leggere allo scopo di farsi un'idea di un argomento, per
trovare spuntia partire dai quali parlare o
scrivere.Utilizzare testi di diversa natura per scopi pratici
o conoscitivi applicando tecniche di supposto alla
comprensione ( quali, ad esempio, sottolineare, costruire
mappe e schemi, ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per
regolare comportamenti, per svolgere un'attività, per
realizzare un procedimento.

Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e
provenienza applicando tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti).
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare
situazioni di vita quotidiana.
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi
espositivi per documentarsi su un argomento specifico o
per realizzare scopi pratici.
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi,
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
Leggere e confrontare informazioni provenienti da fonti
diverse per farsi un’idea dell’argomento e trovare
spunti. Riformulare in modo sintetico le informazioni
selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di
argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici che
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.

Leggere testi letterari narrativi, in lingua contemporanea,
e semplici testi poetici cogliendone il senso, le
caratteristiche formali più evidenti,
l'intenzionecomunicativa dell'autore ed esprimendo un
motivato parere personale.

Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi
centrale e argomenti a sostegno, iniziando a valutarne
la pertinenza e la validità.

Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti,
novelle, romanzi poesie, testi teatrali) individuando tema
principale e intenzioni comunicative dell’autore;
personaggi, le loro caratteristiche, ruoli, relazioni e
motivazioni delle loro azioni; ambientazione spaziale e
temporale; genere di appartenenza.
Trasversali a tutti e cinque i campi di apprendimento
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Conoscenze classe V

Conoscenze classe III scuola secondaria

SCRITTURA
Traguardi classe V
Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti,
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura
che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.

Abilità classe V
Raccogliere idee, organizzarle per punti, pianificare la
traccia di un racconto o di un'esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute
da altri che contengano le informazioni essenziali relative
a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti e lettere
aperte.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo
sotto forma di diario.
Rielaborare testi / ad esempio: riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche
utilizzando programmi di videoscrittura.
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per
15

Traguardi classe III scuola secondaria
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo,
espositivo, descrittivo, regolativo, argomentativo)
adeguati a situazione, argomento, scopo, scopo
destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e
sonori.
Abilità classe III scuola secondaria
Conoscere e applicare le procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire
dall’analisi del compito di scrittura: servizi di strumenti
per l’organizzazione delle idee (mappe, scalette);
utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista delle
stesure definitiva (es. correttore ortografico per PC).
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 (istruzioni per l’uso, lettere
private e pubbliche, diari personali, dialoghi, articoli,
commenti, argomentazioni) sulla base di modelli
sperimentati, adeguandoli a: situazione, argomento,
scopo, destinatario e selezionando il registro più
adeguato.
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l'esecuzione di attività ( ad esempio: regole di gioco,
ricette, ecc. ).
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze
scolastiche e argomenti di studio.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (
filastrocche, raccinti brevi, poesie).
Cominciare a sperimentare liberamente, anche con
l'utilizzo del computer, diverse forme di scrittura,
adattando il lessico, la struttura del testo, (
l'impaginazione, le scelte grafiche alla forma testuale
scelta e integrando eventualmente il testo verbale con
materiali multimediali) e iniziando a utilizzare le funzioni
grafiche di base.

Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi
ascoltati o letti in vista di scopi specifici.
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone
l’impaginazione; testi digitali (es. presentazioni, anche di
supporto all’esposizione orale).
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e
in versi (es. giochi linguistici, riscrittura di testi
cambiando il punto di vista).

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le
funzioni sintattiche dei principali segno interpuntivi.
Trasversali a tutti e cinque i campi di apprendimento
Conoscenze classe V
Conoscenze classe III scuola secondaria

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
Traguardi classe V
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.

Traguardi classe III scuola secondaria
Comprende ed usa in modo appropriato le parole del
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).
Riconosce e usa termini specialisti in base ai campi del
discorso.
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Adatta opportunamente i registri informale e formale in
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori,
realizzando scelte lessicali adeguate.

Abilità classe V
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico
di base ( parole del vocabolario fondamentale e di quello
ad alto uso).
Arricchire il patrimonio lessicale attarverso 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).

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio
geografico, sociale e comunicativo.
Abilità classe III scuola secondaria
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, delle letture e delle 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.
Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline.

Comprendere che le parole hanno dicerse accezioni e
individuare l'accezione specifica di una parola in un testo.
Riflettere sui casi più semplici e frequenti, sull'uso e il
significato figurato delle parole.

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati
alle discipline di studio.

Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione
delle parole per comprendere parole non note all’interno
di un testo.

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di
una voce del dizionario le informazioni utili per risolvere
problemi o dubbi linguistici.
Trasversali a tutti e cinque i campi di apprendimento
Conoscenze classe V
Conoscenze classe III scuola secondaria
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA
Traguardi classe V
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.

Abilità classe V

Traguardi classe III scuola secondaria
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.
Abilità classe III scuola secondaria

Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta,
provare a riconoscere la variabilità della lingua nel tempo
e nello spazio geografico, sociale e comunicativo.

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali
tipi testuali (narrativi, regolativi, espositivi,
argomentativi).

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole ( parole semplici, derivate, composte).

Riconoscere le principali relazioni fra i significati delle
parole (sinonimia, opposizione, inclusione); iniziare a
conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici
e famiglie lessicali.

Comprendere le principali relazioni di significato tra le
parole ( somiglianze, differenze, appartenenza a un
campo semantico).
Riconoscere l'organizzazione del nucleo della frase
semplice ( la cosiddetta frase minima): predicato,
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.
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 ( e, ma, infatti,perchè, quando).
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria
18

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, composizione.
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.
Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti
grammaticali.
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produzione scritta e correggere eventuali errori.

Riconoscere i connettivi testuali, i segni di interpuntivi e la
loro funzione specifica.

Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante,
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione
scritta.
Trasversali a tutti e cinque i campi di apprendimento
Conoscenze classe V
Conoscenze classe III scuola secondaria

COMPETENZE DI BASE IN ITALIANO:
LIVELLI DI PADRONANZA dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria
LIVELLO 1
Facendo riferimento ai
“Traguardi al termine della
scuola dell'infanzia”
Il bambino raggruppa e ordina oggetti
e materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel
tempo della giornata e della
settimana.
Riferisce correttamente eventi del
passato recente; sa dire cosa potrà
19

LIVELLO 2

LIVELLO 3

Facendo riferimento agli “Obiettivi
di apprendimento al termine della
classe terza della scuola Primaria”

Facendo riferimento ai ”Traguardi
per lo sviluppo delle competenze al
termine della scuola Primaria”

Interagisce nelle diverse comunicazioni Partecipa a scambi comunicativi
in modo pertinente, rispettando il turno (conversazione, discussione di classe o
della conversazione.
di gruppo) con compagni ed insegnanti
rispettando il turno e formulando
Ascolta testi di tipo diverso letti,
messaggi chiari e pertinenti, in un
raccontati o trasmessi dai media,
registro il più possibile adeguato alla
riferendo l'argomento e le informazioni situazione.
principali.
Ascolta e comprende testi orali “diretti”
Espone oralmente argomenti appresi
o “trasmessi “cogliendone il senso, le
dall'esperienza e dallo studio, in modo informazioni principali e lo scopo.
coerente e relativamente esauriente,
anche con l'aiuto di domande stimolo o Legge e comprende testi di vario tipo, ne
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succedere in un futuro immediato e
prossimo.

di scalette e schemi guida.
Legge in modo corretto e scorrevole
testi di vario genere: ne comprende il
significato generale e ne ricava
informazioni che sa riferire.

individua il senso globale e le
informazioni più importanti.

Comincia a utilizzare abilità funzionali
allo studio: prova ad individuare nei testi
scritti informazioni utili per
l'apprendimento di un argomento dato e
Comincia ad utilizzare abilità funzionali tenta di metterle in relazione,
allo studio, come le facilitazioni presenti approcciandosi anche ad una forma di
Si interessa a macchine e strumenti
sintesi, in funzione dell'esposizione
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i nel testo e l'uso a scopo di rinforzo e
recupero
di
schemi,
mappe
e
tabelle
già
orale.
possibili usi.
predisposte.
Acquisisce un primo nucleo di
terminologia specifica.
Ha familiarità sia con le strategie del
Legge
semplici
testi
di
letteratura
per
contare e dell’operare con i numeri sia
l'infanzia: ne sa riferire l'argomento, gli Legge testi di vario genere facenti parte
con quelle necessarie per eseguire le
della letteratura per l'infanzia, sia a voce
prime misurazioni di lunghezze, pesi, avvenimenti principali ed esprime un
semplice
giudizio
personale
su
di
essi.
alta sia in lettura silenziosa e autonoma
e altre quantità.
e formula su di essi giudizi personali.
Scrive
testi
coerenti
relativi
alla
Individua le posizioni di oggetti e
quotidianità e all'esperienza: opera
Scrive testi corretti ortograficamente,
persone nello spazio, usando termini
piccole
rielaborazioni
(completamenti,
chiari e coerenti, legati all'esperienza e
come avanti/dietro, sopra/sotto,
trasformazioni).
alle diverse occasioni di scrittura che la
destra/sinistra, ecc.; segue
scuola offre.
correttamente un percorso sulla base
Utilizza
e
comprende
il
lessico
d'
alto
di indicazioni verbali.
uso tale da permettergli una chiara
Rielabora testi parafrasandoli,
comunicazione relativa alla quotidianità. completandoli, trasformandoli.
Osserva con attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i loro ambienti,
i fenomeni naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

Inizia ad utilizzare alcuni semplici
termini specifici nei campi di studio.
Comincia ad utilizzare alcuni semplici
termini specifici nei campi di studio.
Si approccia a lingue differenti
attraverso un lessico quotidiano.
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Comprende e utilizza un lessico ricco,
relativo ai termini di alto uso e di alta
disponibilità; utilizza termini specialistici
appresi nei campi di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere regolarità morfosintattiche e
caratteristiche del lessico e riconosce
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che le diverse scelte linguistiche sono
Applica nella comunicazione orale e
correlate alla varietà di situazioni
scritta le conoscenze fondamentali della cominciative.
morfologia tali da consentire coerenza e
coesione.
È consapevole che nella comunicazione
sono usate varietà diverse di lingua e
lingue differenti (plurilinguismo).

LIVELLO 4
Traguardi al termine della prima secondaria.
Facendo riferimento al “CURRICOLO SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO con
riferimento alle Competenze chiave europee e alle
Indicazioni Nazionali 2012” curato da
Da Franca da Re.
Partecipa in modo efficace a scambi comunicativi con
interlocutori diversi rispettando le regole della
conversazione e adeguando il registro alla situazione.
Interagisce in modo corretto con adulti e compagni
modulando efficacemente la comunicazione a situazioni di
gioco, lavoro cooperativo, comunicazione con adulti.
Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da testi
“diretti” e “trasmessi”.
Esprime oralmente in pubblico argomenti studiati, anche
avvalendosi di ausili e supporti come cartelloni, schemi,
21

Applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative
all'organizzazione logico-sintattica della
frase semplice, alle parti del discorso e
ai principali connettivi.
LIVELLO 5
Facendo riferimento ai “Traguardi per la fine del
primo ciclo”

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre
rispettose delle idee degli altri; utilizza il dialogo, oltre che
come strumento comunicativo, 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"
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mappe.
Ricava informazioni personali e di studio da fonti diverse:
testi, manuali, ricerche in Internet, supporti multimediali,
ecc.); ne ricava delle semplici sintesi che sa riferire anche
con l’ausilio di mappe e schemi.
Legge testi letterari di vario tipo e tipologia che sa
rielaborare e sintetizzare.
Scrive testi di diversa tipologia corretti e pertinenti al
tema e allo scopo.
Produce semplici prodotti multimediali con l’ausilio
dell’insegnante e la collaborazione dei compagni.
Comprende e utilizza un lessico ricco, relativa ai termini
d’alto uso e di alta disponibilità; utilizza termini
specialistici appresi nei campi di studio.
Usa in modo pertinente vocaboli provenienti da lingue
differenti riferiti alla quotidianità o ad ambiti di tipo
specialistico e ne sa riferire il significato, anche facendo
leva sul contesto.
Utilizza con sufficiente correttezza e proprietà la
morfologia e la sintassi in comunicazioni orali e scritte di
diversa tipologia, anche articolando frasi complesse.
Sa intervenire sui propri scritti operando revisioni.

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.).
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.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali)
e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con
compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati
a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e
sonori.
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.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base
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alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando
scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale
e comunicativo.
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.

23
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: MATEMATICA
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

NUMERI
Traguardi classe V*
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

Traguardi classe III scuola secondaria*
L’alunno 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 un’operazione.

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative, che
gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici
che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare
nella realtà.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione, ...).

Abilità classe V #

Abilità classe III scuola secondaria #

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni,
Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali e ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali,
decimali
espressi
forme
diverse,
con
la numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a
consapevolezza del valore che le cifre hanno a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici
seconda della loro posizione.
e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più
opportuno.
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza,
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e
24
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sapendo esplicitare di volta in volta strategie e controllare la plausibilità di un calcolo.
proprietà usate, scritto o con la calcolatrice a seconda
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
delle situazioni. (1)
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; per la tecnica.
individuare multipli e divisori di un numero.
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed
Stimare il risultato di una operazione. (2)
esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. (4)
Operare con le frazioni
equivalenti e decimali.

frazioni Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare
uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per rappresentazioni.
descrivere situazioni quotidiane.
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare
Interpretare i numeri interi negativi in contesti utilizzando strategie diverse.
concreti.

e

riconoscere

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

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e
utilizzare scale graduate in contesti significativi per le Esprimere la relazione di proporzionalità con un’eguaglianza di
scienze e per la tecnica. (3)
frazioni e viceversa
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e
sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse divisori comuni a più numeri.
dalla nostra.
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.
25
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Conoscere la radice quadrata come operatore inverso
dell’elevamento al quadrato.
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la
moltiplicazione. (5)
Sapere che non si può trovare una frazione o un numero
decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi. (6)
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.
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CONOSCENZE CLASSE V°

CONOSCENZE CLASSE III SCUOLA SECONDARIA°

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento.
Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni,
I sistemi di numerazione.
ordinamento.
Lettura e scrittura di numeri interi e decimali.

Operazioni e proprietà.

Confronto ed ordinamento i numeri naturali e/o Frazioni.
decimali.
Potenze di numeri.
Scomposizioni (nelle corrispondenti somme di Espressioni algebriche: principali operazioni.
migliaia, centinaia, decine, unità, decimi, centesimi…)
e ricomposizioni di numeri; le diverse forme di un Monomi, polinomi e loro operazioni
numero.
Equazioni di primo grado.
Significato ed uso corretto di zero, virgola, valore
posizionale delle cifre (nei numeri naturali e/o
decimali).
Scritture diverse per uno stesso numero.
I significati procedurali e relazionali del segno uguale.
(7)
Classi di numeri (pari/dispari, multipli/divisori/).
Le quattro operazioni aritmetiche con numeri naturali
e/o decimali (divisioni con un massimo di 2 cifre al
divisore).
Moltiplicazione e divisione per 10/100/1000 (numeri
naturali e/o decimali).
Strategie per il calcolo orale (anche con l’utilizzo di
proprietà).
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Successioni numeriche data una regola e viceversa
(con numeri naturali e/o decimali).
Frazioni e frazioni equivalenti.
Frazioni di quantità.
Classi di frazioni (proprie,
decimali, equivalenti).

improprie,

apparenti,

Lettura, confronto ed ordinamento di frazioni di
uguale denominatore.
La frazione come rapporto e le percentuali
Sistemi di numerazione diversi nello spazio e nel
tempo e loro confronto.
NOTE
* Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo.”, sezione matematica:” Traguardi per lo sviluppo delle competenze al
termine della scuola primarie e al termine della scuola secondaria di primo grado”.
# Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo.”, sezione matematica:” Obiettivi di apprendimento al termine della classe
quinta della scuola primaria; al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado”.
° Dal “Curricolo scuola primaria e secondaria di primo grado, con riferimento alle competenze chiave europee e alle
Indicazioni Nazionali 2012”, Franca Da Re, http://www.francadare.it/wp/category/didattica/curricoli-per-competenze/,
integrato dalle insegnanti del gruppo di lavoro.
ANALISI DELLE ABILITÀ E DELLE CONOSCENZE ALLA LUCE DELLA NOSTRA PRATICA QUOTIDIANA: riflessioni del gruppo
di lavoro
(1) Uso delle proprietà, anche la loro conoscenza?
(2) Cosa facciamo noi alla Primaria? Abilità valutata durante le prove diagnostiche per la discalculia, quindi rilevante.
28
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(3) Specificare meglio tale abilità con l’aiuto dei docenti di matematica della scuola secondaria.
(4) Conviene introdurlo alla scuola primaria?
(5) Importante
(6) Non sempre si fa.
(7) Conoscenza importante, perché? Vedi Progetto Aral e chiedere spiegazioni alle docenti della scuola secondaria.

SPAZIO E FIGURE
Traguardi classe v *
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello
spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o
che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.

Traguardi classe iii scuola secondaria *
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra elementi

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di
misura (metro, goniometro...). (abilità)
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista degli altri.
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative, che
gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici
che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare
nella realtà.

Abilità classe v #
29
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Descrivere, denominare e classificare figure
geometriche, identificando elementi significativi e
simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.

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

Riprodurre una figura in base a una descrizione,
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti,
riga e compasso, squadre, software di geometria).

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano

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
30

Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure
elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più comuni
formule
Descrivere, figure complesse e costruzioni geometriche al fine di
comunicarle ad altri
Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione
e codificazione fatta da altri.
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria,
diagonali…) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri,
poligoni regolari, cerchio)
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata
anche da linee curve
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle
figure
Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in
matematica e in situazioni concrete.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle
figure
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e
i loro invarianti
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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.)

Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in
scala una figura assegnata
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio e viceversa
Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo
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 dare
stime di oggetti della vita quotidiana
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle
figure

Conoscenze classe V

Conoscenze classe III scuola secondaria °

Posizioni e spostamenti nel piano (punti, direzioni,
distanze, angoli come rotazioni).

Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini:
assioma, teorema, definizione

Reticoli, mappe e il piano cartesiano (le coordinate
positive)

Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di figure;
poligoni e loro proprietà

Rette parallele e perpendicolari.

Circonferenza e cerchio
Misure di grandezza; perimetro e area dei poligoni.

Gli angoli: il concetto e il riconoscimento dei diversi
tipi di angolo; ampiezze angolari.
Le figure geometriche e le loro caratteristiche (solide,
31

Teorema di Pitagora
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piane, poligoni/non poligoni; poligoni
convessi/concavi)

Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti

Altezza e simmetria nelle figure geometriche.
I concetti di perimetro e area: diversità e relazione
(isoperimetria ed equi estensione).
La misura del perimetro e dell’area (rettangolo e
quadrato con formule, delle altre figure per
scomposizione)
L’uso dei più comuni strumento di disegno geometrico
e di misura: riga, squadra, goniometro e compasso.
La traslazione, la rotazione, la simmetria.
Il disegno in scala.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Traguardi classe V *

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e
grafici.
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Traguardi classe III scuola secondaria *

Analizza e interpreta rappresentazione di dati per ricavarne
misure di variabilità e prendere decisioni.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta
con valutazioni di probabilità.
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Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza.

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti
logici e matematici.

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico ad una classe di
problemi.

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano,
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
formule…) e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale.
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla
propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative, che
gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici
che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare
nella realtà.

Abilità classe V #
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni
significative, utilizzare le rappresentazioni per
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere
decisioni.
Saper utilizzare i connettivi e i quantificatori logici.
Leggere ed interpretare rappresentazioni (tabelle,
istogrammi, ecc.).
Effettuare semplici calcoli statistici (media,
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Abilità classe III scuola secondaria #
Nozione di insieme.
Introduzione delle operazioni elementari tra gli insiemi.
Descrivere con una espressione numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per la scienza e
per la tecnica.
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio
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percentuale).
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.
Riconoscere ed isolare situazioni problematiche.
Individuare e distinguere la richiesta e le
informazioni.
Individuare la mancanza, la sovrabbondanza e la
contraddittorietà dei dati.

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) adeguato 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 ad essi una probabilità, calcolare la probabilità di
qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.
Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili,
indipendenti. (non si fa)

Risolvere problemi che offrano più soluzioni.

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

Rappresentare e risolvere una situazione
problematica:

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo
grado.

con le quattro operazioni,

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni
empiriche o ricavate da tabelle per conoscere il concetto di
proporzionalità ed I relativi grafici, 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

con frazioni,
con unità di misura,
con l’uso di formule,
con concetti economici (Spesa/ricavo/guadagno, peso
lordo/peso netto/tara).
Risolvere problemi con più operazioni e almeno una
domanda implicita.
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Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze,
angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali,
masse, pesi e usarle per effettuare misure e stime.
Scegliere costruire e utilizzare strumenti adeguati per
effettuare misurazioni.
Passare da un’unità di misura a un'altra ad essa
equivalente, limitatamente alle unità di uso più
comune, anche nel contesto del sistema monetario.
Effettuare misure di durate (in ore, minuti primi e
secondi, senza passaggi di unità di misura e calcoli).
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.
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…).

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA:
LIVELLI DI PADRONANZA dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria
35
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LIVELLO 1
Facendo riferimento ai
“Traguardi al termine della
scuola dell'infanzia”

LIVELLO 2

LIVELLO 3

Facendo riferimento agli
“Obiettivi di apprendimento al
termine della classe terza della
scuola Primaria”

Facendo riferimento ai ”Traguardi
per lo sviluppo delle competenze al
termine della scuola Primaria”

Il bambino raggruppa e ordina oggetti
e materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà, confronta
e valuta quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni
usando strumenti alla sua portata.

L’alunno sa contare oggetti, leggere e
scrivere i numeri naturali in notazione
decimale, confrontarli e ordinarli.
Sa eseguire semplici operazioni e
verbalizzare le procedure di calcolo.

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

Sa collocare le azioni quotidiane nel
tempo della giornata e della
settimana.

Sa comunicare la posizione di oggetti
rispetto all’osservatore e tra loro
utilizzando termini adeguati,
riconoscere, descrivere e dare il nome
ad alcune figure geometriche; sa
costruire alcuni modelli di tali figure.
Sa compiere misurazioni
perimetriche.

Riconosce forme dello spazio e
rappresenta forme del piano e, relazioni
e strutture che si trovano in natura o
che sono state create dall’uomo.

Riferisce correttamente eventi del
passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e
prossimo.
Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i
possibili usi.

Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
Ha familiarità sia con le strategie del
contare e dell’operare con i numeri sia matematici, individuare una via
risolutiva per affrontare una
con quelle necessarie per eseguire le
prime misurazioni di lunghezze, pesi,
situazione problematica.
e altre quantità.
Classificare numeri, figure, oggetti
Individua le posizioni di oggetti e
utilizzando rappresentazioni
persone nello spazio, usando termini
opportune. Riconoscere e saper
come davanti/dietro, sopra/sotto,
costruire semplici tabelle, schemi e
avvicinamento alla destra e alla
36

Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche,
riconosce i concetti di perpendicolarità e
parallelismo; determina i perimetri e le
aree dei poligoni studiati e di quelli che
derivano dalla composizione di essi.
Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso, squadra) e
i più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro...).
Riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza.
Risolve semplici problemi in ambiti
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sinistra, ecc.; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni
verbali.

diagrammi per rappresentare la
relazioni e dati. Argomentare sui
criteri che sono stati usati per
realizzare classificazioni e ordinamenti
assegnati.
Sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative, che gli hanno
fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per operare nella
realtà.

diversi, sa leggere e comprendere testi
relativi ad aspetti logici e matematici,
riconosce i dati e inizia a saper
impostare una via risolutiva utilizzando
anche modelli grafici. Saper descrivere il
procedimento seguito e riconoscere
strategie diverse nell’impostazione della
risoluzione.
Costruisce
ragionamenti
formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di
altri.
Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici). Ricava informazioni anche da
dati rappresentati in tabelle e grafici.
Usa le nozioni di frequenza, di moda e di
media aritmetica.

Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni, percentuali, scale di
riduzione, ...).
Sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative, che gli hanno
fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad
37
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utilizzare siano utili per operare nella
realtà.
LIVELLO 4

LIVELLO 5

Traguardi al termine della prima secondaria.
Facendo riferimento al “CURRICOLO SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO con
riferimento alle Competenze chiave europee e alle
Indicazioni Nazionali 2012” curato da
Da Franca da Re.
Opera con i numeri naturali, decimali e frazionari; utilizza
i numeri relativi, le potenze e le proprietà delle
operazioni, con algoritmi anche approssimati in semplici
contesti.

Facendo riferimento ai “Traguardi per la fine del
primo ciclo”

Opera con gli elementi geometrici fondamentali e con le
figure geometriche piane; le rappresenta nel piano e nello
spazio; utilizza in autonomia strumenti di disegno
geometrico e di misura adatti alle situazioni; padroneggia
il calcolo di perimetri e superfici.
Interpreta semplici dati statistici e utilizza il concetto di
probabilità.
Utilizza in modo pertinente alla situazione gli strumenti di
misura convenzionali, stima misure lineari e di capacità
con buona approssimazione; stima misure di superficie e
di volume utilizzando il calcolo approssimato.
Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e
organizzando i dati in tabelle e in diagrammi in modo
autonomo. Sa ricavare: frequenza, percentuale, media,
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L’alunno 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.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le
loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne
misure di variabilità e prendere decisioni.
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.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni
che gli consentono di passare da un problema specifico a
una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
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moda e mediana dai fenomeni analizzati.
Risolve problemi di esperienza, utilizzando le conoscenze
apprese e riconoscendo i dati utili dai superflui.
Sa spiegare il procedimento seguito e le strategie
adottate.
Utilizza il linguaggio e gli strumenti matematici appresi
per spiegare fenomeni e risolvere problemi concreti.

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le
conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si
orienta con valutazioni di probabilità.
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.

FONTI

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, Settembre 2012
“Curricolo scuola primaria e secondaria di primo grado, con riferimento alle competenze chiave europee e alle
Indicazioni Nazionali 2012”, Franca Da Re, http://www.francadare.it/wp/category/didattica/curricoli-per-competenze/,
integrato dalle insegnanti del gruppo di lavoro.
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