
 

 

ITALIANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

1. PADRONEGGIARE GLI 
STRUMENTI ESPRESSIVI 
E LESSICALI 
INDISPENSABILI PER 
GESTIRE L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA VERBALE 
IN VARI CAMPI 
D’ESPERIENZA  

 

2. COMPRENDERE TESTI 
DI VARIO TIPO LETTI DA 
ALTRI  

 

3. RIFLETTERE SULLA 
LINGUA E SULLE SUE 
REGOLE DI 
FUNZIONAMENTO  

 

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

Ascoltare e comprendere i 
discorsi altrui.  

Intervenire autonomamente 
nei discorsi di gruppo.  

Usare un repertorio 
linguistico appropriato con 
corretto utilizzo di nomi, 
verbi, aggettivi, avverbi.  

Analizzare e commentare 
figure di crescente 
complessità.  

Formulare frasi di senso 
compiuto.  

Riassumere con parole 
proprie una breve vicenda 
presentata come racconto.  

Esprimere sentimenti e stati 
d'animo.  

Descrivere e raccontare 
eventi personali, storie, 
racconti e situazioni.  

Inventare storie e racconti.  

Familiarizzare con la lingua 
scritta attraverso la lettura 
dell'adulto, l'esperienza con i 
libri, la conversazione e la 
formulazione di ipotesi sui 
contenuti dei testi letti  

Formulare ipotesi sulla 
lingua scritta e sperimentare 
le prime forme di 
comunicazione attraverso la 
scrittura, anche utilizzando le 
tecnologie.  

Riprodurre e confrontare 
scritture.  

Utilizzare il metalinguaggio: 
ricercare assonanze e rime, 
somiglianze semantiche.  

Principali strutture della lingua 
italiana  

Elementi di base delle funzioni 
della lingua  

Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali  

Principi essenziali di 
organizzazione del discorso  

Principali connettivi logici  

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

 



 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

 

Partecipare 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 più 
possibile adeguato alla situazione. 

1. Prendere la parola negli 
scambi comunicativi  
rispettando i turni.  

2. Comprendere le 
consegne. 

3. Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività 
conosciuta. 

4. Raccontare storie 
personali rispettando 
l’ordine cronologico. 

1. Conoscere le regole della 
convivenza scolastica. 

2. Formulare semplici frasi 
rispettando la struttura di 
base della lingua italiana. 

3. Riconoscere destinatario e 
scopo della comunicazione. 



 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

 

- Leggere e comprendere semplici 
testi con vari scopi comunicativi. 

- Individuare il senso globale e le 
informazioni principali di semplici 
testi. 

1. Padroneggiare la lettura 
strumentale. 

2. Saper prevedere il 
contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni 
elementi, come il titolo e le 
immagini. 

3. Leggere semplici testi, 
cogliere l’argomento di cui si 
parla e individuare le 
informazioni principali. 

1. Capire e utilizzare i 
vocaboli fondamentali. 

 

SCRITTURA 

 

- Riconoscere e riprodurre le vocali 
e le consonanti dal punto di vista 
fonico e grafico. 

- Scrivere semplici testi strutturati 
legati all’esperienza. 

1. Organizzare graficamente 
la pagina. 

2. Impugnare in modo 
corretto la matita. 

3. Possedere abilità grafiche 
manuali. 

 

 

Saper scrivere parole sotto 
dettatura e gradualmente in 
modo autonomo. 

 

 



 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Riconoscere e utilizzare le 
conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica. 

1. Si avvia al riconoscimento 
della frase come un insieme 
ordinato e coerente di 
parole. 

 

1. Si avvia alla conoscenza e 
all’utilizzazione della 
struttura di base della lingua 
italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione o di gruppo) con i 
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. 

Partecipare a scambi 
comunicativi rispettando i 
turni di parola. 

Comprendere l’argomento 
centrale di un discorso 
affrontato in classe. 

Ascoltare e comprendere un 
testo narrativo identificando 
personaggi e azioni. 

Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta. 

Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico. 

Ricordare e ricostruire 
esperienze personali. 

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana. 

Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 

Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali. 

Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione. 

Principali connettivi logici. 

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



 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

L’allievo legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non continui, 
ne individua il senso globale e le 
informazioni principali utilizzando 
strategie di lettura adeguati agli 
scopi. 

Legge testi di vario genere facenti 
parti 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 li mette in relazione; le 
sintetizza in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

Padroneggiare 
adeguatamente la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nelle modalità ad alta voce, 
curandone le espressioni, sia 
in quella silenziosa. 

Formulare ipotesi sul 
contenuto di un testo semplice 
in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini. 

Leggere testi di vario tipo  
cogliendo l’argomento di cui si 
parla  e individuando le 
informazioni principali e le 
loro relazioni, anche in vista di 
scopi pratici e concreti. 

Leggere in modo scorrevole 
e corretto . 

 

Comprendere informazioni 
e messaggi . 

SCRITTURA 

- L’alunno 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. 

Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive per 
l’apprendimento della 
scrittura. 

Scrivere sotto dettatura, 
curando in modo particolare 
l’ortografia. 

Produrre semplici e brevi testi 
chiari e coerenti legati a scopi 
diversi e concreti. 

Comunicare con frasi semplici 
e compiute che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

Scrivere correttamente 
sotto dettatura . 

 

Raccontare in modo 
autonomo , con frasi 
semplici , un vissuto . 

 

Riordinare e riprodurre 
sequenze grafico-pittoriche. 



 

 

LESSICO 
Capisce e utilizza nell'uso orale 
e scritto i vocaboli fondamentali 
e di alto uso; capisce e utilizza i 
frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio 

Avviarsi alla comprensione, in 
brevi testi, di parole non note 
basandosi sul contesto. 
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

L’alunno riflette su 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. 

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica  della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi . 

È consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo) 

Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

Riconoscere e usare nomi 
comuni/nomi propri; nomi 
maschili/femminili; nomi 
singolari/plurali; articoli 
determinativi/indeterminativi; 
aggettivi qualificativi e verbi. 

Riconoscere gli elementi 
essenziali della frase 
(soggetto, verbo). 

Riconoscere se una frase è o 
no completa. 

Scrivere rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche . 

Conoscere genere e numero 
di nomi , articoli e aggettivi. 

Distinguere le azioni . 

Distinguere frasi minime . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione o di gruppo) con i 
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. 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola. 

Comprendere l'argomento 
e le informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe 

Ascoltare testi di vario 
genere mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile 

Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un'attività 
conosciuta. 

Raccontare storie personali 
o fantastiche rispettando 
l'ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni 
necessarie perchè il 
racconto sia chiaro per chi 
ascolta 

Ricostruire verbalmente le 
fasi di un'esperienza 
vissuta a scuola o in altri 
contesti 

Dialogare, conversare, 
discutere e raccontare 
vissuti personali e 
collettivi in contesti 
diversi. 

Raccontare esperienze 
dirette e argomenti 
collegati alle discipline. 

Riesporre il contenuto di 
una lettura ascoltata 
seguendo lo schema 
cronologico 



 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

L’allievo legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non continui, 
ne individua il senso globale e le 
informazioni principali utilizzando 
strategie di lettura adeguati agli 
scopi. 

Legge testi di vario genere facenti 
parti 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 li mette in relazione; le 
sintetizza in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

Padroneggia la lettura 
strumentale 

Legge testi( 
narrativi,descrittivi , 
informativi) cogliendo 
l'argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

 

Comprendere testi di tipo o 
diverso in vista di scopi 
pratici di intrattenimenti e di 
svago. 

Leggere semplici e brevi 
testi letterari, sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale 

 

Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad 
ampliare conoscenze sui 
temi noti 

Leggere in modo 
espressivo ad alta voce e 
silenziosamente  

Riflettere sul titolo e sulle 
immagini a corredo del 
testo 

Riflettere sul contesto 
delle parole in cui sono 
inserite 

Rilevare gli elementi 
strutturali di un testo  

rilevare la funzione del 
testo 

Individuare la struttura 
del testo e rielaborarne il 
contenuto (testi di ordine 
pratico: mappe, orari, 
schemi, liste, grafici) 

SCRITTURA 

L’alunno 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. 

Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l'apprendimento della 
scrittura 

Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l'ortografia  

Comunicare con frasi 
semplici e compiute , 
strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione 

Produrre semplici testi 
funzionali , legati a scopi 
concreti e connessi con 
situazioni quotidiane 

Scrivere sotto dettatura 

Produrre testi in base alla 
struttura della tipologia 
testuale e adeguati allo 
scopo 

Produrre semplici testi 
anche con l'ausilio di 
schemi ed immagini 



 

 

LESSICO 

Capisce e utilizza nell'uso orale 
e scritto i vocaboli fondamentali 
e di alto uso; capisce e utilizza i 
frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio 

Comprendere ed utilizzare 
in modo 

 appropriato il lessico di 
base 

Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura 

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

Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione 

Esprimere interazioni 
orali e scritte  

Uso del dizionario 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

L’alunno riflette su 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. 

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica  della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi . 

È consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo) 

Confronta testi per 
coglierne alcune 
caratteristiche specifiche 
(maggior o minor efficacia 
comunicativa, differenze tra 
testo orale, scritto) 

Riconosce se se una frase 
è completa , costituita cioè 
dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari) 

Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi 
ed applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta 

Conoscenza delle parti 
variabili del discorso : 
articoli, nomi, aggettivi 
qualificativi, verbi 
(coniugazioni, tempi , 
persone modo indicativo) 

Conoscenza delle 
convenzioni ortografiche  
del soggetto, predicato 

conoscenza dei segni di 
punteggiatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione o di gruppo) con i 
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. 

Cogliere l’argomento 
principale dei discorsi altrui 

Comprendere informazioni di 
un’esposizione, di istruzioni 
per l’esecuzione di compiti, di 
messaggi  

Rispettare il proprio turno e 
porre domande pertinenti 
negli scambi comunicativi 

Comunicare esperienze 
personali in modo essenziale e 
chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e Logico 

Esprimere opinioni personali 
su argomenti affrontati 

Usare correttamente i registri 
linguistici negli scambi 
comunicativi 

Ascolto e comprensione 
delle diverse comunicazioni 
informali e formali nei vari 
momenti di vita. 

Opinioni e punti di vista 
altrui in contesti e testi 
diversi 

Esposizione ordinata di 
richieste, risposte, 
consegne in relazione ad 
attività proposte. 

Informazioni esplicite tratte 
da un testo letto, con 
utilizzo di un linguaggio 
appropriato e/o specifico 

Conosce esempi di tecniche 
e strategie per argomentare 
ed esporre, per formulare 
ipotesi di soluzione  



 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

L’allievo legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non continui, 
ne individua il senso globale e le 
informazioni principali utilizzando 
strategie di lettura adeguati agli 
scopi. 

Legge testi di vario genere facenti 
parti 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 li mette in relazione; le 
sintetizza in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

Leggere in modo espressivo 
brani di tipo diverso 

Avvalersi di titolo, immagini e 
didascalie per fare 
anticipazioni sul brano da 
leggere 

Comprendere informazioni 
richieste in testi di tipo diverso 

Ricercare informazioni in testi 
di natura diversa per scopi 
pratici e/o conoscitivi, 
applicando semplici tecniche 
di supporto alla comprensione 
(sottolineare, suddividere in 
sequenze, annotare 
informazioni, avviarsi alla 
costruzione di schemi…) 

Elementi caratterizzanti:  

il testo narrativo realistico 

il testo narrativo fantastico 

il testo descrittivo 

il testo informativo 

il testo poetico, le sue più 
semplice figure retoriche e 
l’intenzione comunicativa 
dell’autore. 



 

 

SCRITTURA 

L’alunno 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. 

 

Raccogliere le idee e 
organizzarle per pianificare la 
traccia di un racconto, di 
un’esperienza, di una 
descrizione di una esposizione 

Produrre testi scritti legati ad 
esperienze personali e non, 
che contengano informazioni 
essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni ed 
azioni 

Produrre testi corretti dal 
punto di vista morfosintattico 
e lessicale, rispettando le 
funzioni dei principali segni di 
interpunzione 

Produrre testi 
ortograficamente corretti 

Compiere semplici operazioni 
di riscrittura e rielaborazione 
di un testo (parafrasare, 
riassumere, riscrivere 
apportando cambiamenti di 
caratteristiche, sostituzione di 
tempi e personaggi) 

Avviarsi alla revisione del 
testo scritto per verificarne 
l’ortografia, il lessico, la 
punteggiatura. 

La struttura del testo 
narrativo realistico e 
fantastico 

La struttura del testo 
descrittivo 

La struttura del testo 
informativo ed espositivo 

La riscrittura e la 
manipolazione di testi 

Uso del discorso diretto e 
indiretto 

Funzione della 
punteggiatura 

LESSICO 

Capisce e utilizza nell'uso orale 
e scritto i vocaboli fondamentali 
e di alto uso; capisce e utilizza i 
frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio 

Apprendere ed utilizzare nuovi 
elementi lessicali: 

Attraverso esperienze di 
interazione orali e scritte 

Attraverso uso del dizionario 

Attraverso uso dei mezzi 
digitali 

Campi semantici: 
formazione e appartenenza 

Alterazioni, derivazioni 

Sinonimi, omonimi, contrari 

Contesto e significato 

Struttura e uso del 
vocabolario 

Strumenti linguistici digitali 



 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

L’alunno riflette su 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. 

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica  della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi . 

È consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo) 

Riflettere sul significato di 
parole e scoprire relazioni di 
significato 

Conoscere i principali 
meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole 

Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione 

Riconoscere e analizzare in 
una frase e/o in un testo gli 
elementi morfologici (articolo, 
nome, aggettivo, verbo, 
pronomi, connettivi) 

Riconoscere e analizzare la 
struttura della frase: soggetto, 
predicato, complementi 
diretti e indiretti… 

Riconoscere la funzione dei 
principali segni di 
interpunzione 

Utilizzare correttamente le 
convenzioni ortografiche 

Lessico: uso del vocabolario, 
sinonimi, omonimi contrari. 

Morfologia: 

articolo, nome, aggettivo, 
pronome: tipologie per la 
classificazione, genere, 
numero; 

verbo: coniugazioni, modi, 
tempi persone; 

Preposizioni: classificazione; 

Congiunzioni ed 
esclamazioni: funzione; 

Avverbi: Classificazione 

Sintassi: 

soggetto; 

predicato (verbale – 
nominale); 

frase minima; 

Complemento diretto e più 
comuni complementi 
indiretti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione o di gruppo) con i 
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. 

Interagire in modo collaborativo e 

propositivo in una discussione e in 

un'esperienza. 

 

- Esprimere e condividere la propria 

opinione personale. 

 

 

- Comprendere e riferire temi ed 
informazioni essenziali rispettando 
l'ordine cronologico e logico di testi 
di vario tipo. 
 
 - Organizzare un semplice discorso  
orale su un tema affrontato in classe  

- messaggi 
- consegne 
- istruzioni 
 

- dialoghi 
- conversazioni 
- discussioni 
 

- racconti personali ed   
invenzioni 
- descrizioni 
- lezioni 
- esposizioni 

- argomentazioni 

- documentari annunci e 

bollettini trasmessi dai media 

LETTURA E COMPRENSIONE 

L’allievo legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non continui, 
ne individua il senso globale e le 
informazioni principali utilizzando 
strategie di lettura adeguati agli 
scopi. 

Legge testi di vario genere facenti 
parti 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 li mette in relazione; le 
sintetizza in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

- Leggere ad alta voce e in maniera 

espressiva testi di vario tipo. 

- Impiegare tecniche di lettura 

silenzionsa 

 

- Usare opportune strategie per 

analizzare il contenuto. 

- Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un'idea del testo 

che si intende leggere. 

 

 

- Leggere testi narrativi descrittivi, 

sia realistici sia fantastici, regolativi, 

informativi e poetici cogliendone il 

senso e le caratteristiche formali più 

evidenti. 

- Legge e confrontare informazioni 

da testi diversi per trovare spunti a 

partire dai quali parlare o scrivere 

- lettura scorrevole ed espressiva 
ad alta voce 
- lettura silenziosa 
 

- titoli 
- immagini 
- didascalie 
 

 

- lettura selettiva: 
- termini specifici 
- parole chiave 
- inferenze 
- testi di ordine pratico 
(grafici, orari, mappe, — - - 
schemi, moduli, liste …) 

 



 

 

SCRITTURA 

L’alunno 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. 

Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un'esperienza. 

 

- Produrre testi di vario tipo corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 
rispettando i segni d'interpunzione. 

- scrivere semplici testi di vario 
genere 
- testi poetici 
- parafrasi 
- riassunto 
- riscrittura 
- mappe 
- schemi e tabelle 

LESSICO 

Capisce e utilizza nell'uso orale 
e scritto i vocaboli fondamentali 
e di alto uso; capisce e utilizza i 
frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio 

 Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base. 

- Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura. 

- Comprendere ed utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline 

di studio. 

- Utilizzare il dizionario e le nuove 
tecnologie come strumento di 
consultazione. 

 

- esperienze di interazione orali e 
scritte 
- uso del dizionario 
- uso dei mezzi digitali 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

L’alunno riflette su 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. 

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica  della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi . 

È consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo) 

- Conoscere i principali meccanismi 

di formazione delle parole (parole 

semplici, derivate, composte, 

somiglianze). 

-Comprendere le principali relazioni 

di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo 

semantico). 

 

 

- Riconoscere la struttura del nucleo 

della frase semplice (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 le 

congiunzioni di uso più frequente (e, 

ma, infatti, perché, quando). 

 

- Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

1. Meccanismi di formazione 
delle parole 
- derivazione 
- alterazione 
- composizione 
- sinonimi 

- contrari 
 
2. il nucleo della frase semplice 
- Soggetto 

- predicato  
3. altri elementi richiesti dal 
verbo 

- Complemento 

- oggetto 
 

4. parti del discorso 
 

5. uso delle congiunzioni 
 

6. convenzioni ortografiche 

 
 
 



 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

PADRONEGGIARE GLI 
STRUMENTI ESPRESSIVI 
ED ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI PER 
GESTIRE 
L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI 
CONTESTI  

 
LEGGERE, 
COMPRENDERE ED 
INTERPRETARE TESTI 
SCRITTI DI VARIO TIPO 

  
PRODURRE TESTI DI 
VARIO TIPO IN 
RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI  

 
RIFLETTERE SULLA 
LINGUA E SULLE SUE 
REGOLE DI 
FUNZIONAMENTO  

 
 

ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 
media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente.  
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. 
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.).  
Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico.  
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 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 fonti e servirsi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici)  
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato 
nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti 
e motivazioni valide.  

  

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana  
Elementi di base delle funzioni 
della lingua  
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali  
Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione  
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e non verbale  
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi Principali 
connettivi logici 
Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi 
Tecniche di lettura analitica e 
sintetica  
Tecniche di lettura espressiva 
Denotazione e connotazione 
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  
Uso dei dizionari  
Modalità tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc.  
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, 
revisione  

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 LETTURA 
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.  
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, 
appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 
(lettura selettiva, orientativa, analitica).  
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della 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. 
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).  
Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro collocazione nello 
spazio e il punto di vista dell'osservatore.  
Leggere semplici testi argomentativi e individuare 
tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità.  
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.  
 
 
  
 

  

 



 

 

 SCRITTURA 
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.  
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. 
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.  
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).  
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. 

  

 

 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
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.  
Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale.  
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di 
testo.  
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 dizionari di vario tipo; rintracciare 
all’interno di una voce di dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.  

 



 

 

 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA  E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 
lingua.  
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di 
discorso, forme di testo, lessico specialistico  
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, 
espositivi, argomentativi).  
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, inclusione ); 
conoscere l'organizzazione del lessico in campi 
semantici e famiglie lessicali.  
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, o 
categorie lessicali e i loro tratti grammaticali. 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica.  
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall'insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



 

 

MATEMATICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÁ  CONOSCENZE 

Operare con i numeri nel 

calcolo scritto e mentale:  

- Raggruppare ed 

ordinare secondo criteri 

diversi  

- Confrontare e valutare 

quantità  

- Familiarizzare con le 

strategie dell’operare e 

del contare coni numeri 

- Compiere misurazioni 

mediante semplici 

strumenti o unità di 

misura non 

convenzionali  

 

 

 

1. Discrimina secondo un attributo  

2. Identifica gradualmente in base a 

più attributi  

3. Identifica la figura mancante  

4. Collega mettendo oggetti in 

relazione tra loro  

5. Classifica secondo il colore, la 

dimensione, la forma  

6. Confronta dimensioni uguali e 

diverse  

7. Ordina secondo dimensione, colore, 

altezza, lunghezza, larghezza, 

grandezza  

8. Conta oggetti  

9. Identifica e nomina i numeri naturali 

da 0 a 10 (riconoscimento grafico e 

lessicalizzazione)  

10. Confronta due o più insiemi rispetto 

alla quantità 

11. Riconosce le quantità di oggetti 

concreti: uno, niente, pochi, tanti, di 

più, di meno  

12. Esegue le prime operazioni concrete 

con gli oggetti: aggiungere, togliere  

13. Conosce ed usa, in situazioni 

operative, la sequenza ordinale  

14. Compone semplici sequenze 

ritmiche (binarie, ternarie) 

15. Utilizza unità di misura non 

convenzionali durante esperienze 

concrete 

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 
Seriazioni e 
ordinamenti Serie 
e ritmi 
Simboli, mappe e 
percorsi Figure e 
forme 
Numeri e 
numerazione  

Strumenti e 
tecniche di misura  

 



 

 

Riconoscere le principali 

figure geometriche 

Collocare nello spazio se 

stessi, oggetti e persone  

1. Esplora lo spazio attraverso il corpo 

e lo rappresenta  

2. Comprende e rielabora mappe e 

percorsi  

3. Costruisce modelli plastici  

4. Riconosce e denomina le principali 

forme geometriche  

 

Risolvere problemi 

applicando schemi, 

strategie e formule 

risolutive: 

- Porre domande, 

discutere, formulare 

ipotesi per risolvere i 

problemi  

- Utilizzare un linguaggio 

appropriato per 

descrivere le 

osservazioni e le 

esperienze. 

 

 

 

1. Individua e ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita 

quotidiana  

2. Pone domande sulle cose e la 

natura  

3. Segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali  

4. Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio usando termini 

come davanti/dietro,  

sopra/sotto, destra/sinistra  

5. Esprime verbalmente concetti 

spaziali come corto, lungo, alto, 

basso, largo, stretto  

 

Usare semplici simboli 

per registrare  

1. Usa simbologie diverse per 

registrare eventi o situazioni  

2. Risolve semplici problemi attraverso 

l’uso di concetti operativi (prima, 

dopo, ieri, oggi, domani)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

OPERARE CON I 
NUMERI NEL CALCOLO 
SCRITTO E MENTALE 

1. Leggere e scrivere 
numeri naturali in cifre 
e in lettere 

2. Contare in senso 
progressivo e 
regressivo 

3. Raggruppare, 
confrontare  e ordinare 
quantità a partire da 
situazioni di gioco 

4. Comporre e scomporre 
i numeri secondo il 
valore posizionale delle 
cifre 

5. Eseguire semplici 
calcoli scritti e orali 

6. Utilizzare i numeri in 
contesti diversi 

7. Usare simboli aritmetici 

1. I numeri da 0 a 20 
2. Il valore posizionale delle 

cifre 
3. Le operazioni di addizione e 

sottrazione 

RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI FIGURE 
GEOMETRICHE 

 1. I concetti topologici 
2. L’orientamento spaziale 
3. Le figure geometriche nella 

realtà 
4. Eseguire e rappresentare 

percorsi 
5. Localizzare e posizionare 

oggetti nello spazio 
6. Riconoscere e 

rappresentare le principali 
figure geometriche nello 
spazio attorno a noi 

7. Osservare confrontare e 
classificare le figure 
geometriche 



 

 

RISOLVERE PROBLEMI 
APPLICANDO SCHEMI, 
STRATEGIE E FORMULE 
RISOLUTIVE  

1. Riconoscere situazioni 
problematiche nella 
quotidianità, porsi 
domande e ricercare 
soluzioni 

2. Ricorrere nel processo 
risolutivo a 
rappresentazioni 
grafiche, uso di schemi 
e drammatizzazioni 

3. Risolvere semplici 
problemi con addizione 
e sottrazione 

1. Che cos’è un problema in 
generale 

2. Che cos’è un problema in 
matematica 

3. I problemi con addizioni e 
sottrazioni 

ELABORARE DATI 
UTILIZZANDO INDICI E 
RAPPRESENTAZIONI 
STATISTICHE 

1. Inserire in una tabella 
dati relativi al tempo e a 
fenomeni ciclici 
osservati 

2. Sommare dati relativi al 
tempo o a fenomeni 
ciclici o esperenziali 

3. Rappresentare con 
pittogrammi o grafici a 
barre le somme trovate 

1. La tabella a doppia entrata 
2. Il grafico a barre 
3. Pittogrammi  
4. Classificare in base a uno o 

più  attributi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE  

OPERARE CON I NUMERI 
NEL CALCOLO SCRITTO E 
MENTALE  

1. Leggere e scrivere i 
numeri in cifre e lettere  
2. Contare in senso 
progressivo e regressivo  
3. Raggruppare, contare, e 
ordinare quantità  
4. Comporre e scomporre i 
numeri secondo il valore 
posizionale delle cifre  
5. Eseguire addizioni e 
sottrazioni in colonna con e 
senza cambio  
6. Operare con 
moltiplicazioni e divisioni  
7. Eseguire le quattro 
operazioni con il calcolo 
mentale  

1. I numeri da 20 a 100  
2. Il valore posizionale delle 
cifre  
3. Le tabelline  
4. Le quattro operazioni.  
 
 

RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI FIGURE 
GEOMETRICHE  

1. Applicare a figure reali gli 
elementi delle figure 
geometriche: spigolo, faccia, 
vertice.  
2. Disegnare e distinguere 
vari tipi di linee.  
3. Costruire e rappresentare 
figure geometriche piane 
con materiali vari  
 

1. Le figure geometriche 
nello spazio: cubo, piramide, 
parallelepipedo, cono. 
2. Le linee: aperte, chiuse, 
miste, spezzate, curve, 
orizzontali, verticali, oblique. 
3. Riconoscere le figure 
geometriche del piano: 
quadrato, rettangolo, 
triangolo.  

RISOLVERE PROBLEMI 
APPLICANDO SCHEMI, 
STRATEGIE E FORMULE 
RISOLUTIVE  
 

1. Comprendere il testo.  
2. Individuare nel testo di un  
problema i dati espliciti.  
3. Risolvere problemi  
utilizzando le operazioni.  
4. Descrivere “cosa ho 
fatto”,  
“come l'ho fatto” e “perché 
l'ho fatto".  
 

   

1. Che cos'è un problema in 
generale.  
2. Che cos'è un problema in 
matematica.  
3. Quali sono i dati espliciti.  
4. Tipologie di problemi da  
risolvere con le 
rappresentazioni e 
operazioni.  



 

 

ELABORARE DATI 
UTILIZZANDO INDICI E 
RAPPRESENTAZIONI 
STATISTICHE  

1. Costruire una tabella a 
doppia entrata.  

2. Sommare i dati inseriti in 
tabella.  

3. Rappresentare con 
grafici a barre le somme 
trovate.  
 

1. La tabella a doppia 
entrata.  
2. Il grafico a barre.  
3. Pittogrammi.  
 

 

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE  

OPERARE CON I NUMERI 
NEL CALCOLO SCRITTO E 
MENTALE  

1. Leggere e scrivere i 
numeri in cifre e lettere  
2. Contare in senso 
progressivo e regressivo  
3. Raggruppare, contare, e 
ordinare quantità  
4. Comporre e scomporre i 
numeri secondo il valore 
posizionale delle cifre  
5. Eseguire addizioni e 
sottrazioni in colonna con e 
senza cambio  
6. Operare con 
moltiplicazioni e divisioni  
7. Eseguire le quattro 
operazioni con il calcolo 
mentale  
4. Moltiplicare e dividere per 
10, 100 1000. 
 

1. I numeri da 0 alle unità di 
migliaia  
2. Il valore posizionale delle 
cifre  
3. Le quattro operazioni e le 
loro proprietà  
4. Le frazioni intere e 
decimali 
5. I numeri decimali 
 



 

 

RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI FIGURE 
GEOMETRICHE  

1. Disegnare e distinguere 
vari tipi di linee. 
2. Distinguere e disegnare i 
diversi tipi di angolo.  
3. Utilizzare per misurare 
unità di misura non 
convenzionali e 
convenzionali 
3. Costruire e rappresentare 
figure geometriche piane. 
4.Classificare i poligoni, 
distinguere i vari 
quadrilateri. 
5. Calcolare con unità di 
misura non convenzionali e 
convenzionali il perimetro e 
l’area. 

1. Le figure geometriche 
nello spazio: cubo, piramide, 
parallelepipedo, cono. 
2. Le linee: aperte, chiuse, 
miste, spezzate, curve, 
orizzontali, verticali, oblique. 
3. Conoscere le 
caratteristiche delle figure 
geometriche del piano: 
poligoni, non poligoni e 
quadrilateri. 
4. La misura. 

RISOLVERE PROBLEMI 
APPLICANDO SCHEMI, 
STRATEGIE E FORMULE 
RISOLUTIVE  
 

1. Comprendere il testo.  
2. Individuare nel testo di un 
problema i dati espliciti, non 
espliciti ed inutili. 
3. Risolvere problemi  
utilizzando le 4 operazioni e 
la misura.  
4. Rappresentare la 
soluzione di situazioni 
problematiche con il 
diagramma. 

1. Che cos'è un problema in 
generale.  
2. Che cos'è un problema in 
matematica.  
3. Quali sono i dati espliciti.  
4. Tipologie di problemi da 
risolvere con le 
rappresentazioni e 
operazioni.  

ELABORARE DATI 
UTILIZZANDO INDICI E 
RAPPRESENTAZIONI 
STATISTICHE  

1.Costruire una tabella a 
doppia entrata.  
2. Sommare i dati inseriti in 
tabella.  
3.Rappresentare con grafici 
di vario tipo  i dati trovati. 

1. La tabella a doppia 
entrata.  
2. Il grafico a barre, il 
diagramma di Venn, 
areogramma, diagramma di 
Carroll. 

 

 

 

 



 

 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZA ABILITA' CONOSCENZE  

OPERARE CON I NUMERI 
NEL CALCOLO SCRITTO E 
MENTALE  

1. Leggere e scrivere i 
numeri in cifre e lettere  

2. Contare in senso 
progressivo e regressivo  

3. Comporre e scomporre i 
numeri secondo il valore 
posizionale delle cifre  

4. Confrontare e ordinare 
numeri in senso crescente e 
decrescente 

5. Eseguire per iscritto le 
quattro operazioni (anche 
con numeri decimali) 

6. Usare le proprietà delle 
operazioni per calcoli orali 

e scritti 

7. Eseguire divisioni con una 
- due cifre al divisore 

8. Classificare e confrontare 
frazioni. 

9.Trovare la frazione 
complementare  

10.  Trasformare frazioni 
decimali in numeri decimali  

11.Comporre e scomporre i 
numeri decimali 

1. Il sistema di numerazione 
decimale posizionale 

2. Le quattro operazioni  

3. Le proprietà delle 
operazioni 

4. Le frazioni, i numeri 
frazionari  e i numeri 
decimali 

RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI FIGURE 
GEOMETRICHE  

1. Individuare lati, vertici, 
angoli nelle figure piane 

2. Disegnare poligoni 

3. Individuare gli elementi 
essenziali e le 
caratteristiche dei poligoni e 
classificarli  

 4. Distinguere le figure 
geometriche in base a 
proprietà 

5. Individuare le diagonali e 
l'asse di simmetria  

6. Calcolare il perimetro 

7. Calcolare l'area 

1. Gli elementi essenziali 
delle figure piane 

2. I poligoni  

3. I triangoli 

4. I quadrilateri 
(parallelogrammi, trapezi) 

5. Asse di simmetria 

6. Altezza, lunghezza, 
larghezza, perimetro 

7. Avvio al concetto di area 
e di equiestensione 



 

 

RISOLVERE PROBLEMI 
APPLICANDO SCHEMI, 
STRATEGIE E FORMULE 
RISOLUTIVE  

1. Analizzare il testo o 
l'immagine di un problema e 
individuare  dati e domande, 
impliciti ed espliciti, e parole 
chiave 

2. Risolvere problemi con 
due domande o una 
domanda sottointesa 

3.  Formulare ipotesi per 
risolvere un problema 

4. Confrontare e discutere le 
ipotesi risolutive  

1. I problemi a più domande 
e più operazioni.  

 2. I problemi con le frazioni 

3.  I problemi in ambito 
geometrico 

ELABORARE DATI 
UTILIZZANDO INDICI E 
RAPPRESENTAZIONI 
STATISTICHE  

1. Costruire una tabella a 
doppia entrata 

2. Elaborare i dati inseriti in 
tabella 

3. Passare dalla tabella al 
grafico 

4. Leggere e interpretare 
grafici e tabelle 

1. Le tabelle a doppia 
entrata 

2. I grafici a colonne 

3. Gli ideogrammi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE  

OPERARE CON I NUMERI 
NEL CALCOLO SCRITTO E 
MENTALE  

1. Leggere e scrivere i 

numeri in cifre e lettere.  

2. Contare in senso 

progressivo e regressivo.  

3. Raggruppare, contare e 

ordinare quantità  

4. Comporre e scomporre i 

numeri secondo il valore 

posizionale delle cifre.  

5. Riconoscere l’ordine di 

grandezza di un numero.  

6. Operare sulla semiretta 

orientata con numeri 

razionali.  

7. Individuare multipli e 

divisori di  

un numero.  

8. Verbalizzare i 

procedimenti di  

calcolo.  

9. Dividere col divisore a 

due cifre decimali.  

 

1. Le quattro operazioni con 

i numeri interi e decimali.  

2. I grandi numeri.  

3. Approccio alle potenze.  

4. I numeri primi e i numeri  

composti  

5. I multipli e i divisori.  

6. Approccio ai criteri di  

divisibilità e fattorizzazione.  

 

RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI FIGURE 
GEOMETRICHE  

1. Disegnare e descrivere 

figure geometriche 

attraverso proprietà date.  

2. Comporre e scomporre 

figure piane e solide.  

3. Misurare e calcolare 

perimetri ed aree utilizzando 

le formule adatte.  

4. Calcolare la circonferenza 

e l’area del cerchio.  

5. Argomentare il “perchè” 

dei procedimenti applicati.  

6. Usare gli strumenti 

specifici per disegnare: riga, 

squadra, compasso e 

goniometro.  

8. Costruire modelli.  

 

I poligoni regolari, 

circonferenza e cerchio: 

apotema e raggio.  

Le figure solide le loro 

dimensioni: altezza, 

larghezza e lunghezza.  

Le isoperimetrie ed 

equiestensioni; calcolo delle 

stesse  

Calcolare la circonferenza e 

l’area del cerchio.  

Conoscere ed usare il piano 

cartesiano.  

 



 

 

RISOLVERE PROBLEMI 
APPLICANDO SCHEMI, 
STRATEGIE E FORMULE 
RISOLUTIVE  

 

1. Analizzare il testo di un 

problema e individuare i dati 

impliciti ed espliciti.  

2. Formulare ipotesi per 

risolvere un problema.  

3. Svolgere problemi con 

una o più domande.  

4. Riflettere e argomentare il 

processo risolutivo e 

confrontarlo con altre 

possibili soluzioni.  

 

1. Problemi sui poligoni 
regolari.  

2. Problemi a più domande 
e a più operatori. 
3. Problemi con possibili 
strategie diverse.  

 

ELABORARE DATI 
UTILIZZANDO INDICI E 
RAPPRESENTAZIONI 
STATISTICHE  

1. Leggere, interpretare e 
argomentare grafici e 
tabelle.  
2. Ricavare dati e 
informazioni da una tabella 
o da un grafico.  
3. Passare dalla tabella al 
grafico.  
4. Rappresentare problemi 
con tabelle e grafici.  
5. Progettare e condurre 
indagini statistiche.  
 

 

1. Le tabelle a doppia 
entrata.  
2. Tipologie di grafici:  
aerogrammi, ideogrammi,  
linee di andamento, a barre.  
3. Media, moda mediana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE PRIMA SSPG 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE  

OPERARE IN SITUAZIONI 
REALI E/O DISCIPLINARI 
CON TECNICHE E 
PROCEDURE DI 
CALCOLO ARITMETICO E 
ALGEBRICO 

 

1. Rappresentare gli insiemi.  
2. Rappresentare sulla retta 
i numeri naturali.  
3. Eseguire calcoli mentali 
utilizzando  
le proprietà per  
raggruppare e semplificare 
le quattro operazioni.  
4. Applicare le proprietà 
delle potenze per 
semplificare calcoli e 

notazioni scientifiche.  
5. Eseguire semplici 
espressioni numeriche.  
6. Individuare multipli e 
divisori di un numero 
naturale.  
7. Scomporre numeri 
naturali in fattori primi.  
8. Calcolare M.C.D. ed 
m.c.m.  

 

1. Insiemistica.  
2. Numeri  
naturali e sistema di 
numerazione decimale.  
3. Le quattro operazioni  
aritmetiche.  
4. Le proprietà delle quattro  
operazioni.  
5. Le potenze di  
numeri  
naturali.  

6. Le espressioni  
aritmetiche  
7. I multipli e i  
divisori di un  
numero  
8. I criteri di divisibilità.  

 



 

 

CONFRONTARE, 
ANALIZZARE 
RAPPRESENTARE 
FIGURE GEOMETRICHE 
PIANE E SOLIDE 
INDIVIDUANDONE 
PROPRIETÀ E RELAZIONI  

 

1. Riprodurre figure e 
disegni geometrici  
con l’uso della riga  
e della squadra.  
2. Riconoscere gli  
enti e le figure geometriche 
del piano.  
3. Disegnare le figure 
geometriche piane in modo 
preciso con le tecniche 
grafiche e gli strumenti 
adeguati.  
4. Misurare e operare con 
segmenti ed  

angoli.  

1. La geometria del piano, 
gli enti geometrici 
fondamentali della 
geometria euclidea.  
2. Le figure geometriche del 
piano.  
3. L’angolo.  
4. La misura di angoli e  
segmenti.  

 

  

RICONOSCERE E 
RISOLVERE PROBLEMI DI 
VARIO GENERE 

INDIVIDUANDO LE 
STRATEGIE 
APPROPRIATE, 
GIUSTIFICANDO IL 
PROCEDIMENTO 
SEGUITO UTILIZZANDO IN 
MODO CONSAPEVOLE I 
LINGUAGGI SPECIFICI ED 
EVENTUALMENTE 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE E STRUMENTI 
DI CALCOLO IN ODO 
ADEGUATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprendere un testo 
matematico.  
2. Descrivere con 
un’espressione  
numerica la sequenza di 
operazioni per risolvere un 
problema.  
3. Rappresentare problemi 
con  
tabelle e grafici che ne 
esprimano la struttura.  
4. Individuare il legame tra 
dati e  
domande, per costruire  
l’algoritmo  
risolutivo.  
5. Confrontare  
strategie di soluzione di un 
problema.  
6. Esporre il procedimento  
risolutivo.  

 

1. I procedimenti, le 
strategie e i processi 
risolutivi dei problemi.  

 



 

 

TRADURRE 
CONOSCENZE E 
PROCEDIMENTI 
UTILIZZANDO TERMINI E 
SIMBOLOGIE 
MATEMATICHE 
SPECIFICHE. 

 

RAPPRESENTARE 
ANALIZZARE, 
INTERPRETARE DATI 
AVVALENDOSI DI GRAFICI 
ED USANDO 
CONSAPEVOLMENTE GLI 
STRUMENTI DI CALCOLO 
E LE POTENZIALITÀ 
OFFERTE DA 
APPLICAZIONI 
SPECIFICHE DI TIPO 
INFORMATICO  

 

 

 

1. Rappresentare insiemi di 
dati.  
2. Esprimere in termini 
matematici  
relazioni d’ordine e 
proprietà.  
3. Analizzare situazioni 
concrete e tradurle in termini 
matematici.  
4. Descrivere con 
un’espressione  
numerica la sequenza di 
operazioni per risolvere un 
problema.  

5. Organizzare, 
rappresentare dati in tabelle 
e costruire grafici.  
6. Confrontare dati 
quantitativi e  
qualitativi.  
7. Calcolare la media  
aritmetica, la moda e la 
mediana.  

 

 

 

1. I concetti, i termini, i 
simboli aritmetici.  
2. Le relazioni d’ordine.  
3. La semiretta dei numeri 
naturali.  
4. Le rappresentazioni 
grafiche.  
5. Le fasi di un’indagine  
statistica.  
6. . Le tabelle e i  
grafici statistici.  
7. La media  
aritmetica, la moda e la 
mediana.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE SECONDA SSPG 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE  

OPERARE IN SITUAZIONI 
REALI E/O DISCIPLINARI 
CON TECNICHE E 
PROCEDURE DI 
CALCOLO ARITMETICO E 
ALGEBRICO 

 

1. Rappresentare sulla retta 
i numeri razionali.  
2. Eseguire operazioni con i 
numeri  
razionali.  
3. Utilizzare le tavole  
numeriche.  
4. Riconoscere  
frazioni equivalenti e 
operare confronti tra 
frazioni; risolvere esercizi 

con le frazioni.  
5. Applicare le proprietà 
delle  
proporzioni.  
6. Eseguire calcoli 
percentuali;  
risolvere esercizi con 
proporzioni e percentuali.  
 

 

1. I numeri razionali.  
2. La frazione come  
rapporto e come quoziente.  
3. La radice quadrata  
come operazione inversa  
dell’elevamento a potenza.  
4. I rapporti, le  
proporzioni e le loro  
proprietà  

 

 

 

CONFRONTARE, 
ANALIZZARE 
RAPPRESENTARE 
FIGURE GEOMETRICHE 
PIANE E SOLIDE 
INDIVIDUANDONE 
PROPRIETÀ E RELAZIONI  

 

 

 

1. Riconoscere le proprietà 
dei poligoni.  
2. Definire e  
classificare i  
poligoni.  
3. Misurare  
perimetri e superfici dei 
poligoni.  
4. Riconoscere e 
confrontare  
poligoni congruenti ed 
equicomposti.  
5. Applicare alle figure piane 
il Teorema di Pitagora.  

 

  

 

 

1. La geometria del piano, 
definizioni e  
proprietà dei  
poligoni.  
2. Disegnare le figure  
geometriche piane in modo 
preciso con le tecniche 
grafiche e gli strumenti 
adeguati.  
3. I triangoli, i quadrilateri e i  
poligoni regolari.  
4. La misura di  
perimetri e  
superfici piane.  
5. La congruenza e  
l’equivalenza di  
figure piane.  
6. Il Teorema di  
Pitagora.  

 



 

 

RICONOSCERE E 
RISOLVERE PROBLEMI DI 
VARIO GENERE 

INDIVIDUANDO LE 
STRATEGIE 
APPROPRIATE, 
GIUSTIFICANDO IL 
PROCEDIMENTO 
SEGUITO UTILIZZANDO IN 
MODO CONSAPEVOLE I 
LINGUAGGI SPECIFICI ED 
EVENTUALMENTE 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE E STRUMENTI 

DI CALCOLO IN MODO 
ADEGUATO 

1. Individuare le 
informazioni e le domande 
chiave in un problema.  
2. Eseguire i calcoli secondo 
sequenze logiche.  
3. Riconoscere le  
operazioni da compiere e le  
proprietà e i teoremi da  
applicare.  
4. Riflettere, congetturare e 
giustificare su procedure e 
risultati.  

 

Le proprietà numeriche e  

geometriche e gli strumenti 
della matematica nella 
risoluzione di problemi.  

 

TRADURRE 
CONOSCENZE E 
PROCEDIMENTI 
UTILIZZANDO TERMINI E 
SIMBOLOGIE 
MATEMATICHE 
SPECIFICHE. 

 

RAPPRESENTARE 
ANALIZZARE, 
INTERPRETARE DATI 
AVVALENDOSI DI GRAFICI 
ED USANDO 
CONSAPEVOLMENTE GLI 
STRUMENTI DI CALCOLO 
E LE POTENZIALITÀ 
OFFERTE DA 
APPLICAZIONI 
SPECIFICHE DI TIPO 
INFORMATICO  

 

 

 

 

 

 

1. Rappresentare 
graficamente dati e 
corrispondenze sul piano  
cartesiano.  
2. Interpretare formule che 
contengono lettere.  
3. Individuare  
relazioni tra grandezze e  
proprietà geometriche o  
numeriche.  

4. Individuare l’unità o lo 
strumento di  
misura più adatto  
in un dato  
contesto.  
5. . Stimare e valutare 
approssimazioni di 
grandezze e misure 
qualitative e quantitative.  

 

1. Il piano cartesiano:  
grafici e rappresentazioni.  
2. La proporzionalità  
diretta ed inversa.  
3. Le definizioni e le  
proprietà  
significative delle principali 
figure geometriche.  

 4. Le misure di grandezza.  
5. Il Sistema Internazionale 
di Misura: stime ed 
approssimazioni.  
 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE TERZA SSPG 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE  

OPERARE IN SITUAZIONI 
REALI E/O DISCIPLINARI 
CON TECNICHE E 
PROCEDURE DI 
CALCOLO ARITMETICO E 
ALGEBRICO 

 

1. Rappresentare sulla retta 
i numeri relativi.  
2. Eseguire operazioni ed 
espressioni con i numeri 
relativi.  
3. Operare con i monomi ed 
i polinomi.  
4. Applicare i principi di  
equivalenza e risolvere 
equazioni di I grado.  
5. Tradurre semplici 
problemi in forma algebrica.  

 

1. I numeri reali.  
2. Le operazioni  
con i numeri relativi.  
3. Gli elementi  
fondamentali del calcolo 
algebrico.  
4. Le equazioni di primo 
grado ad un’incognita.  
5. Probabilità (cenni)  

 



 

 

CONFRONTARE, 
ANALIZZARE 
RAPPRESENTARE 
FIGURE GEOMETRICHE 
PIANE E SOLIDE 
INDIVIDUANDONE 
PROPRIETÀ E RELAZIONI  

 

 

 

1. Calcolare lunghezza di 
circonferenza ed area del 
cerchio.  
2. Operare semplici 
trasformazioni  
geometriche.  
3. Rappresentare figure  
solide.  
4. Definire e  

classificare le figure solide; 
disegnare le figure 
geometriche piane in modo 
preciso con le tecniche 
grafiche e gli strumenti 

adeguati.  

5. Misurare superfici e 
volumi di figure  
solide.  
6. Risolvere senza  
calcoli aritmetici problemi di 
tipo geometrico.  
 

 

1. I luoghi geometrici  
(asse del segmento, 
bisettrice  
dell’angolo,  
circonferenza).  
 

 Le  
trasformazioni  
geometriche.  
 

 La geometria  
dello spazio.  
 

 Le figure  

solide.  
 

 La misura di  
superfici e volumi dei 
principali solidi geometrici.  

 

RICONOSCERE E 
RISOLVERE PROBLEMI DI 
VARIO GENERE 

INDIVIDUANDO LE 
STRATEGIE 
APPROPRIATE, 
GIUSTIFICANDO IL 
PROCEDIMENTO 
SEGUITO UTILIZZANDO IN 
MODO CONSAPEVOLE I 
LINGUAGGI SPECIFICI ED 
EVENTUALMENTE 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE E STRUMENTI 

DI CALCOLO IN MODO 
ADEGUATO 

1. Confrontare procedimenti 
diversi e produrre 
formalizzazioni per passare 
da un problema specifico ad 
una classe di problemi.  
2. Esplorare e risolvere 
problemi con  
equazioni di I grado.  
3. Progettare e  
formalizzare in modo 
preciso, ordinato e completo 
il percorso di soluzione di un 
problema; convalidare i 
risultati.  

 

1. Le proprietà  
numeriche e geometriche e 
gli strumenti della 
matematica nella risoluzione 
di problemi.  
2. Le equazioni di I grado.  

 



 

 

TRADURRE 
CONOSCENZE E 
PROCEDIMENTI 
UTILIZZANDO TERMINI E 
SIMBOLOGIE 
MATEMATICHE 
SPECIFICHE. 

 

RAPPRESENTARE 
ANALIZZARE, 
INTERPRETARE DATI 
AVVALENDOSI DI GRAFICI 
ED USANDO 
CONSAPEVOLMENTE GLI 
STRUMENTI DI CALCOLO 
E LE POTENZIALITÀ 
OFFERTE DA 
APPLICAZIONI 
SPECIFICHE DI TIPO 
INFORMATICO  

 

 

 

 

 

 

1. Operare sul piano 
cartesiano  
trasformazioni  
geometriche.  
2. Rappresentare  
graficamente una  
funzione.  
3. Leggere, scrivere e  
semplificare espressioni  
letterali.  
4. Interpretare e  
trasformare formule.  
5. Organizzare e  
rappresentare dati e risultati 

(piano cartesiano, frazioni, 
istogrammi, figure 
geometriche); elaborare e 
gestire semplici calcoli e 
rappresentare dati e risultati 
attraverso il foglio 
elettronico.  
6. Costruire, leggere, 
interpretare  
rappresentazioni grafiche e 
diagrammi di vario tipo.  
7. Utilizzare strumenti 
informatici per organizzare e 
presentare dati.  
8. Valutare la probabilità di  
un evento in contesti  
semplici.  
9. Calcolare frequenze 
relative ed assolute.  

 

1. Il piano cartesiano:  
grafici e  
funzioni.  
2. La scrittura formale delle  
relazioni.  
3. Il calcolo letterale.  
4. Statistica: dati,  
frequenza assoluta, relativa, 
percentuale.  
5. Gli eventi certi, possibili  
e impossibili.  
6. La probabilità di un 
evento.  
 

 

 


