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Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la fantasia 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Eseguire semplici ritmi per 
imitazione 

Riconoscere il fonema iniziale 
Riconoscere i fonemi che 

costituiscono semplici parole 

Utilizzare materiali diversi Eseguire ritmi con il corpo 
Riconoscere le sillabe iniziali e 

finali 

Produrre con il corpo i suoni 
presenti in una storia ascoltata 

Rappresentare graficamente 
esperienza vissute e non 

Eseguire ritmi con il corpo 

  Costruire rime 

  
Trovare similarità e differenze fra 

suoni 

  
Rappresentare graficamente 

esperienze vissute e non 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 3 Anni 4 Anni 5 Anni 
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Ascoltare semplici storie 
Riassumere i contenuti di un 

racconto 

Individuare gli elementi chiave di 
una storia e collegamenti fra 

diversi personaggi della stessa 

Riconoscere i personaggi di una 
storia 

Descrivere i personaggi e gli 
ambienti di una storia 

Riassumere i contenuti di un 
racconto 

  
Costruire una storia con e senza 

elementi dati 

  Argomentare le proprie proposte 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 

Campo di esperienza: I discorsi e le parole 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando anche tecnologie digitali e i nuovi media 
 

 
 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 
 
 
 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Produrre semplici grafismi nello 
spazio grafico 

Rappresentare graficamente un 
racconto 

Selezionare le risorse più 
opportune per produrre elaborati 

digitali 

Eseguire semplici percorsi grafici Eseguire i primi grafismi 
Rappresentare graficamente il 

proprio vissuto 

Eseguire semplici giochi interattivi 
Eseguire giochi interattivi con 

strumenti digitali 
Utilizzare lo spazio grafico in modo 

appropriato 

  
Eseguire i primi grafismi 

familiarizzando con il codice scritto 

  Argomentare le proprie proposte 
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Eseguire giochi interattivi con 

strumenti digitali 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: Il sé e l’altro (I discorsi e le parole) 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere e acquisire le prime 
semplici regole di convivenza 

Eseguire giochi di ruolo 
Riconoscere le prime regole del 

vivere sociale e rafforzarle 

Eseguire semplici giochi di 
socializzazione 

Riconoscere e rafforzare le regole 
di convivenza 

Organizzare giochi rispettando gli 
altri e le cose 

 
Utilizzare giochi strutturati 
condividendoli con gli altri 

Utilizzare il gioco per esprimere le 
proprie emozioni, i propri 

sentimenti, le intenzioni e i 
desideri 

  
Confrontarsi con punti di vista 

diversi dai propri 

   Argomentare le proprie scelte 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
diverse situazioni comunicative 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere ed esprimere i propri 
bisogni 

Riconoscere le proprie emozioni 
Riconoscere ed esprimere le 
proprie emozioni 



 
 

5 
 

Utilizzare semplici storie per 
esprimere le proprie emozioni 

Motivare le proprie emozioni Rappresentare le proprie emozioni 

 Descrivere i propri sentimenti Motivare le proprie emozioni 

  Descrivere i propri sentimenti 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

Sperimenta  rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie fra i suoni e i 
significati 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Eseguire semplici 
drammatizzazioni 

Ascoltare filastrocche e narrazioni Ascoltare filastrocche e narrazioni 

 Eseguire ruoli diversi Costruire rime 

 
Utilizzare la lingua per inventare 

nuove parole 
Riconoscere suoni e parole 

  Eseguire ruoli diversi 

   
Usare la lingua per inventare nuove 

parole e filastrocche 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 
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Comunicare con semplici parole le 
proprie esperienze 

Rappresentare la fiaba attraverso 
vari linguaggi 

Individuare le caratteristiche dei 
vari elementi di un racconto 

Costruire semplici frasi utilizzando 
nuove parole 

Ripetere poesie e filastrocche 
Individuare sequenze e ordinare 

cronologicamente 

 
Formulare nuove parole con l’aiuto 

di giochi strutturati e narrazioni 

Analizzare gli elementi di una fiaba 
o un racconto e le relazioni causa 

effetto 

  
Rappresentare la fiaba o racconto 

attraverso altri linguaggi 

   Ipotizzare finali diversi 

Traguardo Competenze 

 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole – Lingua Inglese 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la fantasia 

 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

  
Riconoscere il lessico relativo al 

corpo, ai colori e agli animali 
 

  

Comprendere semplici vocaboli 
concernenti l’emozione 

 
 

  
Eseguire semplici comandi 
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Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 

Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire che cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere la sequenza 
temporale “giorno-notte” 

Localizzare le azioni nel tempo 
Localizzare nel tempo dati e 

informazioni 

Descrivere semplici eventi vissuti 
Descrivere eventi vissuti 

sviluppando la capacità logica e la 
memoria 

Formulare ipotesi 

Riconoscere il concetto temporale 
“prima-dopo” 

Motivare le previsioni fatte Descrivere eventi accaduti 

  Argomentare le ipotesi fatte 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere le parti del corpo Riconoscere le parti del corpo 
Identificare le diverse parti del 
corpo e conoscerne le funzioni 

Eseguire percorsi motori e 
sensoriali 

Analizzare i vari esseri viventi e i 
loro habitat 

Analizzare e comprendere i 
comportamenti degli esseri viventi 

nei diversi periodi dell’anno 
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Riconoscere gli animali presenti 
nell’ambiente in cui vive 

Confrontare lo schema corporeo 
con alcune caratteristiche degli 

animali 

Argomentare le caratteristiche dei 
tre ambienti naturali: terra, acqua 

e aria 

 
Argomentare le trasformazioni 
della natura nelle varie stagioni 

Argomentare le trasformazioni 
della natura nelle varie stagioni 

   
Descrivere e sperimentare i 

fenomeni naturali 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 

Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando i termini come avanti-dietro/sopra-sotto/destra-sinistra, ecc; 

segue correttamente un percorsi sulla base di indicazioni verbali. 

 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Eseguire percorsi motori 
Localizzare oggetti e persone nello 

spazio 

Localizzare e collocare se stesso, 
oggetti e persone in situazioni 

spaziali 
 

Riconoscere le posizioni “dentro - 
fuori” 

Eseguire percorsi rispettando le 
consegne date 

Eseguire percorsi 
 

Riconoscere le posizioni “sopra-
sotto” 

Riconoscere le posizioni “sopra-in 
mezzo-sotto” 

Organizzare spazi sulla base di 
indicazioni verbali 

 

  

Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni e le esperienze 
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Trovare errori nelle soluzioni 

proprie e altrui 
 

  

Argomentare le strategie applicate 
nella risoluzione di un problema 
Riconoscere le posizioni “destra-

sinistra” 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 

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 propria portata 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Classificare in base ad un 
elemento dato 

Classificare oggetti in base a due 
elementi dati 

Classificare oggetti in base  a più 
elementi dati 

Riconoscere le quantità “poco-
tanto” 

Riconoscere quantità 
Confrontare quantità e dimensioni 

diverse 

Riconoscere le dimensioni 
“grande-piccolo” 

Confrontare quantità e dimensioni 
diverse 

Riconoscere quantità e saperle 
associare ai numeri 

Riconoscere le dimensioni “lungo- 
corto” 

Eseguire seriazioni con 3 elementi 
dati 

Eseguire seriazioni con 4 o 5 
elementi dati 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 

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 di altre quantità 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 
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Eseguire percorsi motori Riconoscere quantità diverse 
Eseguire operazioni di tipo 

quantitativo 

 Eseguire semplici misurazioni 
Costruire una sequenza progressiva 

ordinata 

  Confrontare grandezze 

  
Utilizzare il lessico dei numeri a 

partire dall’1 e conoscere gli aspetti 
semantico quantitativo 

   Chiarificare le proprie soluzioni 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 

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

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere le sequenza 
temporale della giornata 

scolastica 

Individuare la sequenza temporale 
di una narrazione ascoltata 

Individuare la sequenza temporale 
delle azioni quotidiane 

 
Organizzare le azioni routinarie 
acquisendo sempre maggiore 

autonomia 

Organizzare in autonomia le azioni 
quotidiane 

  
Riconoscere in quale giorno della 

settimana viene svolta una 
specifica attività 

  Argomentare le proprie scelte 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi 
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Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere i primi strumenti 
digitali 

Utilizzare alcune potenzialità 
espressive e interattive offerte dal 
computer e altri strumenti digitali 

Utilizzare alcune potenzialità 
espressive interattive offerte dal 

computer e altri strumenti digitali 

   

   

   

Traguardo Competenze [inserisci qui il traguardo selezionato dalle Indicazioni Nazionali 2012] 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 
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Ordine di 
scuola 

PRIMARIA 

 ITALIANO PRIMARIA 

Traguardo 
Competen

ze 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

Obiettivo 
Generale 
termine 
classe 
quinta 

ASCOLTO E PARLATO 
1. 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. 
2. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in 
modo chiaro e pertinente. 
3. Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando   l’ordine 
cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 

Obiettivo 
Generale 
termine 
classe 
terza 

ASCOLTO E PARLATO 
1. Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di   parola. 
2. Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

Obiettivi 
Specifici 
in forma 

Operativa 
  

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

-Cogliere l’argomento 
del dialogo. 
-Individuare il momento 
opportuno per 

-Cogliere l’argomento 
della conversazione, 
- Individuare il 
momento opportuno 

-Cogliere l’argomento 
della discussione. 
-Individuare il momento 
opportuno per 

 -Individuare gli 
elementi chiave di una 
conversazione. 
-Rilevare analogie tra 

-Individuare gli elementi 
chiave di una 
discussione. 
-Confrontare gli 
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intervenire nel dialogo. 
-Utilizzare un lessico 
adeguato al dialogo. 
(obiettivo 1) 

per intervenire in una 
conversazione. 
-Utilizzare un lessico 
adeguato alla 
conversazione. 
(obiettivo 1) 

intervenire in una 
discussione. 
-Utilizzare un lessico 
adeguato alla 
discussione. 
(obiettivo 1) 

gli elementi della 
conversazione e la 
propria esperienza. 
(obiettivo 1) 

elementi della 
conversazione con la 
propria esperienza. 
-Trovare similarità e 
differenze tra gli 
elementi della 
conversazione e la 
propria esperienza. 
(obiettivo 1) 

   

-Cogliere le situazioni 
principali 
dell’esperienza. 
- Individuare le 
situazioni principali da 
riferire. 
-Formulare semplici 
frasi per riferire 
l’esperienza. 
(obiettivo 2) 
 

-Identificare le 
situazioni principali 
dell’esperienza  
-Scegliere le situazioni 
più significative da 
riferire. 
-Riferisce situazioni e 
contenuti 
dell’esperienza. 
(obiettivo 2) 

-Individuare gli elementi 
chiave dell’esperienza 
-Organizzare i contenuti 
da riferire. 
-Esporre riassumendo i 
contenuti 
dell’esperienza. 
(obiettivo 2) 
 

-Riconoscere il punto di 
vista dell’interlocutore 
in una discussione  
-Confrontare ciò che ha 
ascoltato con il proprio 
punto di vista. 
-Spiegare la propria 
opinione. 
(obiettivo 2)  

-Attribuire punti di vista 
diversi dal proprio in 
una conversazione. 
-Trovare similarità e 
differenze tra il punto di 
vista colto e il proprio. 
-Argomentare la propria 
opinione in modo 
chiaro. 
(obiettivo 2)  

      3 
-Individuare gli elementi 
di esperienze personali 
o storie da raccontare. 
-Strutturare il racconto 
usando nessi e/o 
cronologici. 
-Produrre il racconto 
utilizzando e 
ampliandolo con 
elementi descrittivi e/o 
informativi. 
(obiettivo 3) 

3 
-Selezionare gli 
elementi di esperienze 
personali o storie da 
raccontare. 
-Organizzare il racconto 
usando nessi e/o 
cronologici. 
-Costruire il racconto 
utilizzando e 
ampliandolo con 
elementi descrittivi e/o 
informativi. 
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(obiettivo 3) 

Ordine di 
scuola 

PRIMARIA 

Traguardo 
Competen

ze 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.  

Obiettivo 
Generale 
termine 
classe 
quinta 

ASCOLTO E PARLATO 
1. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini ...).  
2. Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 
3. Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo  

Obiettivo 
Generale 
termine 
classe 
terza 

 ASCOLTO E PARLATO 
1.       Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.  
2.        Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile 
a chi ascolta.  

Obiettivi 
Specifici 
in forma 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 
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Operativa 
  

-Cogliere l’argomento 
principale di discorsi 
affrontati in classe 
anche con il supporto di 
immagini. 
(obiettivo 1) 

-Individuare contenuti 
ed elementi essenziali 
all’interno dei discorsi 
affrontati 
(obiettivo 1) 

-Cogliere la natura della 
situazione 
comunicativa. 
(obiettivo 1) 
 

 -Cogliere l’argomento 
centrale e le 
informazioni principali e 
secondarie nei 
messaggi trasmessi in 
vari tipi di situazione 
comunicative. 
(obiettivo 1-2) 

- Cogliere il significato 
globale e le 
informazioni essenziali 
(esplicite e implicite) nei 
messaggi trasmessi dai 
media (articoli di 
quotidiani e settimanali, 
annunci, pubblicità, 
pagine web, clip audio, 
video). 
(obiettivo 1-2) 

-Cogliere gli elementi 
essenziali di un 
semplice racconto 
cogliendone il senso 
globale. 
-Formulare semplici 
frasi per riferire il senso 
di un racconto. 
(obiettivo 2) 

-Identificare gli elementi 
essenziali di un testo 
narrativo cogliendone il 
senso globale. 
- Formulare frasi per 
per riferire un racconto 
in modo comprensibile. 
(obiettivo 2)  

-Individuare  il senso 
globale di un testo 
narrativo. 
-Distinguere  le 
informazioni necessarie 
da quelle superflue.   
-Organizzare le 
informazioni. 
-Riferisce in modo 
chiaro il contenuto. 
(obiettivo 2) 

    

      3 
-Riconoscere le 
informazioni ascoltate 
distinguendo quelle 
chiare da quelle che 
vuole approfondire. 
-Formulare domande 
pertinenti per avere 
spiegazioni e /o 
approfondimenti.  
(obiettivo 3) 

3 
-Selezionare le 
informazioni ascoltate 
distinguendo quelle 
chiare da quelle che 
vuole approfondire. 
-Strutturare domande 
pertinenti per avere 
spiegazioni e/o 
approfondimenti. 
(obiettivo 3) 
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Ordine di 
scuola 

PRIMARIA 

Traguardo 
Competen

ze 

 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. 

Obiettivo 
Generale 
termine 
classe 
quinta 

LETTURA 
1. Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende 
leggere. 
2. Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento.  
3. Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.  

 

Obiettivo 
Generale 
termine 
classe 
terza 

1. Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone  
2. l’espressione, sia in quella silenziosa.   
3. Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni.  
4. Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale 

Obiettivi 
Specifici 
in forma 

Operativa 
  

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

1  
-Riconoscere vocali e 
consonanti; 
riconosce i diversi 
caratteri. 
 

1  
-Utilizzare tecniche di 
lettura silenziosa e ad 
alta voce, rispettando la 
punteggiatura. 
 

1 
- Utilizzare  tecniche di 
lettura silenziosa e ad 
alta voce in vista di 
scopi diversi. 
 
 

1  
-Ipotizzare i contenuti 
del testo da leggere 
utilizzando il titolo, le 
immagini e le 
didascalie. 
 

1  
-Ipotizzare i contenuti 
del testo da leggere 
utilizzando il titolo, le 
immagini e le 
didascalie. 
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2  
-Riconoscere e leggere 
parole e semplici frasi. 

2  
-Cogliere la struttura, le 
relazioni logiche e 
temporali in semplici 
testi narrativi,  realistici 
e fantastici.  

 2   
-Cogliere l’argomento  
in un testo letto 
(narrativo, descrittivo, 
informativo e poetici). 
-Individuare le 
informazioni principali e 
le relazioni logiche e 
cronologiche 

 

 2  
-Ricavare le 
informazioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
svolgere un’attività e 
per realizzare un 
procedimento. 

 

 2  
-Utilizzare le 
informazioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare 
comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 
realizzare un 
procedimento. 

 

3  
-Cogliere il significato 
globale di brevi e 
semplici racconti.   

3  
-Produrre letture di  
semplici testi 
cogliendone vicenda, 
personaggi ed elementi 
principali.   

 3 
- Cogliere il senso 
globale di semplici e 
brevi testi narrativi e 
poetici 

 3  
-Riconoscere 
l’invenzione letteraria 
dalla realtà in testi 
narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia 
fantastici. 

 3   
-Distinguere 
l’invenzione letteraria 
dalla realtà in testi 
narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia 
fantastici. 

Ordine di 
scuola 

PRIMARIA 

Traguardo 
Competen

ze 

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.  
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Obiettivo 
Generale 
termine 
classe 
quinta 

ASCOLTO E PARLATO 
1. Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza 
o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

LETTURA 
2.  Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi 
pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi, ecc. 

Obiettivo 
Generale 
termine 
classe 
terza 

LETTURA 
1.  Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
2. Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso 

Obiettivi 
Specifici 
in forma 

Operativa 
  

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

 1 
- Individuare semplici 
informazione in brevi 
testi. 
 

1 
- Ricavare informazioni 
utili da semplici testi di 
divulgazione  per 
ampliare le proprie 
conoscenze. 
  

1 
-Localizzare 
informazioni in testi o 
immagini di diversa 
natura sul tema dato 
dall'insegnante. 
-Selezionare le 
informazioni funzionali 
allo scopo. 
-Completare una 
scaletta data con i 
contenuti selezionati.. 
-Utilizzare i contenuti 
della scaletta per 
riferire oralmente il 
tema assegnato. 

1 
-Selezionare 
informazioni in testi o 
immagini di diversa 
natura sul tema dato 
dall'insegnante. 
-Confrontare e 
classificare le diverse 
informazioni 
selezionate. 
-Organizzare una 
mappa o scaletta per 
argomento da esporre. 
-Argomentare i 
contenuti organizzati 
per esporre il tema 
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dato. 

2 
- Individuare  parole 
sconosciute in frasi  

2 
- Ricavare il significato 
di parole sconosciute 
da frasi date o dal 
contesto. 

2 
- Trovare il significato di 
parole  ed espressioni 
presenti nei testi anche 
con l’uso del 
vocabolario.  

2 
- Individuare e 
selezionare 
informazioni in testi di 
diversa natura e 
provenienza per un 
compito dato. 
 
 

2 
 -Selezionare 
informazioni in testi di 
diversa natura e 
provenienza per uno 
scopo dato. 
-Organizzare le 
informazioni ricavate 
per raggiungere lo 
scopo richiesto. 

 

Ordine di 
scuola 

PRIMARIA 

Traguardo 
Competenze 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali.  

Obiettivo 
Generale 

termine classe 
quinta 

LETTURA 
1. Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
2. Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a 
partire dai quali parlare o scrivere.  
3. Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale. 
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Obiettivo 
Generale 

termine classe 
terza 

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

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
2. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e 
di lettura. 

Obiettivi 
Specifici 
in forma 

Operativa 
  

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

1 
- Cogliere il significato 
di parole e semplici 
frasi lette. 
 

1 
- Individuare gli 
elementi essenziali in 
brevi testi narrativi o 
poetici. 
 

1  
-Riconoscere il senso 
globale in testi di 
diverso tipo 
riconoscendone la 
funzione. 
 

1  
-Utilizzare in modo 
opportuno tecniche di 
lettura conosciute. 
 

1  
-Criticare il proprio 
modo di leggere e 
l'utilizza quando 
necessario. 
 

2 
- Cogliere nuovi 
termini lessicali in 
esperienze di vita 
vissuta.  

2  
-Localizzare nelle 
esperienze del vissuto 
termini lessicali ancora 
sconosciuti.  

2 
- Selezionare nuovi 
termini conosciuti nelle 
attività scolastiche. 
-Utilizzare i termini 
nuovi inserendoli in un 
contesto adeguato.  

2  
-Confrontare letture 
diverse in base allo 
scopo per cui si legge. 

 

2 
- Trovare similarità e 
differenze in  letture 
diverse in base allo 
scopo per cui si legge. 
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      3 
- Cogliere nei testi 
caratteristiche 
strutturali, sequenze, 
informazioni principali 
e secondarie, 
personaggi, tempi e 
luoghi.  

3  
-Riassume i contenuti 
di un testo letto. 
-Argomentare una 
riflessione personale 
dopo aver compreso lo 
scopo comunicativo 
dell'autore  

Ordine di 
scuola 

PRIMARIA 

Traguardo 
Competenze 

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.  

Obiettivo 
Generale 

termine classe 
quinta 

SCRITTURA 
1. Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza.  
2. Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
3. Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per 
il sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 
4. Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. 
5. Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di videoscrittura.  

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
6. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte).  
7. Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 
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Obiettivo 
Generale 

termine classe 
terza 

SCRITTURA 
1. Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
2. Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per comunicare 
con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
3. Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 
scritta. 

Obiettivi 
Specifici 
in forma 

Operativa 
  

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

1  
-Scrivere sotto 
dettatura parole o frasi 
corrette dal punto di 
vista ortografico 
(gruppi consonantici e 
principali difficoltà 
ortografiche). 

1  
-Scrivere sotto 
dettatura  frasi e brevi 
testi corrette dal punto 
di vista ortografico 
(gruppi consonantici, 
principali difficoltà 
ortografiche, elesioni, 
accenti). 

1  
-Scrivere sotto 
dettatura  brevi testi 
corretti dal punto di 
vista ortografico e 
grammaticale. 
 
 

1  
-Scegliere le 
informazioni utili, del 
proprio vissuto e non, 
in base a uno scopo. 
 

1  
-Organizzare le 
proprie idee in una 
traccia finalizzata alla 
produzione di un testo. 
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2  
-Produrre parole con 
lettere e sillabe note. 
-Tradurre le immagini 
con frasi 
corrispondenti. 

2  
-Produrre semplici 
testi narrativi e 
descrittivi utilizzando 
semplici schemi 
lineari. (inizio, 
svolgimento, 
conclusione). 
-Ricavare un finale 
coerente di un testo 
dato. 

2  
-Produrre brevi 
testi(narrativi realistici, 
fantastici, descrittivi e 
poetici) legati a scopi 
diversi per esprimere 
la quotidianità 
scolastica e familiare. 

2  
-Produrre 
autonomamente o a 
piccolo gruppo testi di 
vario genere 
inserendo le 
informazioni essenziali 
relative alla richiesta. 

  

2  
-Realizzare 
autonomamente o a 
piccolo gruppo testi di 
vario genere 
selezionando le 
informazioni relative 
alla richiesta. 

  

3  
-Individuare i vari 
caratteri di scrittura 
delle lettere e saperli 
riprodurre. 
-Scrivere in modo 
corretto i gruppi 
consonantici.  

3  
-Discriminare le 
principali difficoltà 
ortografiche nelle 
parole dei testi. 
-Produrre testi scritti 
sotto dettatura 
curando l’ortografia.  

3  
-Trovare errori 
ortografici nelle parole 
dei testi 
-Produrre testi scritti 
ortograficamente 
corretti.  

3 
- Scrivere messaggi 
avendo ben chiaro il 
destinatario e lo scopo 
della comunicazione. 
-Scrivere testi di 
diverso genere per 
raccontare esperienze 
personali, esprimere 
opinioni o stati 
d’animo. 
 

  

3  
-Produrre testi scritti, 
lettere, volantini, 
articolo di cronaca 
adeguando il 
contenuto del testo a 
destinatari e a scopi 
richiesti. 
-Produrre pagine di 
diario per raccontare 
esperienze personali 
in cui vengono 
espresse opinioni, 
riflessioni e stati 
d’animo.  
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      4  
-Scrivere testi 
manipolandone i 
contenuti o le 
informazioni a 
seconda della richiesta 
fornita. 
-Riassumere un testo 
per dare le 
informazioni rilevanti. 

4  
-Produrre testi di vario 
genere applicando la 
parafrasi, la 
rielaborazione 
personale, l’apporto di 
cambiamenti richiesti 
nel comando dato. 
-Sintetizzare un testo 
fornendo  comunque il 
maggior numero di 
informazioni rilevanti.  

      5  
-Analizzare parole 
date cogliendone la 
struttura. 

5  
-Classificare le parole 
in base alle loro 
caratteristiche  

      6 
- Trovare errori nei 
propri elaborati 
prestando attenzione 
al riconoscimento di 
quelli ortografici.   

6 
- Trovare errori in un 
testo scritto mediante 
una lettura critica di un 
elaborato 
correggendoli.  
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Ordine di 
scuola 

PRIMARIA 

Traguardo 
Competenze 

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 

Obiettivo 
Generale 

termine classe 
quinta 

SCRITTURA 
1. Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO. 
2. Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di quello ad 
alto uso). 
3. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico).  
4. Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. 
5. Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio.  
6. Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

Obiettivo 
Generale 

termine classe 
terza 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
1. Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
2. Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore efficacia comunicativa, 
differenze tra testo orale e testo scritto, ecc.). 

Obiettivi 
Specifici 
in forma 

Operativa 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 
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  1 
- Descrivere con 
parole proprie il 
contenuto di 
un’esposizione o 
narrazione ascoltata. 

1  
-Descrivere in modo 
chiaro e pertinente il 
contenuto di 
un’esposizione o 
narrazione ascoltata. 

1  
-Descrivere 
esperienze di tipo 
oggettivo e soggettivo 
utilizzando un lessico 
ricco e appropriato. 

1 
-Svolgere relazioni 
collettive su 
esperienze scolastiche 
rispettando uno 
schema o una traccia 
fornita. 

1  
-Produrre relazioni o 
testi argomentativi di 
esperienze vissute o 
argomenti di 
studio,rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico dei fatti. 

  2  
-Cogliere la differenza 
comunicativa tra un 
testo orale e scritto.  

2  
-Cogliere in diversi tipi 
di testo le 
caratteristiche variabili 
della comunicazione.  

2  
-Ricavare il significato 
di termini sconosciuti 
da un contesto 
Utilizzare parole nuove 
in modo appropriato .  

2  
-Utilizzare parole del 
vocabolario 
fondamentale e di alto 
uso in modo 
appropriato .  

      3  
-Utilizzare giochi 
linguistici per 
consolidare il lessico e 
potenziare le capacità 
linguistiche. 

3 
-Utilizzare giochi 
linguistici per arricchire 
il lessico e potenziare 
le capacità 
linguistiche. 
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      4 
- Spiegare il significato 
di un termine specifico 
legato a un brano 
letto. 

4  
-Giustificare l’utilizzo di 
un termine specifico 
legato al contesto 
presentato. 

      5-6  
-Ricavare il significato 
di un termine specifico 
legato alle discipline di 
studio con l’aiuto del 

dizionario.  

5-6  
-Utilizzare in modo 
pertinente termini 
specifici legati alle 
discipline di studio 
anche aiutandosi con il 

dizionario. 

Ordine di 
scuola 

PRIMARIA 

Traguardo 
Competenze 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  
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Obiettivo 
Generale 

termine classe 
quinta 

LETTURA 
1. Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e 
durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.  

SCRITTURA 
2. Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, 
ricette, ecc.). 
3. Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 
4. Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la 
struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo 
verbale con materiali multimediali. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
5. Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico). 

Obiettivo 
Generale 

termine classe 
terza 

ASCOLTO E PARLATO 
1. Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 
2. Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago.  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
3. Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole.  

Obiettivi 
Specifici 
in forma 

Operativa 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 
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  1 
-Eseguire semplici 
richieste verbali in 
relazione a istruzioni 
dati. 

1 
-Eseguire semplici 
istruzioni e indicazioni 
fornite dall’insegnante. 

1  
-Cogliere la natura 
della situazione 
comunicativa e 
produrre 
comportamenti 
adeguati. 

1  
-Localizzare 
informazioni in testi di 
diversa natura e 
provenienza per scopi 
conoscitivi applicando 
tecniche di supporto 
alla comprensione. 

1 
- Individuare le 
informazioni chiave, 
finalizzate alla sintesi, 
all’esposizione orale e 
alla memorizzazione, 
avvalendosi di 
tecniche di supporto 
alla comprensione. 

2  
-Descrivere con parole 
proprie il contenuto di 
una esposizione o di 
una narrazione 
ascoltata. 

2  
-Descrivere con parole 
proprie il contenuto di 
una di una narrazione 
ascoltata o letta, 
rispettando l’ordine 
cronologico. 

2  
-Descrivere con parole 
proprie il contenuto di 
una di una narrazione 
ascoltata o letta, 
rispettando l’ordine 
logico e cronologico. 

2  
-Produrre 
autonomamente testi 
regolativi per 
l’esecuzione di attività 
di interesse. 

2  
-Produrre 
autonomamente 
schemi o scalette per 
eseguire attività di 
interesse. 

3 
- Identificare il 
significato di una 
parola e collegarla 
all’immagine che la 
rappresenta e 

viceversa.  

3  
-Ricavare il significato 
di una parola in un 
contesto presentato.  

3  
-Spiegare il significato 
delle parole incontrate 
in un testo 
classificandola.  

3  
-Produrre 
autonomamente testi 
di vario genere a 
partire da modelli e 
vincoli 
dati,modificando 
situazione, 
personaggi, 
conclusioni. 

3 
- Produrre 
autonomamente testi 
di vario genere 
applicando parafrasi, 
la rielaborazione 
personale, l’apporto di 
cambiamenti richiesti. 
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      4 
- Analizzare semplici 
pagine multimediali 
che contengono testi e 
immagini, presentate 
dall’insegnante. 

4  
-Produrre pagine al 
computer che 
contengano testi e 
immagini, adattando il 
lessico, la struttura del 
testo e i vincoli stabiliti 
dall’insegnante.  

      5 
- Riconoscere il 
significato figurato 
delle parole 
desumendolo dal 
contesto. 

5  
-Utilizzare parole di 
significato figurato 
adattandole a diversi 
contesti. 

      6 
- Classificare relazioni 
di significato tra le 
parole:somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a un 
campo semantico.   

6  
-Ricavare relazioni di 
significato tra le 
parole:somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a un 
campo semantico. 
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Ordine di 
scuola 

PRIMARIA 

Traguardo 
Competenze 

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

Obiettivo 
Generale 

termine classe 
quinta 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
1. Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello 
spazio geografico, sociale e comunicativo 

Obiettivo 
Generale 

termine classe 
terza 

ASCOLTO E PARLATO 
1. Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie 
perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

LETTURA 
2. Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; comprendere il 
significato di parole non note in base al testo.  

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

Obiettivi 
Specifici 
in forma 

Operativa 
  

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

1 
- Cogliere l’argomento 
e le informazioni 
principali del proprio 
vissuto. 

1 
- Ricavare l’argomento 
e le informazioni 
principali di narrazioni 
anche con il supporto 

1  
-Riformulare 
l’argomento e le 
informazioni principali 
di narrazioni anche 

1  
-Cogliere l’argomento 
e le informazioni 
principali del proprio 
vissuto. 

1 
- Ricavare l’argomento 
e le informazioni 
principali di narrazioni 
anche con il supporto 
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di immagini. con il supporto di 
immagini. 

di immagini. 

2 
-Attribuire l’argomento 
di un testo partendo 
dall’immagine. 

  

2  
-Ipotizzare l’argomento 
di testi dal titolo o dalle 
immagini.  

2  
-Ricavare l’argomento 
di un testo partendo 
dal titolo  e dalle 
immagini. 
Attribuire significati 
alle parole sconosciute 
desumendole dal 
testo. 

 

2 
- Attribuire l’argomento 
di un testo partendo 
dall’immagine.  

2  
-Ipotizzare l’argomento 
di testi dal titolo o dalle 
immagini.  

3  
-Utilizzare riferimenti 
spaziali per riprodurre 
segni grafici.  

3  
-Rappresentare 
graficamente il codice 
scritto acquisito per 
comunicare messaggi.  

3  
-Utilizzare il codice 
scritto per scrivere 
testi.   

3  
-Utilizzare riferimenti 
spaziali per riprodurre 
segni grafici.  

3  
-Rappresentare 
graficamente il codice 
scritto acquisito per 
comunicare messaggi.  

Ordine di 
scuola 

PRIMARIA 

Traguardo 
Competenze 

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. 
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Obiettivo 
Generale 

termine classe 
quinta 

SCRITTURA 
1. Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
2. Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 
3. Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti 
grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando).  

Obiettivo 
Generale 

termine classe 
terza 

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

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
2. Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi 
necessari).  

Obiettivi 
Specifici 
in forma 

Operativa 
  

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

1  

-Organizzare da un 

punto di vista grafico 

la comunicazione 

scritta utilizzando i 

diversi caratteri. 

1  

-Produrre semplici e 

brevi testi rispettando 

le convenzioni 

ortografiche e i 

principali segni di 

punteggiatura. 

1  

-Produrre testi corretti 

ortograficamente e 

rispettando i segni di 

interpunzione. 

1  

-Produrre testi coerenti 

e coesi, 

sostanzialmente 

corretti dal punto di 

vista ortografico, 

morfosintattico e 

lessicale, rispettando i 

principali segni 

interpuntivi. 

1  

-Produrre testi di vario 

genere nel rispetto 

della coesione, della 

coerenza, della 

correttezza 

ortografica, 

morfosintattica e 

lessicale. 
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2  
-Scegliere i soggetti e i 
predicati opportuni per 
costruire frasi di senso 
compiuto.  

2  
-Ricavare i principali 
elementi sintattici di 
una frase.  

2  
-Trovare errori 
sintattici in una frase 
breve e complessa.  

2  
-Riconoscere la 
funzione del soggetto, 
del predicato e delle 
espansioni dirette e 
indirette.  

2  
-Riconoscere le 
principali strutture 
sintattiche: soggetto, 
predicato e principali 
complementi diretti e 
indiretti, in vari tipi di 
frasi.  

      3  
- Riconoscere le 
principali strutture 
morfosintattiche (nomi, 
articoli, aggettivi, 
pronomi, verbi) nelle 
frasi. 

3 
- Riconoscere le 
principali strutture 
morfosintattiche (nomi, 
articoli, aggettivi, 
pronomi, verbi, 
avverbi, connettivi 
logici/spaziali/temporal
i) , in vari tipi di testo.  
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Ordine di scuola PRIMARIA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

I Traguardo 
Competenze  

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. 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
2) Stimare il risultato di un’operazione. 
3) Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero. 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ... 
2) Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 
3) Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le operazioni con i 
numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 
 

   Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Individuare quantità a 
prima vista (ob.1). 

Riconoscere numeri 
ordinali e cardinali, 
pari e dispari (ob.1). 
 

Riconoscere, confrontare 
e ordinare i numeri 
naturali entro il mille 
(ob.1) 

Riconoscere i 
numeri naturali 
entro l’ordine delle 
migliaia (ob.1). 

Riconoscere, 
ordinare e 
confrontare numeri 
decimali (ob.1) 

Riconoscere la 
decina come 
raggruppamento per 
10 (ob.1). 

Individuare la 
relazione nel 
confronto tra numeri 
(ob.1). 

Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre, in 
particolare dello zero 
(ob.2). 

Riconoscere il 
valore posizionale 
delle cifre (ob.1). 

Riconoscere il 
valore posizionale 
delle cifre (ob.1). 

Individuare la 
relazione nel 
confronto tra numeri 
(ob.1). 

Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre 
(ob.2). 

Riconoscere la 
moltiplicazione e la 
divisione come operazioni 
inverse (ob.3). 

Scegliere il calcolo 
mentale, scritto o 
con la calcolatrice 
in relazione alla 
situazione (ob.1). 

Scegliere il calcolo 
mentale, scritto o 
con la calcolatrice 
in relazione alla 
situazione (ob.1) 
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Eseguire conteggi 
fino a 20, in senso 
progressivo e 
regressivo, 
utilizzando quantità, 
grandezze, sequenza 
numerica sulla linea 
dei numeri, 
raggruppamenti, con 
salti di due, 
tre,…(ob.1). 

Riconoscere addizioni 
e sottrazioni come 
operazioni inverse 
(ob.2). 
 

Eseguire conteggi fino a 
1000 di oggetti o eventi, 
con la voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo 
e per salti di due, tre, 
utilizzando quantità, 
grandezze, successioni 
numeriche (ob.1) 
 

Riconoscere il 
risultato di una 
operazione facendo 
la stima (ob.2). 
 

Riconoscere il 
risultato di una 
operazione facendo 
la stima (ob.2). 
 

Eseguire ordinamenti 
di numeri, anche 
rappresentandoli 
sulla retta (ob.1). 
 

Riconoscere la 
sottrazione come 
differenza (ob.2). 
 
 

Eseguire confronti e 
ordinamenti di numeri 
naturali e decimali anche 
rappresentandoli sulla 
retta (ob.1). 

Individuare multipli 
e divisori di un 
numero (ob.3). 

Individuare multipli 
e divisori di un 
numero  e numeri 
primi (ob.3). 

Tradurre i numeri 
scritti in notazione 
decimale nel nome 
corrispondente e 
viceversa  (ob.1) 

Riconoscere il 
concetto di doppio e 
di metà (ob.3). 
 
 

Eseguire composizioni e 
scomposizioni di numeri 
naturali (ob.2). 

Eseguire le quattro 
operazioni e le 
relative verifiche  
(ob.1). 

Eseguire le quattro 
operazioni e le 
relative 
verifiche(ob.1). 

Confrontare numeri 
usando la relativa 
simbologia (ob.1) 
 

Riconoscere i termini 
delle quattro 
operazioni (ob.3). 
 

Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali (ob.2). 

Utilizzare la 
proprietà 
dissociativa 
nell’addizione e 
nella 
moltiplicazione 
(ob.1). 

Utilizzare strategie 
di calcolo mentale 
(ob.1). 

Eseguire semplici 
operazioni di 
addizione e 
sottrazione 
verbalizzando le 
procedure utilizzate 
(ob.2). 

Eseguire conteggi fino 
a 100, in senso 
progressivo e 
regressivo, utilizzando 
quantità, grandezze, 
sequenza numerica 
sulla linea dei numeri, 
raggruppamenti 

Utilizzare le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 
fino a 10 per eseguire 
calcoli mentali (ob.3). 

Ipotizzare il risultato 
di un’operazione 
(ob.2). 

Ipotizzare il risultato 
di un’operazione 
(ob.2). 
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(ob.1). 

Eseguire, in modo 
scritto e orale, 
addizioni e sottrazioni 
senza il cambio (sulla 
linea dei numeri, in 
tabella, in riga ed in 
colonna (ob.2). 

Eseguire conteggi su 
oggetti e confrontare 
raggruppamenti 
(ob.1). 

Eseguire operazioni in 
tabella, in riga e in 
colonna (ob.3). 
 
 

 
Utilizzare la 
proprietà 
invariantiva nella 
sottrazione e nella 
divisione (ob.2). 

Utilizzare la 
proprietà 
distributiva nella 
moltiplicazione e 
nella divisione 
(ob.3). 

Rappresentare le 
coppie ordinate di un 
prodotto cartesiano 
(ob.3). 

Tradurre i numeri 
scritti in notazione 
decimale nel nome 
corrispondente e 
viceversa (ob.1). 

Eseguire moltiplicazioni 
con il secondo fattore di 
due cifre (ob.3). 

Eseguire la 
divisione con il 
resto fra numeri 
naturali  (ob.3). 
 

Eseguire la 
divisione con il 
resto fra numeri 
naturali (ob.3). 
 

 

Confrontare numeri 
usando la relativa 
simbologia (ob.1). 
 

Eseguire divisioni con il 
divisore di una cifra 
(ob.3). 

Eseguire la 
divisione con il 
divisore di due cifre 
(ob.3). 

Eseguire la 
divisione con il 
divisore di due o 
più cifre (ob.3). 

 

Eseguire ordinamenti 
di numeri, anche 
rappresentandoli sulla 
retta (ob.1). 
 

Eseguire la verifica della 
divisione (ob.3). 

Calcolare multipli e 
divisori di un 
numero (ob.3). 

Calcolare multipli e 
divisori di un 
numero (ob.3). 

 

Utilizzare il valore 
posizionale delle cifre 
per comporre e 
scomporre numeri 
(ob.2). 

Eseguire moltiplicazioni e 
divisioni per 10, 100, 1000 
di numeri interi (ob.3). 

Trovare errori di 
procedura e/o 
calcolo e modificarli 
di conseguenza 
(ob.1, 2 e 3). 

Utilizzare i criteri di 
divisibilità (ob.3). 

 

Eseguire operazioni di 
addizione e 
sottrazione, semplici 
operazioni di 
moltiplicazione, 
verbalizzando le 
procedure (ob.2). 

Utilizzare la proprietà 
associativa nell’addizione 
e nella moltiplicazione 
(ob.3 e 4). 

Argomentare 
procedure e 
strategie utilizzate 
(ob.1, 2 e 3). 

Trovare errori di 
procedura e/o 
calcolo e modificarli 
di conseguenza 
(ob.1, 2 e 3). 
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Eseguire, in modo 
scritto e orale, 
addizioni e sottrazioni 
con il cambio (sulla 
linea dei numeri, in 
tabella, in riga e in 
colonna) (ob.3). 

Eseguire le quattro 
operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi 
scritti usuali (ob.4) 

 

Giustificare 
procedure e 
strategie utilizzate 
(ob. 1, 2 e 3) 

 

Costruire 
raggruppamenti per 
moltiplicare e dividere  
(ob.3). 

Utilizzare le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 
fino a dieci per eseguire 
calcoli mentali (ob.4) 

 . 

 

Utilizzare la tavola 
pitagorica per 
svolgere semplici 
moltiplicazioni (ob.3). 
 

Trovare errori nei propri 
elaborati e modificarli di 
conseguenza (ob.1, 2, 3 e 
4). 
 

  

 

Eseguire la 
moltiplicazione come 
schieramento, 
incrocio e addizione 
ripetuta (ob.3). 

Motivare procedure e 
strategie utilizzate nel 
calcolo (ob.1, 2, 3 e 4). 

  

 

Eseguire la 
moltiplicazione sulla 
linea dei numeri 
(ob.3). 

   

 

Eseguire la 
moltiplicazione in 
colonna (ob.3). 
 

 
 

  

 

  
Eseguire la divisione 
in riga (ob.4). 
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Utilizzare la proprietà 
commutativa 
nell’addizione e nella 
moltiplicazione (ob.3). 

   

 
Eseguire verifiche 
delle quattro 
operazioni (ob.3). 

   

 

Trovare errori nei 
propri elaborati e 
modificarli di 
conseguenza (ob.1, 2, 
3). 
 

   

 
Motivare procedure e 
strategie utilizzate nel 
calcolo (ob.1, 2 e 3). 

   

Ordine di scuola PRIMARIA 

II Traguardo 
Competenze  

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

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
2) Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
3) Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.) 
4) Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
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Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 
2) Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  
3) Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si 
sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Localizzare oggetti 
nello spazio e sul 
piano attraverso un 
sistema di coordinate 
(ob.1 e 2). 

Localizzare oggetti 
nello spazio e sul 
piano attraverso un 
sistema di coordinate 
(ob.1 e 2). 

Localizzare oggetti nello 
spazio e sul piano 
attraverso un sistema di 
coordinate (ob.1 e 2). 

Riconoscere figure 
ruotate, traslate e 
riflesse applicando 
il concetto di 
isometria (ob.1 e 
2). 

Riconoscere figure 
ruotate, traslate e 
riflesse applicando 
il concetto di 
isometria (ob.1 e 
2). 

Cogliere gli elementi  
significativi che 
caratterizzano un 
percorso (ob.3). 

Cogliere gli elementi  
significativi che 
caratterizzano un 
percorso (ob.3). 

Cogliere gli elementi  
significativi che 
caratterizzano un 
percorso (ob.3). 

Riconoscere 
rappresentazioni 
piane di oggetti 
tridimensionali 
(ob.3). 

Riconoscere 
rappresentazioni 
piane di oggetti 
tridimensionali 
(ob.3). 

Riconoscere figure 
geometriche piane e 
solide (ob.4). 

Riconoscere figure 
geometriche piane e 
solide (ob.4). 

Riconoscere figure 
geometriche piane e 
solide (ob.4). 

Identificare punti di 
vista diversi di uno 
stesso oggetto 
(dall’alto, di 
fronte,…) (ob.3). 

Identificare punti di 
vista diversi di uno 
stesso oggetto 
(dall’alto, di 
fronte,…) (ob.3). 

Utilizzare riferimenti 
spaziali per 
comunicare la 
posizione propria e di 
oggetti nello spazio 
fisico sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto 
ad altre persone o 
oggetti (ob.1 e 2). 

Utilizzare riferimenti 
spaziali per 
comunicare la 
posizione propria e di 
oggetti nello spazio 
fisico sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto 
ad altre persone o 
oggetti (ob.1 e 2). 

Utilizzare riferimenti 
spaziali per comunicare la 
posizione propria e di 
oggetti nello spazio fisico 
sia rispetto al soggetto, 
sia rispetto ad altre 
persone o oggetti (ob.1 e 
2). 

Riconoscere linee e 
rette incidenti, 
perpendicolari, 
parallele, verticali, 
orizzontali, oblique 
(ob.4). 

Riconoscere linee e 
rette incidenti, 
perpendicolari, 
parallele, verticali, 
orizzontali, oblique 
(ob.4). 
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Eseguire un semplice 
percorso partendo 
dalla descrizione 
verbale o dal disegno 
(ob.3). 
 

Eseguire un semplice 
percorso partendo 
dalla descrizione 
verbale o dal disegno 
(ob.3). 

Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno (ob.3). 
 
 

Utilizzare il piano 
cartesiano per 
localizzare punti e 
riprodurre figure 
ruotate, traslate e 
riflesse (ob.1 e 2). 

Utilizzare il piano 
cartesiano per 
localizzare punti e 
riprodurre figure 
ruotate, traslate e 
riflesse (ob.1 e 2). 

Denominare figure 
geometriche piane e 
solide, a partire da 
oggetti di uso 
quotidiano(ob.4). 

Descrivere un 
percorso che si sta 
facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno, 
perché compia un 
percorso desiderato 
(ob.3) 

Descrivere un percorso 
che si sta facendo e dare 
le istruzioni a qualcuno, 
perché compia un 
percorso desiderato 
(ob.3) 

Ricavare le figure 
piane che 
compongono un 
oggetto 
tridimensionale e la 
corrispondente 
figura solida (ob.3). 

Ricavare le figure 
piane che 
compongono un 
oggetto 
tridimensionale e la 
corrispondente 
figura solida (ob.3). 

 

Rappresentare 
graficamente 
spostamenti e 
percorsi utilizzando 
reticolo e coordinate 
(ob.2 e 3). 

Rappresentare 
graficamente oggetti nello 
spazio e sul piano 
utilizzando 
coordinate(ob.2, 3). 
 

Utilizzare i concetti 
di incidenza, 
perpendicolarità, 
parallelismo, 
orizzontalità e 
verticalità (ob.4). 

Utilizzare i concetti 
di incidenza, 
perpendicolarità, 
parallelismo, 
orizzontalità e 
verticalità (ob.4). 

 

Trovare errori nei 
propri elaborati e 
modificarli di 
conseguenza (ob.1, 2, 
3). 

Trovare errori nei propri 
elaborati e modificarli di 
conseguenza (ob.1, 2, 3). 

Trovare errori nelle 
proprie 
rappresentazioni e 
nelle spiegazioni e 
modificarle di 
conseguenza (ob.1, 
2, 3 e 4). 

Trovare errori nelle 
proprie 
rappresentazioni e 
nelle spiegazioni e 
modificarle di 
conseguenza (ob.1, 
2, 3 e 4). 

   

Argomentare in 
modo opportuno i 
propri elaborati 
(ob.1, 2, 3 e 4). 

Argomentare in 
modo opportuno i 
propri elaborati 
(ob.1, 2, 3 e 4). 

Ordine di scuola PRIMARIA 
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III Traguardo 
Competenze  

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche 
al fine di farle riprodurre da altri.  
2) Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità di 
visualizzazione.  
3) Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti. 
4) Determinare l’area di rettangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 
 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Riconoscere figure 
geometriche (nel 
piano e nello spazio) 
(ob.1). 

Riconoscere figure 
geometriche (nel 
piano e nello spazio) 
(ob.1). 

Riconoscere i rapporti 
spaziali tra due linee rette 
(incidenza, parallelismo, 
perpendicolarità) (ob.1) 

Riconoscere (in 
base ad una o più 
proprietà) figure 
geometriche, 
identificando 
elementi 
significativi e 
simmetrie (ob.1). 

Riconoscere figure 
geometriche (nel 
piano e nello 
spazio) (ob.1). 
 

Riconoscere enti 
geometrici (linea 
aperta/chiusa, 
curva/spezzata/mista) 
(ob.1). 

Riconoscere enti 
geometrici (linea 
aperta/chiusa, 
curva/spezzata/mista) 
(ob.1) 

Riconoscere figure 
geometriche (nel piano e 
nello spazio) (ob.1). 

Riconoscere i 
poligoni concavi e 
convessi (ob.1). 
 

Identificare 
elementi 
significativi delle 
figure geometriche 
(lati, angoli, assi di 
simmetria, 
diagonali) (ob.1). 

Descrivere e 
rappresentare 
graficamente enti 
geometrici (linea 

Descrivere e 
rappresentare 
graficamente enti 
geometrici (linea 

Denominare, descrivere e 
rappresentare 
graficamente enti 
geometrici 

Riconoscere i 
triangoli e i 
quadrilateri: 
parallelogrammi 

Individuare le 
principali 
caratteristiche dei 
poligoni e 
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aperta/chiusa, 
curva/spezzata/mista) 
e figure geometriche 
piane (ob.1). 

aperta/chiusa, 
curva/spezzata/mista) 
e figure geometriche 
piane (ob.1). 

(retta/semiretta/segmento) 
e figure geometriche 
piane (ob.1 e 2). 

(quadrato, 
rettangolo, rombo, 
romboide) e trapezi 
(ob.1). 

classificarli (ob.1 e 
2). 

 

Trovare errori nei 
propri elaborati e 
modificarli di 
conseguenza (ob.1). 

Definire i poligoni (ob.1). 

Riconoscere figure 
isoperimetriche, 
congruenti e 
equivalenti (ob.1 e 
2). 

Descrivere, 
classificare e 
riprodurre figure 
geometriche (nel 
piano e nello 
spazio) (ob.1). 

  
 Definire e classificare 
angoli (ob1). 

Descrivere e 
classificare  figure 
geometriche (nel 
piano e nello 
spazio) (ob.1). 

Utilizzare modelli 
dello spazio vissuto 
e dei suoi elementi 
a livello 
bidimensionali e 
tridimensionali 
(ob.2). 

  
Trovare errori nei propri 
elaborati e modificarli di 
conseguenza (ob.1). 

Rappresentare 
graficamente una 
figura in base ad 
una descrizione, 
utilizzando gli 
strumenti opportuni 
(ob.2). 

Costruire modelli 
dello spazio vissuto 
e dei suoi elementi 
a livello 
bidimensionali e 
tridimensionali 
(ob.2). 

  
Argomentare i criteri di 
classificazione utilizzati 
(ob.1). 

Trovare errori nei 
propri prodotti e 
modificali di 
conseguenza (ob.1 
e 2). 

Rappresentare 
graficamente figure 
bidimensionali e 
tridimensionali 
(ob.1 e 2). 

    

Calcolare il 
perimetro e l’area di 
una figura (poligono 
o cerchio) 
attraverso la 
manipolazione di 
modelli, l’uso delle 
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più comuni formule 
o altri procedimenti 
(ob.3 e 4). 

    

Trovare errori nei 
propri prodotti e 
modificali di 
conseguenza (ob.1 
e 2). 

     

Argomentare in 
modo opportuno i 
propri elaborati 
(ob.1 e 2). 

Ordine di scuola PRIMARIA 

IV Traguardo 
Competenze  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…). 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di geometria). 
2) Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
3) Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 
4) Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, 
pesi per effettuare misure e stime. 
5) Passare da un’unità di misura ad un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario. 
 
 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 
2) Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali 
(metro, orologio, ecc.).  
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Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Riconoscere figure 
geometriche piane 
(ob.1) 

Riconoscere figure 
geometriche (nel 
piano e nello spazio) 
(ob.1). 

Riconoscere figure 
geometriche (nel piano e 
nello spazio) utilizzando 
gli strumenti opportuni 
(ob.1). 

Riconoscere figure 
geometriche (nel 
piano e nello 
spazio) utilizzando 
gli strumenti 
opportuni e 
identificarne 
elementi 
significativi (lati, 
angoli, assi di 
simmetria, 
diagonali) e 
simmetrie (ob.1 e 2 
e 3). 

Riconoscere figure 
geometriche (nel 
piano e nello 
spazio) utilizzando 
gli strumenti 
opportuni e 
identificarne 
elementi 
significativi (lati, 
angoli, assi di 
simmetria, 
diagonali) e 
simmetrie (ob.1 e 2 
e 3). 

Individuare 
grandezze misurabili 
e non misurabili 
(ob.2) 

Scegliere il campione 
opportuno (anche non 
convenzionale) per 
misurare lunghezze, 
tempi, pesi, capacità 
…(ob.2). 

Riconoscere le principali 
unità di misura (ob.2). 

Riconoscere le 
principali unità di 
misura (ob.4). 

Riconoscere le 
principali unità di 
misura (ob.4). 

Confrontare e 
ordinare lunghezze, 
volumi, pesi, capacità 
(ob.2) 

Riconoscere monete 
e banconote dell’euro 
(ob.2) 

Rappresentare 
graficamente figure 
geometriche piane (ob.1). 

Rappresentare 
graficamente una 
figura in base a una 
descrizione, 
utilizzando gli 
strumenti opportuni 
(carta a quadretti, 
riga e compasso, 
squadre e software 
di geometria (ob.1). 

Descrivere, 
classificare e 
riprodurre figure 
geometriche (nel 
piano e nello 
spazio) utilizzando 
gli strumenti 
opportuni (ob.1). 
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Riconoscere il tempo 
indicato dall’orologio 
(ob.2) 
 

Utilizzare il sistema 
metrico decimale (ob.2). 
 

Utilizzare proprietà 
e strumenti 
(goniometro) per 
misurare e 
confrontare angoli 
(ob.2). 

Utilizzare proprietà 
e strumenti 
(goniometro) per 
misurare e 
confrontare angoli 
(ob.2). 

 

Rappresentare 
graficamente figure 
geometriche piane 
(ob.1). 

Utilizzare le  misure 
arbitrarie e le principali 
unità di misura di 
lunghezze, angoli,   
intervalli temporali, 
masse/pesi per effettuare 
misure e stime (ob.2). 
 

Riprodurre in scala 
una figura 
assegnata 
utilizzando la carta 
a quadretti (ob.3). 
 

Riprodurre in scala 
una figura 
assegnata 
utilizzando la carta 
a quadretti (ob.3). 
 

 

 Utilizzare strumenti 
(metro, orologio…) 
per misurare 
grandezze 
(lunghezze, tempi, 
pesi, capacità …) 
(ob.2). 
 

Trovare errori nei propri 
elaborati e modificarli di 
conseguenza (ob.1 e 2). 
 

 

Utilizzare le 
principali unità di 
misura di 
lunghezze, angoli, 
aree, capacità, 
intervalli temporali, 
masse\pesi per 
effettuare misure e 
stime (ob.4 e 5). 

 
Confrontare 
lunghezze, tempi, pesi 
e capacità (ob.2). 

 

Tradurre una unità 
di misura in 
un’altra, 
limitatamente alle 
unità di uso più 
comune (ob.4 e 5). 
 

Trovare errori nei 
propri elaborati e 
modificarli di 
conseguenza (ob.1, 
2, 3, 4 e 5). 

 

Trovare errori nei 
propri elaborati e 
modificarli di 
conseguenza (ob.1 e 
2). 

 

Trovare errori nei 
propri elaborati e 
modificarli di 
conseguenza (ob.1, 
2, 3, 4 e 5). 
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Ordine di scuola PRIMARIA 

V Traguardo 
Competenze  

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 
2) Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 
3) Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a disposizione. 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
 
 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Cogliere i significati 
presenti in dati, 
diagrammi, schemi e 
tabelle (ob.1). 
 

Cogliere i significati 
presenti in dati, 
diagrammi, schemi e 
tabelle tratti da 
indagini statistiche 
(ob.1). 

Cogliere relazioni e 
identificare dati 
rappresentati in 
diagrammi schemi e 
tabelle (ob.1). 

Riconoscere e 
descrivere 
regolarità in una 
sequenza di numeri 
e figure (ob.1). 

Riconoscere e 
descrivere 
regolarità in una 
sequenza di numeri 
e figure (ob.1). 

Riconoscere insiemi 
unitari, vuoti, 
sottoinsiemi (ob.1). 

Rappresentare 
relazioni tra elementi 
(ordine, sequenze e 
ritmi, seriazioni) e dati 
con diagrammi 
(diagramma a barre e 
a torta, istogramma) 
schemi e tabelle 
(ob.1). 

Costruire matrici di dati, 
organizzarli in tabelle, 
rappresentarli 
graficamente utilizzando 
diagrammi, ( ideogrammi, 
diagrammi di Venn, di 
Carroll e ad albero), 
schemi, tabelle (ob.1). 

. Costruire matrici 
di dati, organizzarli 
in tabelle, 
rappresentarli 
graficamente ( 
areogramma) e 
utilizzare le 
rappresentazioni 
per ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni 
(ob.2). 

Costruire matrici di 
dati, organizzarli in 
tabelle, 
rappresentarli 
graficamente e 
utilizzare le 
rappresentazioni 
per ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni 
(ob.2). 
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Ricavare dati e 
informazioni da una 
tabella a doppia 
entrata (ob.1). 

Confrontare 
rappresentazioni 
diverse di una stessa 
situazione (ob.1). 

Trovare errori nei propri 
elaborati e modificarli di 
conseguenza (ob.1). 

Utilizzare la 
frequenza, la moda, 
la mediana e la 
media aritmetica 
per descrivere una 
distribuzione di dati 
(ob.3). 

Utilizzare la 
frequenza, la moda, 
la mediana e la 
media aritmetica 
per descrivere una 
distribuzione di dati 
(ob.3). 

Rappresentare 
relazioni tra elementi 
(ordine, sequenze e 
ritmi, seriazioni) e dati 
con diagrammi, 
schemi e tabelle 
(ob.1). 
 

Trovare errori nei 
propri elaborati e 
modificarli di 
conseguenza (ob.1) 
 

 

Trovare errori nei 
propri elaborati e 
modificarli di 
conseguenza (ob.1, 
2 e 3). 

Trovare errori nei 
propri elaborati e 
modificarli di 
conseguenza (ob.1, 
2 e 3). 

Costruire insiemi di 
dati in relazione a un 
obiettivo specifico 
(ob.1). 
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Ordine di scuola PRIMARIA 

VI Traguardo 
Competenze  

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) 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 egualmente probabili. 
 
 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Riconoscere eventi 
certi, probabili, 
impossibili in una 
situazione aleatoria 
(per es. il lancio di un 
dado) (ob.1). 

 

Riconoscere eventi 
certi, probabili, 
impossibili (ob.1). 

Riconoscere eventi 
certi, probabili, 
impossibili (ob.1). 

 Identificare i casi 
favorevoli al 
verificarsi di un 
evento (ob.1). 

Utilizzare il calcolo di 
probabilità per 
stabilire qual è il più 
probabile (o lo stato 
di equiprobabilità) in 
una coppia di eventi 
(ob.1). 

 

Individuare situazioni 
tipiche del mondo 
reale  classificabili 
come certe, probabili 
e impossibili (ob.1). 

Individuare situazioni 
tipiche del mondo 
reale  classificabili 
come certe, probabili 
e impossibili (ob.1). 

 

Utilizzare il calcolo 
di probabilità per 
stabilire qual è il più 
probabile (o lo stato 
di equiprobabilità) in 
una coppia di eventi 
(ob.1). 

Esprimere,attraverso 
una percentuale, la 
possibilità che si 
verifichi un evento 
(ob.1). 
 

  

Difendere i propri 
elaborati con 
argomentazioni 
opportune (ob.1). 

Difendere i propri 
elaborati con 
argomentazioni 
opportune (ob.1). 

Utilizzare il calcolo 
combinatorio per 
quantificare la 
probabilità in casi 
semplici (ob.1). 
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Ordine di scuola PRIMARIA 

VII Traguardo 
Competenze  

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 
 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Individuare dati in 
una rappresentazione 
grafica (ob.1). 

Individuare in un 
problema i dati e la 
domanda a cui 
rispondere (ob.1). 

Individuare e 
interpretare i dati e le 
informazioni presenti 
nel testo di un 
problema (ob.1). 

Individuare e 
interpretare i dati e 
le informazioni 
presenti nel testo di 
un problema (ob.1). 

Individuare e 
interpretare i dati e le 
informazioni presenti 
nel testo di un 
problema (ob.1). 

Individuare situazioni 
problematiche 
attraverso attività di 
gioco e di 

Individuare e 
collegare le 
informazioni utili alla 
risoluzione dei 

Individuare in un 
problema, che 
contiene sia dati utili 
sia dati inutili, i dati 

Rilevare dati e 
correlarli tra loro per 
determinare una 
soluzione (ob.1). 

Rilevare dati e 
correlarli tra loro per 
determinare una 
soluzione (ob.1). 

    

Difendere i propri 
elaborati con 
argomentazioni 
opportune (ob.1). 

    

Argomentare le 
decisioni prese in 
seguito al calcolo di 
probabilità (ob.1). 
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espressione corporea 
e rappresentarle 
graficamente con i 
diagrammi di Venn 
(ob.1). 

problemi (ob.1). utili e la domanda a 
cui rispondere (ob.1). 

Individuare in un 
problema i dati e la 
domanda a cui 
rispondere (ob.1). 

Rappresentare 
mediante schemi e 
tabelle la struttura e il 
procedimento 
risolutivo di un 
problema (ob.1). 

Analizzare e  
collegare le 
informazioni utili alla 
risoluzione di un 
problema (ob.1). 

Individuare la 
mancanza, la 
sovrabbondanza e 
la contraddittorietà 
dei dati (ob.1). 

Individuare la 
mancanza, la 
sovrabbondanza e la 
contraddittorietà dei 
dati (ob.1). 

Rappresentare e 
risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando addizioni 
o sottrazioni (ob.1). 

Rappresentare e 
formulare soluzioni a 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
l’addizione, la 
sottrazione e la 
moltiplicazione (ob.1). 

Rappresentare e 
formulare soluzioni a 
situazioni 
problematiche 
utilizzando le quattro 
operazioni (ob.1). 

Analizzare, 
sintetizzare e 
ampliare i testi dei 
problemi (ob.1). 

Analizzare, 
sintetizzare e 
ampliare i testi dei 
problemi (ob.1). 

  
Utilizzare le frazioni 
per risolvere problemi 
(ob.1). 

Utilizzare le 
proprietà 
geometriche delle 
figure per risolvere 
problemi tratti dal 
mondo reale (ob.1). 

Utilizzare le proprietà 
geometriche delle 
figure per risolvere 
problemi tratti dal 
mondo reale (ob.1). 

  

Utilizzare le proprietà 
geometriche delle 
figure piane per 
risolvere problemi 
tratti dal mondo reale 
(ob.1). 

Utilizzare il modello 
della compravendita 
per risolvere 
problemi (ob.1). 

Utilizzare il modello 
della compravendita 
per risolvere 
problemi (ob.1). 

  

Difendere le proprie 
ipotesi risolutive con 
argomentazioni 
opportune (ob.1). 

Rappresentare la 
soluzione attraverso 
sequenze di 
operazioni, 
diagrammi, 

Rappresentare la 
soluzione attraverso 
sequenze di 
operazioni, 
diagrammi, 
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espressioni (ob.1). espressioni (ob.1). 

   

Giustificare le 
ipotesi risolutive e 
confrontarle con altri 
(ob.1). 

Giustificare le ipotesi 
risolutive e 
confrontarle con altri 
(ob.1). 

   

Difendere le proprie 
ipotesi risolutive con 
argomentazioni 
opportune (ob.1). 

Difendere le proprie 
ipotesi risolutive con 
argomentazioni 
opportune (ob.1). 

 

Ordine di scuola PRIMARIA 

VIII Traguardo 
Competenze  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 
 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Classificare numeri, figure, oggetti, in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 
 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Individuare situazioni 
problematiche 
attraverso attività di 
gioco e di 
espressione corporea 
e rappresentarle 
graficamente con i 

Individuare e 
collegare le 
informazioni utili alla 
risoluzione dei 
problemi  (ob.1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Individuare dati e 
rappresentarli 
graficamente, 
utilizzando in modo 
opportuno gli 
strumenti di calcolo 
(ob.1) 

Individuare strategie 
e risorse necessarie 
per la risoluzione di 
problemi, 
interpretando dati 
(ob1). 

Individuare strategie 
e risorse necessarie 
per la risoluzione di 
problemi, 
interpretando dati 
(ob1). 
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diagrammi di Venn 
(ob.1). 

Individuare in un 
problema i dati e la 
domanda a cui 
rispondere (ob.1) 

Rappresentare 
mediante schemi e 
tabelle la struttura e il 
procedimento 
risolutivo di un 
problema (ob.1) 

Individuare in un 
problema che 
contiene sia dati utili 
sia dati inutili, i dati 
utili e la domanda a 
cui rispondere (ob.1). 

Formulare soluzioni 
a problemi con due 
domande e due o 
più operazioni; con 
una domanda 
nascosta; con dati 
sovrabbondanti 
(ob1). 

Formulare soluzioni 
a problemi che 
richiedono più 
operazioni e percorsi 
risolutivi differenti 
(ob1). 

Formulare soluzioni a 
problemi con una 
domanda e che 
richiedono una sola 
soluzione (addizione 
o sottrazione) (ob.1). 

Formulare soluzioni a 
problemi con una 
domanda e che 
richiedono una sola 
operazione 
(addizione, 
sottrazione, 
moltiplicazione (ob.1). 

Formulare soluzioni a 
problemi con una 
domanda e che 
richiedono due 
operazioni (ob.1) 

Pianificare strategie 
risolutive diverse 
(ob.1). 

Formulare soluzioni 
a problemi che 
richiedono 
espressioni (ob.1). 
 

 
Giustificare il 
procedimento 
risolutivo (ob.1). 

Trovare errori nelle 
proprie soluzioni e 

modificarle di 
conseguenza (ob.1). 

Trovare soluzioni a 
problemi logici, 
aritmetici, 
geometrici, di 
compravendita 
(ob.1). 

Trovare soluzioni a 
problemi logici, 
aritmetici, geometrici, 
di compravendita 
(ob.1). 

   

Organizzare il 
proprio modo di 
ragionare, 
argomentare e 
risolvere situazioni 
problematiche 
(ob.1). 

Organizzare il 
proprio modo di 
ragionare, 
argomentare e 
risolvere situazioni 
problematiche (ob.1). 

   

Trovare errori nelle 
proprie soluzioni e 
modificarle di 
conseguenza (ob.1). 

Trovare errori nelle 
proprie soluzioni e 
modificarle di 
conseguenza (ob.1). 
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Argomentare le 
proprie soluzioni 
(ob.1). 

Argomentare le 
proprie soluzioni 
(ob.1). 

     

 

Ordine di scuola PRIMARIA 

IX Traguardo 
Competenze  

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1. Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 
2. Stimare il risultato di un’operazione. 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Identificare e 
interpretare i dati 
contenuti in 
diagrammi, schemi e 
tabelle (ob.1). 

Identificare e 
interpretare i dati 
contenuti in 
diagrammi, schemi e 
tabelle (ob.1). 

Individuare dati e 
correlarli tra loro per 
determinare una 
soluzione (ob.1). 

Individuare dati e 
correlarli tra loro per 
determinare una 
soluzione (ob.1). 

Individuare relazioni 
significative, 
analogie, differenze, 
regolarità, in contesti 
diversi(ob.1). 

Raccogliere dati e 
organizzarli con 
rappresentazioni 
iconiche secondo 
opportune modalità 
(ob.1). 

Raccogliere dati e 
organizzarli con 
rappresentazioni 
iconiche secondo 
opportune modalità 
(ob.1). 

Individuare e 
confrontare strategie 
risolutive per trovare 
la più conveniente 
(ob.1) 

Individuare e 
confrontare 
strategie risolutive 
per trovare la più 
conveniente (ob.1) 

Individuare e 
confrontare strategie 
risolutive per trovare 
la più conveniente 
(ob.1) 



 
 

55 
 

Esprimere, con 
parole proprie, 
esperienze fatte e 
rappresentate 
graficamente in 
diversi contesti 
(ob.1). 

Esprimere, con parole 
proprie, esperienze 
fatte e rappresentate 
graficamente in 
diversi contesti (ob.1). 

Analizzare dati e 
rappresentarli 
graficamente, 
utilizzando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 
(ob.1) 

Individuare il 
risultato di 
un’operazione 
senza effettuare il 
calcolo (ob.2). 

Individuare il risultato 
di un’operazione 
senza effettuare il 
calcolo (ob.2). 

 

Argomentare sui 
criteri adottati per la 
classificazione e il 
confronto di oggetti e 
dati (ob.1). 

Esprimere, con parole 
proprie, esperienze 
fatte e rappresentate 
graficamente in 
diversi contesti (ob.1) 

Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane (ob.1). 

Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane (ob.1). 

  

Argomentare sui 
criteri adottati per la 
classificazione e il 
confronto di oggetti e 
dati (ob.1). 

Utilizzare algoritmi 
matematici, 
giustificandone la 
scelta (ob.1). 

Utilizzare algoritmi 
matematici, 
giustificandone la 
scelta (ob.1). 

   

Progettare, 
realizzare e 
documentare 
un’indagine 
statistica (ob.1). 

Progettare, 
realizzare e 
documentare 
un’indagine statistica 
(ob.1). 

   

Descrivere i criteri di 
tabulazione e 
rappresentazione 
utilizzati per 
classificare, 
quantificare, 
formulare ipotesi e 
prendere decisioni 
(ob.1). 

Descrivere i criteri di 
tabulazione e 
rappresentazione 
utilizzati per 
classificare, 
quantificare, 
formulare ipotesi e 
prendere decisioni 
(ob.1). 

   
Stimare il risultato di 
un’operazione 
(ob.2). 

Costruire 
ragionamenti basati 
sui dati raccolti, 
negoziando le 
proprie ipotesi con 
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quelle degli altri 
(ob.1). 

   

Giudicare le 
soluzioni proprie, 
confrontandole con 
quelle dei compagni 
(ob.1 e 2). 

Stimare il risultato di 
operazioni (ob.2) 

    

Giudicare le 
soluzioni proprie, 
confrontandole con 
quelle dei compagni 
(ob.1 e 2). 

 

Ordine di scuola PRIMARIA 

X Traguardo 
Competenze  

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, ...).  
 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
2) Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 
3) Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 
 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
2) Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici                                                                                                                                                                                                      
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Riconoscere e 
interpretare i numeri 
in contesti concreti e 
significativi (ob.1 e 2). 

Riconoscere e 
interpretare i numeri 
in contesti concreti e 
significativi (ob.1 e 2). 

Riconoscere, ordinare 
e confrontare numeri 
decimali (ob.1 e 2). 

Riconoscere, 
ordinare e 
confrontare numeri 
decimali (ob.1) 

Riconoscere, 
ordinare e 
confrontare numeri 
decimali (ob.1) 



 
 

57 
 

Leggere e scrivere i 
numeri in notazioni 
differenti (ob.1 e 2). 

Leggere e scrivere i 
numeri in notazioni 
differenti (ob.1 e 2). 

Riconoscere e 
interpretare l’uso di 
numeri decimali, 
frazioni nella 
realtà(ob.1 e 2) 

Riconoscere e 
interpretare l’uso di 
numeri decimali, 
frazioni e 
percentuali nella 
realtà(ob.2) 

Riconoscere e 
interpretare l’uso di 
numeri decimali, 
frazioni e percentuali 
nella realtà (ob.2) 

Eseguire addizioni e 
sottrazioni usando 
monete (ob.1 e 2). 

Eseguire addizioni e 
sottrazioni usando 
monete (ob.1 e 2). 

Utilizzare numeri 
decimali, frazioni per 
descrivere contesti 
d’uso(ob.1 e 2). 

Riconoscere frazioni 
equivalenti, proprie, 
improprie, apparenti 
(ob.3) 

Riconoscere frazioni 
equivalenti, proprie, 
improprie, apparenti 
(ob.3) 

Operare con le 
monete per risolvere 
situazioni 
problematiche(ob.1 e 
2). 

Operare con le 
monete per risolvere 
situazioni 
problematiche(ob.1 e 
2) 

Operare con frazioni 
e numeri decimali in 
situazioni 
problematiche reali 
(ob.1 e 2). 

Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere contesti 
d’uso(ob.2) 

Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere contesti 
d’uso(ob.2) 

 

Trovare errori nelle 
proprie proposte e 
modificarle di 
conseguenza (ob.1 e 
2). 

Argomentare le 
proprie proposte e 
soluzioni (ob.1 e 2). 

Operare con 
frazioni, numeri 
decimali e 
percentuali in 
situazioni 
problematiche reali 
(ob.3). 

Operare con frazioni, 
numeri decimali e 
percentuali in 
situazioni 
problematiche reali 
(ob.3). 

   

Argomentare le 
proprie proposte e 
soluzioni (ob.1, 2 e 
3). 

Argomentare le 
proprie proposte e 
soluzioni (ob.1, 2 e 
3). 

 

Ordine di scuola PRIMARIA 

XI Traguardo 
Competenze  

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. 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e 
per la tecnica 
2) Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 
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3) Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1. Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici                                                                                                                                                                                                      
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Riconoscere e 
interpretare i numeri 
in contesti concreti e 
significativi (ob.1) 

Riconoscere e 
interpretare i numeri 
in contesti concreti e 
significativi (ob.1) 

Riconoscere e 
interpretare i numeri 
in contesti concreti e 
significativi (ob.1) 

Riconoscere e 
interpretare i numeri 
in contesti concreti e 
significativi (ob.1) 

Riconoscere e 
interpretare i numeri 
in contesti concreti e 
significativi (ob.1) 

Individuare unità di 
misura adatte a 
ciascuna grandezza 
(ob.1). 

Individuare unità di 
misura adatte a 
ciascuna grandezza 
(ob.1). 

Individuare unità di 
misura adatte a 
ciascuna grandezza 
(ob.1). 

Riconoscere e 
Interpretare i numeri 
interi negativi in 
contesti concreti e 
significativi (ob.2) 

Riconoscere e 
Interpretare i numeri 
interi negativi in 
contesti concreti e 
significativi (ob.2) 

Eseguire addizioni e 
sottrazioni usando 
costi e monete 
(ob.1). 

Leggere e scrivere i 
numeri in notazioni 
differenti (ob.1). 

Leggere e scrivere i 
numeri in notazioni 
differenti (ob.1). 

Riconoscere sistemi 
di notazione dei 
numeri che sono o 
sono stati in uso in 
luoghi, tempi e 
culture diverse dalla 
nostra (ob.3). 

Riconoscere sistemi 
di notazione dei 
numeri che sono o 
sono stati in uso in 
luoghi, tempi e 
culture diverse dalla 
nostra (ob.3). 

Utilizzare grandezze 
e unità di misura per 
risolvere problemi 
reali e significativi 
(ob.1). 

Eseguire addizioni e 
sottrazioni usando 
monete (ob.1) 

Ordinare, confrontare 
e rappresentare sulla 
retta numeri in 
notazioni differenti 
(ob.1). 

Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane (ob.1). 

Utilizzare la scrittura 
polinomiale per la 
scomposizione dei 
grandi numeri (ob.1). 

 

Utilizzare grandezze e 
unità di misura per 
risolvere problemi 
reali e significativi 
(ob.1). 

Utilizzare numeri 
decimali e frazioni per 
descrivere situazioni 
quotidiane (ob.1). 

Utilizzare grandezze 
e unità di misura per 
risolvere problemi 
reali e significativi 
(ob.1). 

Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali in 
situazioni quotidiane 
(ob.1). 
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Trovare errori nelle 
proprie proposte e 
modificarle di 
conseguenza (ob.1). 

Utilizzare grandezze 
e unità di misura per 
risolvere problemi 
reali e significativi 
(ob.1) 

Utilizzare i numeri 
negativi per 
descrivere situazioni 
quotidiane e 
concetti (ob.2). 

Utilizzare grandezze 
e unità di misura per 
risolvere problemi 
reali e significativi 
(ob.1) 

  

Trovare errori nelle 
proprie proposte e 
modificarle di 
conseguenza (ob.1). 

Leggere e scrivere i 
numeri in notazioni 
differenti (ob.3). 

Utilizzare i numeri 
negativi per 
descrivere situazioni 
quotidiane e concetti 
(ob.2). 

   

Ordinare, 
confrontare e 
rappresentare sulla 
retta numeri in 
notazioni differenti 
(ob.3). 

Leggere e scrivere i 
numeri in notazioni 
differenti (ob.3). 

   

Trovare errori nelle 
proprie proposte e 
modificarle di 
conseguenza (ob.1, 
2 e 3). 

Ordinare, confrontare 
e rappresentare sulla 
retta numeri in 
notazioni differenti 
(ob.3). 

   

Difendere le proprie 
proposte con 
argomentazioni 
opportune (ob.1, 2 e 
3). 

Trovare errori nelle 
proprie proposte e 
modificarle di 
conseguenza (ob.1, 
2 e 3). 

    

Difendere le proprie 
proposte con 
argomentazioni 
opportune (ob.1, 2 e 
3). 
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Ordine di scuola PRIMARIA 

DISCIPLINA INGLESE 

Traguardo Competenze  L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
2) Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 
3) Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il 
loro significato globale e identificando parole e frasi familiari.  

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
2) Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

riconoscere il ritmo e 
i suoni della lingua 
inglese in un 
discorso o in una 
canzone (ob. 1) 
 

riconoscere parole 
note e non in breve 
storia ascoltata o 
vista (ob. 1) 
 

identificare    parole 
chiave termini relativi 
ad ambiti familiari in 
un testo ascoltato 
(ob. 1) 
 

identificare il tema 
generale di un 
discorso in cui si 
trattano argomenti 
conosciuti(ob. 1) 

 

identificare il tema 
generale di un 
discorso in cui si 
trattano argomenti 
conosciuti (ob. 1) 

 
riconoscere termini 
relativi a  colori, 
numeri (0-10), 
animali (pets), 
oggetti scolastici e 
giochi, accompagnati 
da supporti visivi 

riconoscere la 
corrispondenza fra 
parola e immagine e 
viceversa. (ob. 1) 
 

riconoscere suoni 
relativi all’alfabeto, 
numeri cardinali (1 a 
90), abbigliamento, 
parti della casa, 
animali, gusti 
personali, stati 

riconoscere termini 
relativi a numeri 
cardinali e ordinali 
(1-100), giorni, mesi 
stagioni, azioni 
quotidiane, 
orologio, materie 

riconoscere termini 
relativi a numeri e 
denaro, hobbies, 
paesi, mestieri, 
cibo, luoghi, mezzi 
di trasporto, 
descrizione della 
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(ob.1) d’animo, informazioni 
personali, parti e 
corpo(ob. 1) 

scolastiche, 
descrizione fisica, 
animali (wild) (ob.1) 
 

persona in termini 
di carattere e 
abitudini(ob. 1) 

 
cogliere il significato 
di parole e di brevi 
messaggi scritti 
accompagnati da 
supporti visivi (ob. 2) 

cogliere il significato 
di espressioni di uso 
quotidiano relative a 
colori, numeri da 1 a 
20, parti del viso, 
famiglia, cibo, animali 
(farm) (ob. 2) 

cogliere il significato 
di espressioni di uso 
quotidiano relative 
numeri cardinali (1 a 
90), abbigliamento, 
parti della casa, 
animali, gusti 
personali, stati 
d’animo, informazioni 
personali, parti e 
corpo(ob. 2) 

cogliere il significato 
di espressioni di 
uso quotidiano 
relative numeri 
cardinali e ordinali 
(1-100), giorni, mesi 
stagioni, azioni 
quotidiane, 
orologio, materie 
scolastiche, 
descrizione fisica, 
animali (wild) (ob. 
2) 

cogliere il significato 
di frasi e istruzioni 
di uso relative a 
numeri e denaro, 
hobbies, paesi, 
mestieri, cibo, 
luoghi, mezzi di 
trasporto, 
descrizione della 
persona in termini 
di carattere e 
abitudini (ob. 2) 

 

descrivere (in 
italiano) il contenuto 
di brevi e semplici 
storie ascoltate o 
viste. (ob. 2) 

descrivere (in 
italiano) il contenuto 
di brevi e semplici 
storie ascoltate o 
viste. (ob. 2) 

descrivere 
oralmente i 
significati (in 
italiano) associati 
ad un testo letto, 
visto o 
ascoltato(ob. 2) 

descrivere 
oralmente (in 
italiano) i contenuti 
di testi presenti sul 
libro di testo. (ob. 2) 

   

cogliere il significato 
di brevi messaggi e 
dialoghi scritti(ob. 2) 

cogliere le 
informazioni 
contenute in brevi 
filmati e prodotti 
multimediali, 
messaggi 
pubblicitari, avvisi 
(ob. 2) 

cogliere le 
informazioni 
contenute in filmati, 
prodotti 
multimediali, 
messaggi 
pubblicitari, segnali 
stradali(ob. 2) 
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ricavare informazioni 
da brevi e semplici 
testi multimediali(ob. 
2) 

descrivere (in 
italiano) le vicende 
di brevi storie in 
inglese ascoltate o 
viste(ob. 2) 

descrivere (in 
italiano) le vicende 
di brevi storie in 
inglese ascoltate o 
viste(ob. 2) 

   

 cogliere i significati 
di brevi e semplici 
storie illustrate, 
canzoni, 
filastrocche (ob. 3) 

cogliere i significati 
associati a 
consegne, 
informazioni, letture, 
domande 
dell’insegnante, in 
brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi(ob. 3) 

Ordine di scuola PRIMARIA 

Traguardo Competenze 
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  

  

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia.  
 

 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Eseguire consegne 
sulla base di semplici 
istruzioni in lingua 
(semplici azioni, 

Eseguire consegne 
sulla base di semplici 
istruzioni in lingua 
(semplici azioni, 

Eseguire semplici 
compiti e consegne 
seguendo indicazioni 
in lingua inglese 

Eseguire semplici 
compiti e consegne 
seguendo 
indicazioni in lingua 

Eseguire consegne 
di uso quotidiano 
relative a numeri e 
denaro, hobbies, 
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giochi…) (ob. 1) comandi, oggetti 
scolastici,  giochi…) 
(ob. 1) 

relative a numeri 
ordinali e cardinali (1-
90), abbigliamento, 
parti della casa, 
animali, gusti 
personali, 
informazioni 
personali, parti e 
corpo, la città;(ob. 1) 

inglese relative a 
numeri cardinali e 
ordinali (1-100), 
giorni, mesi 
stagioni, azioni 
quotidiane, 
orologio, materie 
scolastiche, 
descrizione fisica, 
animali (wild) (ob. 
1) 

paesi, mestieri, 
cibo, luoghi, mezzi 
di trasporto, 
descrizione della 
persona in termini 
di carattere e 
abitudini(ob. 1) 

 

  

identificare semplici 
consegne di uso 
quotidiano relative 
alla vita scolastica, 
familiare e ludica(ob. 
1) 

 

identificare semplici 
consegne di uso 
quotidiano relative 
alla vita scolastica, 
familiare e 
ludica(ob. 1) 

 

identificare semplici 
consegne di uso 
quotidiano relative 
alla vita scolastica, 
familiare e 
ludica(ob. 1) 

 

Ordine di scuola PRIMARIA 

Traguardo Competenze 
 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di routine. 

 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla situazione.  

 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione.  

 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 
Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 
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Eseguire istruzioni 
orali relative a giochi 
(Total Physical 
Response) (ob. 1) 

Eseguire istruzioni 
orali relative a giochi 
(Total Physical 
Response) (ob. 1) 

Eseguire istruzioni 
orali relative a giochi, 
vita di classe ecc. 
(ob. 1) 

 

Utilizzare le 
strutture linguistiche 
presentate per 
interagire in giochi, 
scenette, canzoni, 
attività 
laboratoriale(ob. 1) 

Utilizzare le 
strutture conosciute 
per interagire in 
giochi, role playing 
ecc. (ob. 1) 

 produrre brevi e 
semplici dialoghi 
domanda/risposta 
con l’insegnante 
utilizzando il lessico e 
le strutture 
linguistiche 
presentate (ob. 1) 

 

produrre messaggi 
utilizzando il lessico  
e le strutture 
conosciute (ob. 1) 

produrre brevi 
dialoghi 
domanda/risposta 
con l’insegnante o 
con un compagno 
utilizzando il lessico 
e le strutture 
linguistiche 
presentate (ob. 1) 

produrre bevi 
dialoghi  con un 
compagno 
utilizzando il lessico 
e le strutture 
conosciute in base 
al contesto d’uso 
(ob. 1) 

 

   produrre semplici 
testi scritti in 
relazione a 
domande poste 
dall’insegnante (ob. 
1) 

produrre testi scritti 
in relazione a 
domande poste 
dall’insegnante (ob. 
1) 

  

produrre brevi 
messaggi scritti: 
biglietti di auguri, 
inviti ecc. seguendo 
un modello (ob. 1) 

produrre messaggi 
scritti: biglietti 
d’augurio e brevi 
lettere personali, 
email, pagine di 
diario ecc. (ob. 1) 

produrre semplici 
messaggi scritti, 
inerenti gli 
argomenti trattati 
(ob. 1) 

 

   

trovare errori nelle 
proprie produzioni 
orali e scritte 
confrontandole con 
un modello (ob. 1) 

trovare errori nelle 
proprie produzioni 
orali e scritte 
confrontandole con 
un modello(ob. 1) 
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motivare le scelte 
operate nelle 
proprie produzioni 
orali e scritte (ob. 1) 

 

Ordine di scuola PRIMARIA 

Traguardo Competenze 
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
   elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o 
leggendo. 
 2) Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti.  
 3) Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o  
invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.  

 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.  
2) Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Utilizzare formule di 
saluto (ob.1) 

Utilizzare strutture 
linguistiche di base 
per formulare 
semplici richieste 
(ob.1) 

Utilizzare strutture 
linguistiche di base 
per comporre frasi 
orali e scritte 
(soggetto, pronomi 
personali, aggettivi 
qualificativi frase 
affermativa e 
negativa, verbi 

Utilizzare strutture 
linguistiche di base 
per comporre frasi 
orali e scritte (per 
parlare del tempo 
atmosferico, 
chiedere e dire 
l’ora, elencare 
azioni quotidiane, 

Utilizzare strutture 
linguistiche di base 
per comporre frasi 
orali e scritte 
(presente semplice, 
presente 
progressivo, 
pronomi personali, 
aggettivi qualificati, 
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essere e avere, verbo 
can, frasi per 
esprimere 
gradimento…) (ob.1) 

presente semplice, 
aggettivi possessivi, 
dimostrativi, 
interrogativi, verbo 
ausiliari) (ob.1) 

aggettivi e pronomi 
possessivi, aggettivi 
dimostrativi, 
complementi, frasi 
interrogative, verbi 
ausiliari) (ob.1) 

utilizzare espressioni 
per dire e chiedere il 
proprio nome (ob.1) 

 

utilizzare modelli di 
frasi per presentare 
se stessi (nome, età 
e residenza) (ob.1) 

 

utilizzare modelli di 
frasi per presentare 
se stessi, la famiglia, 
ciò che si possiede 
(animali, oggetti, 
vestiario…) (ob.1) 

utilizzare modelli di 
frasi per presentare 
se stessi 
(caratteristiche 
fisiche, gusti 
personali…) (ob.1) 

utilizzare modelli di 
frasi per presentare 
se stessi 
(caratteristiche 
fisiche,  gusti 
personali, abilità, ) 
(ob.1) 

riprodurre oralmente 
parole, canzoni, 
filastrocche ascoltate 
(ob.1) 
 
 

produrre oralmente 
parole, canzoni, 
fìlastrocche ascoltate 
(ob.1) 
 

produrre oralmente 
parole, canzoni, 
fìlastrocche (ob.1) 
 

 

produrre oralmente 
parole, canzoni, 
fìlastrocche (ob.1) 
 

 

produrre oralmente 
parole, canzoni, 
fìlastrocche (ob.1) 
 

 

 

produrre letture orali 
di parole e semplici 
frasi (ob.1) 

 

produrre letture orali 
di parole e frasi con 
corretta intonazione e 
pronuncia (ob.1) 
  

 

produrre letture 
orali di semplici 
frasi e brevi testi 
con corretta 
intonazione e 
pronuncia (ob.1) 
 

 

produrre letture 
orali di brevi testi 
con corretta 
intonazione e 
pronuncia (ob.1) 
 

 

produrre semplici 
parole copiandole da 
un modello (ob.2) 

produrre per iscritto 
brevi e semplici frasi 
seguendo un modello 
dato (ob.2) 

produrre per iscritto 
brevi e semplici frasi 
seguendo un modello 
dato (ob.2) 

descrivere oggetti, 
luoghi, eventi e 
situazioni 
utilizzando le 
strutture linguistiche 
presentate (ob.2) 

descrivere oggetti, 
luoghi, eventi e 
situazioni 
utilizzando le 
strutture linguistiche 
presentate (ob.2) 
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descrivere se stessi 
dal punto di vista 
fisico (ob.2) 

descrivere se stessi 
dal punto di vista 
fisico, dei gusti 
personali (ob.2) 

descrivere se stessi 
dal punto di vista 
fisico, caratteriale, 
emotivo e 
realizzazione 
personale (ob.2) 

   

trovare errori nelle 
proprie produzioni 
scritte 
confrontandole con 
un modello (ob. 3) 

 

trovare errori nelle 
proprie produzioni 
orali e scritte 
confrontandole con 
un modello (ob. 3) 
 

 

Ordine di scuola PRIMARIA 

Traguardo Competenze  Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

Obiettivo Generale 
termine classe quinta 

1) Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

2) Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

3) Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

4) Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

Obiettivo Generale 
termine classe terza 

1) Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
2) Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 
Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 



 
 

68 
 

cogliere le parole 
chiave riferite alle 
festività (Halloween, 
Christmas, Easter…) 
(ob.1) 

cogliere le parole 
chiave riferite alle 
festività (Halloween, 
Christmas, St. 
Valentine’s Day, 
Pancake Day, 
Easter…)  (ob.1) 

cogliere le parole 
chiave riferite alle 
festività (Halloween, 
Christmas, St. 
Valentine’s Day, 
Pancake Day, 
Easter…) e ad aspetti 
della civiltà e della 
cultura dei paesi 
anglofoni (ob.1) 
 

descrivere (in 
italiano) aspetti 
legati alle festività 
(Halloween, 
Thanksgiving Day, 
Christmas, St. 
Valentine’s Day, 
Pancake Day, 
Easter) alla civiltà e 
cultura dei paesi 
anglofoni (ob.1) 

descrivere (in 
italiano) aspetti 
legati alle festività 
(Halloween, 
Thanksgiving Day, 
Christmas, St. 
Valentine’s Day, 
Pancake Day, St. 
patrick’s Day, 
Easter) alla civiltà e 
alla cultura dei 
paesi anglofoni 
(ob.1) 

utilizzare lessico 
relativo alle festività 
anche se non del 
tutto corrette dal 
punto di vista 
fonetico, 
collegandole con 
aspetti della civiltà e 
della cultura dei 
paesi anglofoni 
(ob.1) 

utilizzare lessico 
relativo alle festività 
anche se non del 
tutto corrette dal 
punto di vista 
fonetico, collegandole 
con aspetti della 
civiltà e della cultura 
dei paesi anglofoni 
(ob.1) 

utilizzare lessico 
relativo alle festività, 
collegandole con 
aspetti della civiltà e 
della cultura dei paesi 
anglofoni (ob.1) 

utilizzare lessico 
relativo alle 
festività, 
collegandole con 
aspetti della civiltà e 
della cultura dei 
paesi anglofoni 
(ob.1) 
 

utilizzare lessico 
relativo alle festività, 
collegandole con 
aspetti della civiltà e 
della cultura dei 
paesi anglofoni 
(ob.1) 
 

  descrivere (in 
italiano) gli aspetti 
generali legati alla 
civiltà e alla cultura 
dei paesi anglofoni 
(ob. 1) 
 

descrivere (in 
italiano) gli aspetti 
principali legati alla 
civiltà e alla cultura 
dei paesi anglofoni 
(ob.1) 

descrivere (in 
italiano) gli aspetti 
principali e 
particolari legati alla 
civiltà e alla cultura 
dei paesi anglofoni 
(ob.1) 
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 Cogliere il significato 
di brevi messaggi, 
scritti inerenti 
elementi della civiltà 
e della cultura dei 
paesi anglofoni 
(ob.2) 

Cogliere il significato 
di brevi messaggi, 
scritti inerenti 
elementi della civiltà 
e della cultura dei 
paesi anglofoni (ob.2) 

  

   

riconoscere fonemi 
simili e suoni 
omofoni (ob.2) 

 

identificare fonemi 
simili e suoni 
omofoni (ob.2) 

 

  

 trovare similarità e 
differenze tra i 
termini incontrati 
(differenza fra 
American e British 
English, “false 
friends”) (ob.2) 

trovare similarità e 
differenze tra i 
termini incontrati 
(differenza fra 
American e British 
English, “false 
friends”) (ob.2) 

  

 riconoscere gli    
elementi strutturali 
della frase (ob. 3) 

 

individuare gli    
elementi strutturali 
della frase (ob. 3) 

 

   
riconoscere costrutti 
differenti (ob. 3) 

 

confrontare costrutti 
differenti (ob. 3) 

 

    

trovare errori nelle 
proprie produzioni 
scritte 
confrontandole con 
un modello (ob. 4) 

 

trovare errori nelle 
proprie produzioni 
orali e scritte 
confrontandole con 
un modello (ob. 4) 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OBIETTIVI 

GENERALI - OBIETTIVI SPECIFICI 

Scuola Secondaria di primo grado, Italiano 

TRAGUARDO 1 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
 

 Classe terza 

 
Obiettivi di 
apprendiment
o generali  

1. 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. 
2. Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con 
dati pertinenti e motivazioni valide. 
 

Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Cogliere gli elementi essenziali 
della conversazione o 
discussione di classe (ob. 1). 
 
Formulare interventi pertinenti 
e coerenti relativi ad esperienze 
personali, argomenti e 
tematiche diversi, tipologie 
testuali (io la famiglia e la 

Cogliere gli elementi principali 
della conversazione o 
discussione di classe (ob. 1). 
 
Formulare interventi pertinenti 
e coerenti relativi ad esperienze 
personali, argomenti e 
tematiche diversi, tipologie 
testuali (amicizia, sport, 

Cogliere gli elementi chiave, 
impliciti ed espliciti, di una 
conversazione o discussione, 
di classe o di gruppo (ob. 1). 
 
Formulare interventi 
pertinenti e coerenti relativi 
ad esperienze personali, 
argomenti e tematiche diversi, 
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scuola, la favola, la fiaba, 
l’avventura, la descrizione 
oggettiva e soggettiva, testo 
regolativo, testo poetico) (ob. 1). 
 
Trovare gli errori nel proprio 
modo di comunicare e cambiarlo 
quando necessario (ob. 1). 
 
Spiegare il proprio punto di 
vista sul tema trattato (ob. 2). 
 
Difendere il proprio pensiero 
nella conversazione (ob. 2). 
 

intercultura, testo espositivo, 
espressivo – diario, lettera, 
autobiografia – horror, giallo, 
fantasy, comico-umoristico, la 
poesia) (ob. 1). 
 
Trovare gli errori nel proprio 
modo di comunicare e 
cambiarlo quando necessario 
(ob. 1). 
 
Spiegare il proprio punto di 
vista sul tema trattato (ob. 2). 
 
Difendere il proprio pensiero 
nella conversazione (ob. 2). 
 

tipologie testuali 
(adolescenza, orientamento, 
valori sociali e convivenza, 
problematiche del mondo 
contemporaneo, testo 
letterario, argomentativo, la 
relazione) (ob. 1). 
 
Trovare gli errori nel proprio 
modo di comunicare e 
adeguarlo alle regole della 
conversazione (ob. 1). 
 
Spiegare il proprio punto di 
vista sul tema trattato, 
selezionando gli argomenti 
utili al proprio intervento 
(dati e motivazioni) nella 
conversazione (ob. 2). 
 
Motivare le proprie idee e la 
proprie proposte (ob. 2).  
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TRAGUARDO 2 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. 
 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
generali  

Classe terza 

1 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e 
servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 
2 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 

Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Formulare ed esporre il 
proprio punto di vista 
relativamente allo 
svolgimento di un progetto 
(ob. 1). 
 
Formulare ed esporre il 
proprio punto di vista 
relativamente a situazioni 
problematiche proposte (ob. 
1). 
 
Organizzare il proprio 
intervento in base alle 
richieste (ob. 1). 
 

Formulare ed esporre il 
proprio punto di vista 
relativamente alla 
pianificazione e allo 
svolgimento di un progetto 
(ob. 1). 
 
Formulare ed esporre il 
proprio punto di vista 
relativamente a situazioni 
problematiche proposte (ob. 
1). 
 
Riorganizzare il proprio 
intervento individuandone gli 
errori (ob. 1). 

Formulare ed esporre il proprio 
punto di vista relativamente alla 
ideazione, pianificazione e allo 
svolgimento di un progetto (ob. 
1). 
 
Formulare ed esporre il proprio 
punto di vista relativamente a 
situazioni problematiche 
proposte (ob. 1). 
 
Riorganizzare il proprio 
intervento individuandone errori 
e incongruenze (ob. 1). 
 
Trovare dei possibili campi di 
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Trovare dei possibili campi di 
applicazione per schemi, testi, 
mappe, procedure (ob. 2). 

 
Trovare dei possibili campi di 
applicazione per schemi, testi, 
mappe, procedure (ob. 2). 

applicazione per schemi, testi, 
mappe, procedure (ob. 2). 
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TRAGUARDO 3 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.  
 

 Classe terza 

 
Obiettivi di 
apprendiment
o generali  

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

 2. Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a 
comprendere durante l’ascolto. 

 3. 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.). 

 4. Riconoscere all'ascolto alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
5. Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un 
argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 
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 6. Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). 
 

Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando l'argomento e le 
informazioni principali (ob. 1). 
 
Adottare semplici strategie 
funzionali alla comprensione 
durante l'ascolto (ob. 2). 
 
Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (semplici 
appunti, parole chiave, segni 
convenzionali) (ob. 3). 
 
 
Riconoscere all'ascolto il testo 
poetico, distinguendolo dalla 
prosa per il ritmo e la 
musicalità (ob. 4).  

Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando lo scopo, 
l'argomento, le informazioni 
principali (ob. 1). 
 
Adottare strategie funzionali 
alla comprensione durante 
l'ascolto (ob. 2). 
 
Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante 
l'ascolto (appunti, parole 
chiave, frasi riassuntive, segni 
convenzionali(ob. 3). 
 
 
Riconoscere all'ascolto i 
principali elementi ritmici e 
sonori del testo poetico (ob. 4). 

Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando lo scopo, 
l'argomento, le informazioni 
principali e il punto di vista 
dell'emittente (ob. 1). 
 
Utilizzare le proprie 
conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali 
alla comprensione durante 
l'ascolto (ob. 2). 
 
Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante 
l'ascolto (appunti, parole 
chiave, frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l'ascolto 
(rielaborazione degli appunti 
ed esplicitazione delle parole 
chiave) (ob. 3). 
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Riconoscere all'ascolto gli 
elementi ritmici e sonori del 
testo poetico (ob. 4). 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado, Italiano 

TRAGUARDO 4 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).  
 

 Classe terza 

 
Obiettivi di 
apprendiment
o generali  

 1. 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. 

 2. 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 

 
 

Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Trovare errori nella propria 
esposizione e cambiarla 
quando necessario (ob. 1). 
 
Produrre resoconti di 
esperienze personali o storie 
inventate, organizzando il 
racconto in modo chiaro, 

Trovare errori nella propria 
esposizione e cambiarla 
quando necessario (ob. 1). 
 
Produrre resoconti di 
esperienze personali o storie 
inventate, organizzando il 
racconto in modo chiaro, 

Trovare errori nella propria 
esposizione e cambiarla 
quando necessario (ob. 1). 
 
Argomentare una propria tesi 
su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe 
con dati pertinenti e 
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rispettando l'ordine 
cronologico, selezionando 
informazioni significative in 
base allo scopo e usando un 
lessico adeguato all'argomento 
e alla situazione (ob. 1, 2). 
 
Organizzare un'esposizione 
orale su un argomento di studio 
(ob. 1, 2). 
 
Descrivere oggetti, luoghi, 
persone, personaggi, usando un 
lessico adeguato all'argomento 
e alla situazione (ob. 2). 
 
 
 

rispettando l'ordine 
cronologico, selezionando 
informazioni significative in 
base allo scopo e usando un 
lessico adeguato all'argomento 
e alla situazione (ob. 1, 2). 
 
Organizzare un'esposizione 
orale su un argomento di 
studio, secondo un ordine 
coerente (ob. 1, 2). 
 
Descrivere oggetti, luoghi, 
persone, personaggi, usando un 
lessico adeguato all'argomento 
e alla situazione (ob. 2). 
 
 
 

motivazioni valide (ob. 1). 
 
Produrre resoconti di 
esperienze, eventi, trame, 
selezionando informazioni 
significative in base allo scopo 
e usando un lessico adeguato 
all'argomento e alla situazione 
(ob. 1, 2). 
 
Organizzare un'esposizione 
orale su un argomento di 
studio, esplicitando lo scopo e 
presentarlo in modo chiaro e 
coerente (esporre secondo un 
ordine prestabilito, usare un 
registro adeguato, un lessico 
specifico, i materiali di 
supporto) (ob. 1, 2). 
 
Descrivere oggetti, luoghi, 
persone, personaggi, esporre 
procedure selezionando le 
informazioni significative in 
base allo scopo, usando un 
lessico adeguato all'argomento 
e alla situazione (ob. 2). 
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TRAGUARDO 5 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. 
 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
generali  

Classe terza 

 1. Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un 
argomento specifico o per realizzare scopi pratici.  

 2. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, 
titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.  

 3. 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). 

Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Individuare informazioni 
esplicite nei testi espositivi (ob. 
1). 
 
Localizzare informazioni 
specifiche all'interno di un 
manuale di studio, servendosi 
di: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, 

Individuare informazioni 
esplicite nei testi espositivi per 
documentarsi su un argomento 
(ob. 1). 
 
Localizzare informazioni 
specifiche all'interno di un 
manuale di studio, servendosi 
di: indice, capitoli, titoli, 

Individuare informazioni 
esplicite ed implicite nei testi 
espositivi per documentarsi su 
un argomento (ob. 1). 
 
Localizzare informazioni 
specifiche all'interno di un 
manuale di studio, servendosi 
di: indice, capitoli, titoli, 
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immagini, didascalie, apparati 
grafici (ob. 1).  
 
Cogliere i significati presenti in 
testi di varia natura e 
provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature) 
e mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura 
orientativa) (ob. 1, 2). 
 
Utilizzare testi funzionali di 
vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana 
(ob. 1, 2). 
 
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute 
più significative ed utili (ob. 3). 
 
Riformulare in modo sintetico 
le informazioni selezionate ed 
organizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, semplici 
mappe) (ob. 3). 

sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati 
grafici (ob. 1).  
 
Cogliere i significati presenti in 
testi di varia natura e 
provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
appunti, note a margine) e 
mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa) (ob. 1, 2). 
 
Utilizzare testi funzionali di 
vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana 
(ob. 1, 2). 
 
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute 
più significativi ed affidabili 
(ob. 3). 
 
Riformulare in modo sintetico 
le informazioni selezionate ed 

sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati 
grafici (ob. 1).  
 
Leggere semplici testi 
argomentativi e individuare 
tesi centrale e argomento a sua 
sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità (ob. 1). 
 
Cogliere i significati presenti in 
testi di varia natura e 
provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
appunti, note a margine) e 
mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica) (ob. 1, 2). 
 
Utilizzare testi funzionali di 
vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana 
(ob. 1, 2). 
 
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
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Trovare errori nei propri 
prodotti e cambiarli quando 
necessario (ob. 1, 2, 3). 

organizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle) (ob. 
3). 
 
Trovare errori nei propri 
prodotti e cambiarli quando 
necessario (ob. 1, 2, 3). 

selezionando quelle ritenute 
più significativi ed affidabili 
(ob. 3). 
 
Riformulare in modo sintetico 
le informazioni selezionate ed 
organizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle) (ob. 
3). 
 
Trovare errori nei propri 
prodotti e cambiarli quando 
necessario (ob. 1, 2, 3). 

 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado, Italiano 

TRAGUARDO 6 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
generali  

Classe terza 

 1. 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. 
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2. 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.  

 3. 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). 

 4. Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore.  

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

Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Individuare nei testi 
(descrittivi, narrativi, 
regolativi, poetici, informativi) 
gli elementi principali, il genere 
e il messaggio (ob. 1). 
 
Formulare ipotesi 
interpretative su testi letterari 
di vario tipo e forma 
(descrittivi, narrativi, 
regolativi, poetici, informativi) 
(ob. 1). 
 
Produrre letture espressive ad 
alta voce di testi noti usando 
pause ed intonazioni per 
seguire lo sviluppo del testo 
(ob. 2). 

Individuare nei testi 
(descrittivi, narrativi, 
regolativi, poetici, espositivi, 
espressivi, biografici) gli 
elementi principali, il genere e 
il messaggio (ob. 1). 
 
Formulare ipotesi 
interpretative su testi letterari 
di vario tipo e forma 
(descrittivi, narrativi, 
regolativi, poetici, espositivi, 
espressivi, biografici)(ob. 1). 
 
Produrre letture espressive ad 
alta voce usando pause ed 
intonazioni per seguire lo 
sviluppo del testo (ob. 2). 

Individuare nei testi 
(descrittivi, narrativi, 
regolativi, poetici, espositivi, 
espressivi, biografici, 
argomentativi) gli elementi 
principali, il genere, il 
messaggio e le intenzioni 
dell’autore (ob. 1, 5). 
 
Formulare ipotesi 
interpretative su testi letterari 
di vario tipo e forma 
(descrittivi, narrativi, 
regolativi, poetici, espositivi, 
espressivi, biografici)(ob. 1). 
 
Produrre letture espressive ad 
alta voce usando pause ed 
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Utilizzare la lettura in modalità 
silenziosa per comprendere il 
testo applicando tecniche di 
supporto (ob. 3). 
 
Individuare nei testi descrittivi, 
gli elementi della descrizione, 
la loro collocazione nello spazio 
e il punto di vista 
dell’osservatore (ob. 4). 
 
Confrontare le proprie 
interpretazioni con gli altri e 
cambiarle quando necessario 
(ob. 1, 5). 
 
 

 
Utilizzare la lettura in modalità 
silenziosa per comprendere il 
testo applicando tecniche di 
supporto (ob. 3). 
 
Individuare nei testi descrittivi, 
gli elementi della descrizione, 
la loro collocazione nello spazio 
e il punto di vista 
dell’osservatore (ob. 4). 
 
Criticare le proprie 
interpretazioni e cambiarle 
quando necessario (ob. 1, 5). 

intonazioni per seguire lo 
sviluppo (ob. 2). 
 
Utilizzare la lettura in modalità 
silenziosa per comprendere il 
testo applicando tecniche di 
supporto (ob. 3). 
 
Individuare nei testi descrittivi, 
gli elementi della descrizione, 
la loro collocazione nello spazio 
e il punto di vista 
dell’osservatore (ob. 4). 
 
Criticare le proprie 
interpretazioni 
autonomamente e cambiarle 
quando necessario (ob. 1, 5). 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado, Italiano 

TRAGUARDO 7 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 

 Classe terza 
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Obiettivi di 
apprendimento 
generali  

 1. 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.  

 2. 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. 

 3. 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 

 4. Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi 
prodotti da altri e tratti da fonti diverse.  

 5. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici. 

 6. 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. 

Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Produrre testi applicando le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione, utilizzando 
strumenti come mappe o 
scalette; rispettare le 
convenzioni grafiche (ob. 1).  
 
Trovare errori nei propri 

Produrre testi applicando le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione, utilizzando 
strumenti come mappe o 
scalette; rispettare le 
convenzioni grafiche (ob. 1).  
 
Scrivere testi di tipo diverso 

Produrre testi applicando le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione, utilizzando 
strumenti come mappe o 
scalette; rispettare le 
convenzioni grafiche (ob. 1).  
 
Scrivere testi di tipo diverso 
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elaborati mediante rilettura 
sistematica (ob. 2). 
 
Criticare i propri testi e 
cambiarli quando necessario 
(ob. 1, 2). 
 
Scrivere testi di tipo narrativo, 
descrittivo, regolativo corretti 
dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario (ob. 2). 
 
Produrre testi di forma diversa 
(istruzioni, commenti, dialoghi) 
adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, 
con il registro adeguato (ob. 3). 
 
Produrre sintesi di testi 
ascoltati o letti, anche sotto 
forma di schemi o mappe (ob. 
5). 
 
Produrre testi utilizzando 
forma diverse di scrittura 

narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
espressivo-emotivo, corretti 
dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario (ob. 2). 
 
Trovare errori nei propri 
elaborati mediante rilettura 
sistematica (ob. 2). 
 
Criticare i propri testi e 
cambiarli quando necessario 
(ob. 1, 2). 
 
Produrre testi di forma diversa 
(istruzioni, lettere, diari, 
articoli, commenti, dialoghi) 
adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, 
con il registro adeguato (ob. 3). 
 
Produrre sintesi di testi 
ascoltati o letti, anche sotto 
forma di schemi o mappe (ob. 
5). 

narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
espressivo-emotivo, 
argomentativo, corretti dal 
punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario (ob. 2). 
 
Produrre testi di forma diversa 
(istruzioni, lettere, diari, 
dialoghi, articoli, recensioni, 
commenti, 
argomentazioni)adeguandoli a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario, con il registro 
adeguato (ob. 3). 
 
Utilizzare nei testi, come 
citazione, parti di testi prodotti 
da altri e tratti da fonti diverse 
(ob. 4). 
 
Produrre sintesi di testi 
ascoltati o letti, anche sotto 
forma di schemi o mappe (ob. 
5). 
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creativa in prosa e in versi (ob. 
6). 
 
 

 
Produrre testi utilizzando 
forma diverse di scrittura 
creativa in prosa e in versi (ob. 
6). 

Produrre testi utilizzando 
forma diverse di scrittura 
creativa in prosa e in versi (ob. 
6).  
 
Produrre testi teatrali per 
un’eventuale messa in scena 
(ob. 6), 
 
Trovare errori nei propri 
elaborati mediante rilettura 
sistematica (ob. 1, 2). 
 
Criticare i propri testi e 
cambiarli quando necessario 
(ob. 1, 2). 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado, Italiano 

TRAGUARDO 8 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 
 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
generali  

Classe terza 

 1. 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. 
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Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Produrre testi digitali 
multimediali (email, 
presentazioni) tramite 
videoscrittura e utilizzarli per 
gli scopi specifici, con la guida 
di docenti e/o compagni (ob. 
1). 

Produrre testi digitali 
multimediali (email, post, 
presentazioni) tramite 
videoscrittura e utilizzarli per 
gli scopi specifici (ob. 1) 

Progettare, pianificare e 
produrre testi digitali 
multimediali (email, post, 
presentazioni) tramite 
videoscrittura e utilizzarli per 
gli scopi specifici (ob. 1). 
 
 
 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado, Italiano 

TRAGUARDO 9 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto 
uso; di alta disponibilità).  
 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
generali  

Classe terza 

 1. 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. 

 2. Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 

Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Costruire, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e 

Costruire, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e 

Costruire, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e 
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di attività specifiche, un 
patrimonio lessicale di base 
consolidato e utilizzarlo per la 
comprensione e la produzione 
linguistica (ob. 1). 
 
Utilizzare dizionari di vario 
tipo per rintracciare le 
informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici 
(ob. 2).  
 
Utilizzare la propria 
conoscenza della relazione di 
significato tra le parole e dei 
più semplici meccanismi di 
formazione delle parole per 
comprendere parole non note 
all'interno del testo (ob. 1).  
 

di attività specifiche, un ampio 
patrimonio lessicale e 
utilizzarlo per la comprensione 
e la produzione linguistica (ob. 
1). 
 
Utilizzare dizionari di vario 
tipo per rintracciare le 
informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici 
(ob. 2). 
 
Utilizzare la propria 
conoscenza della relazione di 
significato tra le parole e dei 
principali meccanismi di 
formazione delle parole per 
comprendere parole non note 
all'interno del testo (ob. 1).  
 

di attività specifiche, un ampio 
e variegato patrimonio lessicale 
e utilizzarlo per la 
comprensione e la produzione 
linguistica (ob. 1).  
 
Utilizzare dizionari di vario 
tipo per rintracciare le 
informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici 
(ob. 2).  
 
Utilizzare la propria 
conoscenza della relazione di 
significato tra le parole e dei 
principali meccanismi di 
formazione delle parole per 
comprendere parole non note 
all'interno del testo, 
valutandone il contesto (ob. 1). 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado, Italiano 

TRAGUARDO 10 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
 

 
Obiettivi di 

Classe terza 

 1. Comprendere e usare parole in senso figurato.  
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apprendimento 
generali  

 2. Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale. 

 3. 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. 

Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Cogliere il senso figurato delle 
parole e utilizzarlo nella 
produzione linguistica (ob. 1).  
 
Cogliere il significato di 
termini specialistici di base 
relativi a diverse discipline e 
ambiti di interesse personale e 
utilizzarli nella produzione 
linguistica. (ob. 2, 3)  

Cogliere il senso figurato delle 
parole e utilizzarlo nella 
produzione linguistica (ob. 1).  
 
Cogliere il significato di termini 
specialistici di base relativi a 
diverse discipline e ambiti di 
interesse personale e utilizzarli 
nella produzione linguistica. 
(ob. 2, 3)  

Cogliere il senso figurato delle 
parole e utilizzarlo nella 
produzione linguistica (ob. 1).  
 
Cogliere il significato di termini 
specialistici di base relativi a 
diverse discipline e ambiti di 
interesse personale e utilizzarli 
nella produzione linguistica. 
(ob. 2, 3)  

 

 

Scuola Secondaria di primo grado, Italiano 

TRAGUARDO 11 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
generali  

Classe terza 

 1. Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 

Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 
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Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base al tipo di 
testo da produrre (ob. 1). 
 
Criticare i propri registri 
comunicativi e cambiarli 
quando necessario (ob. 1). 

Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base agli 
interlocutori e al tipo di testo 
da produrre (ob. 1). 
 
Criticare i propri registri 
comunicativi e cambiarli 
quando necessario (ob. 1). 

Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori 
e al tipo di testo da produrre 
(ob. 1). 
 
Criticare i propri registri 
comunicativi e cambiarli 
valutando il contesto (ob. 1). 

 

Scuola Secondaria di primo grado, Italiano 

COMPETENZA 1. Comunicazione nella madrelingua o lingua d’istruzione.  
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
generali  

Classe terza 

 1. Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 

Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Riconoscere ed esemplificare 
determinati casi di variabilità 
della lingua (ob. 1). 

Riconoscere ed esemplificare 
alcuni casi di variabilità della 
lingua (ob. 1). 

Riconoscere ed esemplificare 
numerosi casi di variabilità 
della lingua (ob. 1). 
 
Trovare similarità e differenze 
tra situazioni comunicative, 
interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di 
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discorso, forme di testo, lessico 
specialistico (ob. 1). 

 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado, Italiano 

COMPETENZA 1. Comunicazione nella madrelingua o lingua d’istruzione.  
 

TRAGUARDO 13 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. 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
generali  

Classe terza 

 1. Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra 
campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico.  

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

 3. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione.  
 4. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.  
 5. Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un 

primo grado di subordinazione.  
 6. Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti 

grammaticali.  
 7. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione 

specifica.  
 8. Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 
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Classi Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

Confrontare codici verbali 
diversi rilevando analogie e 
differenze (ob. 1). 
 
Riconoscere le principali 
relazioni fra i significati delle 
parole (sinonimia, posizione, 
inclusione) (ob. 2). 
 
Utilizzare i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (derivazione, 
composizione) (ob. 3). 
 
Riconoscere in un testo le parti 
del discorso o categorie 
lessicali e loro tratti 
grammaticali (ob. 6).  
 
Riconoscere i connettivi 
testuali, i segni interpuntivi e 
la loro funzione specifica (ob. 
7). 
 
Trovare errori personali nella 
propria produzione scritta e 
formulare proposte di 

Confrontare codici verbali 
diversi rilevando analogie e 
differenze (ob. 1). 
 
Riconoscere le principali 
relazioni fra i significati delle 
parole (sinonimia, posizione, 
inclusione); e conoscere 
l'organizzazione del lessico in 
campi semantici e famiglie 
lessicali (ob. 2).  
 
Utilizzare i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole (derivazione, 
composizione) (ob. 3). 
 
Riconoscere l'organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice. Riconoscere le 
caratteristiche dei principali 
tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, 
espositivi) (ob. 4). 
 
Riconoscere in un testo le parti 
del discorso o categorie 

Confrontare codici verbali 
diversi rilevando analogie e 
differenze (ob. 1). 
 
Riconoscere le principali 
relazioni fra i significati delle 
parole (sinonimia, posizione, 
inclusione); e conoscere 
l'organizzazione del lessico in 
campi semantici e famiglie 
lessicali (ob. 2).  
 
Utilizzare i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole (derivazione, 
composizione) per costruirne 
di nuove (ob. 3). 
 
Riconoscere l'organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice. Riconoscere le 
caratteristiche dei principali 
tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, 
espositivi, argomentativi) (ob. 
4). 
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correzione (ob. 8).  
 
Utilizzare nella produzione 
scritta e orale le regole 
fonologiche, ortografiche e 
morfologiche (ob. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8).  
 

lessicali e loro tratti 
grammaticali (ob. 6).  
 
Riconoscere i connettivi 
testuali, i segni interpuntivi e la 
loro funzione specifica (ob. 7). 
 
Trovare errori personali nella 
propria produzione scritta e 
formulare proposte di 
correzione (ob. 8).  
 
Utilizzare nella produzione 
scritta e orale le regole 
fonologiche, ortografiche e 
morfologiche (ob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8).  
 

Riconoscere la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica della 
frase complessa almeno a un 
primo grado di subordinazione.  
Utilizzare nella produzione 
scritta e orale la sintassi della 
frase semplice e complessa (ob. 
4, 5). 
 
Riconoscere in un testo le parti 
del discorso o categorie 
lessicali e loro tratti 
grammaticali (ob. 6).  
 
Riconoscere i connettivi 
testuali e sintattici, i segni 
interpuntivi e la loro funzione 
specifica (ob. 7). 
 
Trovare errori personali nella 
propria produzione scritta e 
formulare proposte di 
correzione (ob. 8).  
 
Riconoscere gli ostacoli nel 
proprio apprendimento 
linguistico (ob. 8). 
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Utilizzare nella produzione 
scritta e orale le regole 
fonologiche, ortografiche e 
morfologiche (ob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8).  
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MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)matematica -  secondaria di primo grado - febbraio 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

1. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare 

dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed 

utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 

disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

Obiettivi specifici 

 CL. PRIMA CL. SECONDA CL. TERZA 

 Individuare i principali tipi di grafici 

Costruire matrici di dati, 

organizzarli in tabelle, 

rappresentarli graficamente in 

vario modo, anche attraverso l’uso 

del foglio elettronico. 

Individuare informazioni da una 

pluralità di tabelle e grafici allo 

scopo di rispondere a domande 

specifiche. 

Costruire i principali tipi di grafici. 

Utilizzare il modello della ricerca 

statistica per raccogliere dati 

Ricavare informazioni da una pluralità 

di tabelle e grafici allo scopo di 

rispondere a domande specifiche. 

Riconoscere relazioni tra variabili in 

termini di proporzionalità diretta o 

inversa e formalizzarle attraverso una 

funzione matematica. 

Difendere i propri elaborati con 
argomentazioni opportune 

Confrontare dati primari (raccolti in 

proprio) o secondari (desunti da altre 

fonti) al fine di prendere decisioni, 

basandosi su frequenze semplici e 

cumulate, mode, medie e mediane. 

Riconoscere relazioni tra variabili e 

formalizzarle attraverso una funzione 

matematica. 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune 
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(individuazione della popolazione, 

definizione del campione, 

rilevazione dei dati, calcolo dei 

valori medi e interpretazione dei 

risultati). 

Difendere i propri elaborati con 
argomentazioni opportune 

 

 

MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

1. In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la 

probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

2. Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 
3. Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 

4. Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 

naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno. 

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

Obiettivi specifici 

 CL. PRIMA CL. SECONDA CL. TERZA 
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 Individuare dai vari tipi di grafici 

dati percentuali.(ob 3) 

Trasformare una frazione o un 

numero decimale nella percentuale 

equivalente. (ob 3) 

Eseguire calcoli scritti e mentali sui 

numeri razionali con le 4 

operazioni, utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti. (ob. 4) 

Approssimare i numeri a un dato 

ordine. (ob. 5) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune. (tutti 

gli obiettivi) 

 

Individuare il numero decimale 
corrispondente alla percentuale. (ob 3) 

Calcolare il valore percentuale 
utilizzando diverse strategie. (ob.3) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune. (tutti gli 

obiettivi) 

 

Calcolare la probabilità dei vari eventi e 

utilizzarla per prendere decisioni in 

situazioni di incertezza tratte dalla vita 

quotidiana. (ob 1) 

Rappresentare graficamente la probabilità. 

(ob 1) 

Riconoscere i vari tipi di eventi 

semplici e composti (complementari, 

compatibili e incompatibili, dipendenti 

e indipendenti). (ob. 2) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune. (tutti gli 

obiettivi) 
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MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

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

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

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

comuni formule. 

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

4.Determinare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 

5.Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

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

proprietà. 

7.Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande in matematica 

e in situazioni concrete 

Obiettivi specifici 

 CL. PRIMA CL. SECONDA CL. TERZA 

 Identificare dati noti e incogniti di un 

problema. (tutti gli obiettivi) 

Utilizzare le proprietà geometriche 

dei segmenti, degli angoli e delle 

figure per risolvere problemi.(ob 1) 

Utilizzare la congruenza delle figure  

l’isoperimetria e la simmetria per 

Identificare dati noti e incogniti di un 

problema. (tutti gli obiettivi) 

Utilizzare proprietà geometriche dei 

poligoni, Teorema di Pitagora e sue 

applicazioni per risolvere problemi sui 

perimetri e sulle superfici.(ob 1) 

Utilizzare la scomponibilità per calcolare 

Identificare dati noti e incogniti di un 

problema .(tutti gli obiettivi) 

Utilizzare proprietà relative a figure 

geometriche piane e solide per risolvere 

problemi sulle superfici e sui volumi.(ob 1) 

 Utilizzare definizioni, proprietà formule 

dirette e inverse relative a cerchio, 
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risolvere problemi.(ob 3) 

Utilizzare varie procedure per 

risolvere problemi con le frazioni.(ob 

5) 

Utilizzare percentuali per risolvere 

problemi.(ob 6) 

Utilizzare diagrammi di flusso e 

rappresentazioni grafiche per 

risolvere problemi.(ob 6) 

Utilizzare le procedure di calcolo di 
m.c.m. e di M.C.D per risolvere 
problemi.(ob 7) 

aree.(ob 2) 

Utilizzare le proprietà di poligoni simili per 

risolvere problemi.(ob 3) 

Utilizzare varie procedure per risolvere 

problemi con le frazioni.(ob 5) 

Utilizzare procedure per risolvere problemi 

con dati percentuali.(ob 6) 

Utilizzare le proporzioni per risolvere 

problemi di proporzionalità diretta.(ob 6) 

circonferenza e loro parti per risolvere 

problemi.(ob 4) 

Utilizzare varie procedure per risolvere 

problemi con le frazioni.(ob 5) 

Calcolare sconti e aumenti percentuali, 

interessi su prestiti e investimenti. (ob 6) 

Tradurre il testo di un problema con le 

operazioni algebriche , anche aiutandosi con 

tabelle, disegni o schemi.(ob 6) 

Ipotizzare un’equazione o un sistema di 

equazioni per risolvere un problema. (ob 6) 
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MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

● Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

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

2.Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi e 

delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

3.Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado 

Obiettivi specifici 

 CL. PRIMA CL. SECONDA CL. TERZA 

 Individuare nel  testo di un problema 

gli elementi chiave per scegliere un 

percorso risolutivo strutturato in 

tappe, dopo aver valutato la 

strategia più opportuna. (ob 1-2) 

Produrre l’espressione risolutiva di 

un problema.(ob 1) 

Eseguire espressioni con numeri 

interi e razionali, rispettando le 

precedenze di calcolo, per risolvere 

problemi. (ob 2) 

Individuare nel  testo di un problema gli 

elementi chiave per scegliere un percorso 

risolutivo strutturato in tappe, dopo aver 

valutato la strategia più opportuna. (ob 1-

2) 

Produrre l’espressione risolutiva di un 

problema.(ob 1) 

Eseguire espressioni con numeri razionali 

assoluti e irrazionali, rispettando le 

precedenze di calcolo, per risolvere un 

problema.(ob 2) 

Individuare nel  testo di un problema gli 

elementi chiave per scegliere un percorso 

risolutivo strutturato in tappe, dopo aver 

valutato la strategia più opportuna. (ob 2-3) 

Produrre equazioni o un sistema di 

equazioni, anche con coefficienti frazionari, 

per risolvere un problema.(ob 3) 

Giudicare la correttezza di un risultato.(ob 3) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune.(tutti gli obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 
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Giudicare la correttezza di un 

risultato.(ob 1-2) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune.(tutti gli 

obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 
modificarli di conseguenza.(tutti gli 
obiettivi) 

Giudicare la correttezza di un risultato.(ob 

1-2) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune.(tutti gli 

obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza.(tutti gli 

obiettivi) 

modificarli di conseguenza.(tutti gli obiettivi) 
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MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

● Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico 

a una classe di problemi. 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

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

proprietà. 

2.Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande in matematica 

e in situazioni concrete 

Obiettivi specifici 

 CL. PRIMA CL. SECONDA CL. TERZA 

  

Utilizzare le procedure di calcolo di 

m.c.m. e di M.C.D per risolvere 

problemi.(ob 2) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune.(tutti gli 

obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza.(tutti gli 

obiettivi) 

 

Riconoscere la legge di proporzionalità 

diretta dalla situazione problematica, dalla 

tabella, dal grafico. (ob 1) 

Riconoscere leggi matematiche concrete 

legate a situazioni concrete e scriverle 

sotto forma algebrica.(ob 1) 

Calcolare il valore di un polinomio per un 

determinato valore della variabile.(ob 1) 

Argomentare l’associazione tra un modello 

geometrico e un monomio positivo di 

 

Utilizzare formule che contengono lettere, 

anche con coefficienti frazionari, per 

risolvere problemi.(ob 1) 

Produrre equazioni o un sistema di 

equazioni, anche con coefficienti frazionari, 

per risolvere un problema.(ob 1) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune.(tutti gli obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 
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primo, secondo e terzo grado.(ob 1) 

Utilizzare le proporzioni per risolvere 

problemi di proporzionalità diretta. (ob 1) 

Utilizzare un’incognita con coefficienti 

interi, scrivendo equazioni, per risolvere 

problemi.(ob 1) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune.(tutti gli 

obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza.(tutti gli 

obiettivi) 

modificarli di conseguenza.(tutti gli obiettivi) 
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MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

● Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione). 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

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

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

4.Determinare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 

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

6.Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

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

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

Obiettivi specifici 

 CL. PRIMA CL. SECONDA CL. TERZA 

 Scegliere le operazioni aritmetiche, 

per risolvere un problema, 

aiutandosi anche con tabelle, disegni 

o schemi.(ob 5) 

Utilizzare le proprietà geometriche 

dei segmenti, degli angoli e delle 

Scegliere le operazioni aritmetiche, per 

risolvere un problema, aiutandosi anche 

con disegni o rappresentazioni grafiche.(ob 

5) 

Utilizzare proprietà geometriche dei 

poligoni, Teorema di Pitagora e sue 

applicazioni per risolvere problemi sui 

Scegliere le operazioni aritmetiche, per 

risolvere un problema, aiutandosi anche con 

formule note.(ob 5) 

Utilizzare proprietà relative a figure 

geometriche piane e solide per risolvere 

problemi sulle superfici e sui volumi.(ob 1) 
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figure per risolvere problemi.(ob 1) 

Utilizzare la congruenza delle figure 

l’isoperimetria e la simmetria per 

risolvere problemi.(ob 3) 

Eseguire procedure per trasformare i 
numeri in notazione scientifica.(ob 
8) 

perimetri e sulle superfici.(ob 1) 

Utilizzare la scomponibilità per calcolare 

aree.(ob 2) 

Motivare la stima di una misura di 

superficie di una figura delimitata da linee 

curve.(ob 2) 

Argomentare l’origine dei numeri razionali 

assoluti.(ob 6) 

Argomentare l’origine dei numeri 
irrazionali.(ob 7) 

Utilizzare definizioni, proprietà formule 

dirette e inverse relative a cerchio, 

circonferenza e loro parti per risolvere 

problemi.(ob 4) 

Argomentare l’uso della lettera pi greco, per 

esprimere valori esatti di aree e di 

lunghezze.(ob 4) 

Produrre l’espressione risolutiva di un 

problema.(ob 5) 

Motivare la stima dell’ordine di grandezza di 

un numero.(ob 8)  

 

 

MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

● 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. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. 

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

3.1.Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

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

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

6. Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado 
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Obiettivi specifici 

 CL. PRIMA CL. SECONDA CL. TERZA 

 Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune.(tutti gli 

obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza.(tutti gli 

obiettivi) 

Giudicare la correttezza del 

risultato.(tutti gli obiettivi) 

Motivare la scelta delle unità di 
misura, delle cifre significative e 
dell’ordine di grandezza di un 
numero.(ob 2) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune.(tutti gli 

obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza.(tutti gli 

obiettivi) 

Motivare la scelta delle unità di misura, 
delle cifre significative e dell’ordine di 
grandezza di un numero.(ob 1) 

Giudicare la correttezza del risultato.(tutti 

gli obiettivi) 

Argomentare l’uso della lettera pi greco, per 

esprimere valori esatti di aree e di 

lunghezze.(ob 1) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune.(tutti gli obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza.(tutti gli obiettivi) 

Giudicare la correttezza del risultato.(tutti gli 

obiettivi) 

Motivare la scelta delle unità di misura, delle 
cifre significative e dell’ordine di grandezza 
di un numero.(ob 2) 
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MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi.   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

1.Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

2.Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro, software di geometria) anche in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 

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

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

5.Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 

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

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

8.Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

9.Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. 

Obiettivi specifici 

 CL. PRIMA CL. SECONDA CL. TERZA 

 Individuare gli elementi della 

geometria piana: nome, definizione 

e come indicarli nel disegno. (ob 1) 

Riconoscere le famiglie di poligoni in 

base alle caratteristiche 

fondamentali.(ob 1) 

Individuare le principali figure piane e i loro 

elementi e saperli nominare.(ob 1) 

Classificare  le principali figure piane.(ob 1) 

2.Riprodurre le principali figure piane con 

uso di strumenti appropriati anche in base a 

Riconoscere le principali figure solide in 

situazioni tratte dal mondo reale.(ob 1) 

Descrivere le proprietà dei solidi e le loro 

regolarità.(ob 1) 

Classificare le  figure solide.(ob 1) 
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Classificare angoli.(ob 1) 

Calcolare l’ampiezza degli angoli con 

goniometro e usando angoli 

particolari.(ob 1) 

Riconoscere il criterio di 

parallelismo.(ob 1) 

Individuare triangoli e quadrilateri e i 

suoi elementi.(ob 1) 

Classificare i triangoli e i 

quadrilateri.(ob 1) 

Argomentare sui punti notevoli.(ob 

1) 

Riconoscere figure congruenti.(ob 1) 

Riconoscere i criteri di uguaglianza 

dei triangoli.(ob 1) 

Riprodurre disegni geometrici con 

uso di strumenti appropriati anche in 

base a una descrizione fatta da altri.  

(ob2) 

Rappresentare angoli con 

goniometro e la bisettrice di un 

angolo utilizzando gli strumenti del 

disegno. (ob2) 

Rappresentare graficamente altezze, 

mediane, assi e bisettrici. (ob2) 

Descrivere definizioni, proprietà 

una descrizione fatta da altri. 

Individuare gli assi di simmetria nelle figure. 

(ob2) 

Rappresentare graficamente figure 

simmetriche rispetto ad un centro e rispetto 

ad un asse. (ob2) 

Descrivere il concetto di similitudine.(ob3) 

Riconoscere figure piane simili in vari 

contesti.(ob3) 

Riconoscere i criteri di similitudine dei 

triangoli.(ob3) 

Rappresentare graficamente figure 

simili.(ob3) 

Rappresentare graficamente 

l’ingrandimento e la riduzione di una figura, 

usando la quadrettatura o un altro 

metodo.(ob3) 

Riconoscere le caratteristiche delle figure 

simili.(ob3) 

Descrivere le proprietà delle figure simili in 

situazioni tratte dal mondo reale.(ob3) 

Utilizzare software di geometria per 

visualizzare oggetti bidimensionali.(ob 5) 

Descrivere definizioni, proprietà, formule 

dirette e inverse delle principali figure piane. 

Riconoscere la circonferenza e il cerchio e i 

loro elementi.(ob 1) 

Riconoscere le caratteristiche dei poligoni 

che ammettono circonferenza inscritta e 

circoscritta.(ob 1) 

Riprodurre le figure solide con uso di 

strumenti appropriati anche in base a una 

descrizione fatta da altri. (ob2)  

Rappresentare graficamente e costruire 

modelli di oggetti e figure 

tridimensionali.(ob 4) 

Utilizzare software di geometria per 

visualizzare oggetti tridimensionali e 

comprendere le formule per il calcolo della 

superficie e del volume delle figure 

tridimensionali più comuni.(ob 5) 

Descrivere definizioni, proprietà, formule 

dirette e inverse delle principali figure 

solide e del cerchio, circonferenza e loro 

parti.(ob 6) 

Descrivere il concetto di poligono inscritto 

e circoscritto e le relazioni tra lato, 

apotema e raggio.(ob 6) 

 

Ricavare con il metodo delle coordinate la 

distanza tra punti nel piano cartesiano.(ob 

8) 
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degli enti geometrici fondamentali e 

formule dirette e inverse delle 

principali figure piane.(ob 6) 

Localizzare punti nel piano 

cartesiano.(ob 8) 

Rappresentare graficamente punti, 

rette e poligoni sul piano 

cartesiano.(ob 8) 

Difendere i propri elaborati con 
argomentazioni opportune.(tutti gli 
obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati 

e modificarli di conseguenza. 

(tutti gli obiettivi) 

(ob 6) 

Descrivere il Teorema di Pitagora (ob7) 

Utilizzare il teorema di Pitagora in situazioni 

concrete, tratte dal mondo reale.(ob 7) 

Eseguire trasformazioni geometriche nel 

piano cartesiano.(ob 8) 

Rappresentare graficamente figure 

bidimensionali nel piano cartesiano.(ob 8) 

Difendere i propri elaborati con 
argomentazioni opportune.(tutti gli obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza. (tutti gli 

obiettivi) 

Individuare l’applicazione del  teorema di 

Pitagora in situazioni concrete, tratte dal 

mondo reale.(ob 7) 

Utilizzare il piano cartesiano per ricavare 

solidi di rotazione semplici e composti a 

partire da figure piane.(ob 8) 

Identificare il numero trascendente  π.8Ob 

9) 

.Motivare il valore approssimato del 

numero trascendente  π.(ob 9) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune.(tutti gli 
obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza. (tutti gli 

obiettivi) 
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MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale.  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

1. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in 

particolari le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y= ax
2, 

y= 2
n
 e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di 

proporzionalità. 

2. Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di I grado. 

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

Obiettivi specifici 

 CL. PRIMA CL. SECONDA CL. TERZA 

 Individuare la corrispondenza tra 

coppie di numeri e i punti del piano 

cartesiano. (ob 1) 

Utilizzare il piano cartesiano per 

rappresentare graficamente 

tabulazioni di dati riferite a vari 

fenomeni. (ob. 1) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune (ob. 1) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza.(ob. 1) 

Riconoscere la legge di proporzionalità 

diretta dalla situazione problematica, dalla 

tabella, dal grafico. (ob. 1 – 3) 

Utilizzare i principi di equivalenza per 

risolvere equazioni di I grado ad un’incognita 

con coefficienti interi. (ob. 2) 

Eseguire la verifica di un’equazione. (ob. 2) 

Ricavare formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà. (ob. 1-2-3) 

 

Difendere i propri elaborati con 

Individuare l’incognita in un problema e 

l’equazione risolutiva.(ob 2) 

Riconoscere leggi matematiche concrete 

legate a situazioni concrete (ob 1) 

Ricavare leggi matematiche legate a 

situazioni concrete e scriverle sotto 

forma algebrica.(ob 1) 

Utilizzare proprietà e formule relative a 

figure nel piano cartesiano per tradurre 

un problema tratto dal mondo reale nel 

linguaggio della geometria analitica. (ob. 

1) 

Ricavare formule che contengono lettere 
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argomentazioni opportune (ob. 1 -2 -3) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza. (ob. 1 -2 -3) 

 

per esprimere in forma generale relazioni 

e proprietà. (ob. 1 -2 -3) 

Utilizzare i principi di equivalenza per 

risolvere equazioni di I grado ad 

un’incognita. (ob.2) 

Eseguire la verifica di un’equazione. (ob. 

2) 

Giustificare quando un’equazione è 

determinata, indeterminata e 

impossibile. (ob. 2) 

Ricavare formule che contengono lettere 

per esprimere in forma generale relazioni 

e proprietà.( ob. 1 - 2) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune. ( ob. 1 -2 -

3) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza. ( ob. 1 -2 -

3) 

 

 

MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

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. 
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OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

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

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

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

4. Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di I grado. 

Obiettivi specifici 

 CL. PRIMA CL. SECONDA CL. TERZA 

 Utilizzare il piano cartesiano per 

rappresentare graficamente 

tabulazioni di dati riferite a fenomeni 

del mondo reale. (ob. 2) 

Scegliere le principali unità di misura 

di lunghezze, angoli, intervalli 

temporali, masse, pesi, da utilizzare in 

contesti significativi per la scienza e la 

tecnica. (ob. 2) 

Utilizzare le proprietà geometriche dei 

segmenti, degli angoli e delle figura 

per calcolare perimetri in problemi 

tratti dal mondo reale. (ob. 3) 

Utilizzare espressioni, 

rappresentazioni grafiche, diagrammi 

di flusso per tradurre un problema 

tratto dal mondo reale in linguaggio 

matematico. (ob. 1 -2) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune. (tutti gli 

Utilizzare percentuale e interesse per 

tradurre un problema tratto dal mondo reale 

in linguaggio aritmetico. (ob. 1) 

Utilizzare il piano cartesiano per 

rappresentare graficamente tabulazioni di 

dati riferite a fenomeni del mondo reale. 

(ob. 2) 

Scegliere le principali unità di misura di 

lunghezze, aree, da utilizzare in contesti 

significativi per la scienza e la tecnica. (ob. 2) 

Utilizzare la proporzionalità per spiegare 

fenomeni significativi per la scienza e per la 

tecnica. (ob. 2) 

Utilizzare perimetri, aree, proprietà dei 

poligoni e teorema di Pitagora per tradurre 

un problema tratto dal mondo reale in 

linguaggio geometrico. (ob. 3) 

Utilizzare le proporzioni per tradurre un 

problema tratto dal mondo reale in 

Spiegare un aumento percentuale di una 

quantità data come una moltiplicazione 

per un numero maggiore di uno.(ob.1) 

Scegliere le principali unità di misura per 

lunghezze, aree, volumi, capacità, masse, 

pesi, da utilizzare in contesti significativi 

per la scienza e la tecnica. (ob.2) 

Motivare la scelta delle unità di misura, 

delle cifre significative e dell’ordine di 

grandezza di un numero. (ob.1-2-3) 

Utilizzare proprietà e formule relative a 

figure geometriche piane e solide per 

tradurre un problema tratto dal mondo 

reale in linguaggio geometrico.(ob.3) 

Utilizzare i concetti di equiestensione ed 

equivalenza in situazioni concrete, tratte 

dal mondo reale.(ob 3) 

Individuare l’applicazione del  teorema di 

Pitagora in situazioni concrete, tratte dal 
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obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza. (tutti 

gli obiettivi) 

 

linguaggio aritmetico.(ob.3) 

Utilizzare i concetti di equiestensione ed 

equivalenza in situazioni concrete, tratte dal 

mondo reale.(ob 3) 

Individuare l’applicazione del  teorema di 

Pitagora in situazioni concrete, tratte dal 

mondo reale.(ob 3) 

Utilizzare equazioni per tradurre un 

problema tratto dal mondo reale in 

linguaggio algebrico. (ob.4) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune.(tutti gli 

obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza. (tutti gli 

obiettivi) 

 

mondo reale.(ob 3) 

Utilizzare equazioni per tradurre un 

problema tratto dal mondo reale in 

linguaggio algebrico.(ob.4) 

Difendere i propri elaborati con 

argomentazioni opportune. (tutti gli 

obiettivi) 

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli di conseguenza. (tutti gli 

obiettivi) 

 

 



 
 

113 
 

MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 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. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

1.Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

2.Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 

naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno. 

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

4.Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le proprietà 

delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. 

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

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

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

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

9.Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione. 

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

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

Obiettivi specifici 

 CL. PRIMA CL. SECONDA CL. TERZA 

 Rappresentare graficamente sulla 

retta orientata e ordinare i numeri 

Rappresentare graficamente sulla retta 

orientata e ordinare i numeri 

Rappresentare graficamente sulla 

retta orientata e ordinare i numeri 
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dell’insieme N. (ob 1) 

Rappresentare graficamente sulla 

orientata e ordinare i numeri 

dell’insieme Q.(ob 1) 

Riconoscere le caratteristiche dei 

numeri naturali. (ob2) 

Riconoscere le caratteristiche dei 

numeri razionali.(ob2) 

Eseguire calcoli scritti e mentali sui 

numeri naturali con le 4 

operazioni, utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti.(ob2) 

Eseguire calcoli scritti e mentali sui 

numeri razionali con le 4 

operazioni, utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti.(ob2) 

Approssimare i numeri a un dato 

ordine.(ob 3) 

Scegliere l’approssimazione di un 

numero in modo che sia più facile 

da leggere.(ob 3) 

Riconoscere il concetto di 

elevazione a potenza come 

moltiplicazione ripetuta.(ob 4) 

Eseguire il calcolo con potenze sui 

dell’insieme R.(ob 1) 

Riconoscere le caratteristiche dei numeri 

reali.(ob2) 

Eseguire calcoli scritti e mentali sui 

numeri reali con le 4 operazioni, 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti 

anche servendosi della calcolatrice.(ob2) 

Scegliere diversi gradi di 

approssimazione per esprimere il 

risultato di un’operazione.(ob 3) 

Eseguire il calcolo con potenze sui 

numeri razionali e applicare le proprietà 

delle potenze per semplificare calcoli e 

notazioni.(ob 4) 

Utilizzare i criteri di divisibilità nelle 

operazioni con i numeri razionali.(ob 5) 

Utilizzare i concetti di M.C.D e di m.c.m  

nelle operazioni con i numeri razionali. 

(ob 6) 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno stesso 

numero razionale in diverso modo. (ob 

7) 

Motivare i vantaggi e gli svantaggi delle 

diverse rappresentazioni.(ob 7) 

dell’insieme R.(ob 1) 

Riconoscere le caratteristiche dei 

numeri reali.(ob2) 

Eseguire calcoli scritti e mentali sui 

numeri reali con le 4 operazioni, 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti 

anche servendosi della calcolatrice 

e/o dei fogli di calcolo.(ob2) 

Giustificare i diversi gradi di 

approssimazione del risultato di 

un’operazione.(ob 3) 

Motivare la plausibilità di un calcolo. 

(ob 3) 

Eseguire il calcolo con potenze sui 

numeri reali.(ob 4) 

Applicare le proprietà delle potenze 

per semplificare calcoli e 

notazioni.(ob 4) 

Utilizzare la notazione standard per 

scrivere numeri grandi e numeri 

piccoli.(ob 4) 

Utilizzare i criteri di divisibilità nelle 

operazioni con i numeri reali.(ob 5) 

Utilizzare i concetti di M.C.D e di 

m.c.m  nelle operazioni con i numeri 
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numeri naturali e applicare le 

proprietà delle potenze per 

semplificare calcoli e notazioni.(ob 

4) 

Identificare numeri primi e numeri 

composti.(ob 5) 

Utilizzare i criteri di divisibilità per 

scomporre i numeri composti.(ob 

5) 

Calcolare M.C.D e m.c.m con 

numeri dati.(ob 6) 

Calcolare i numeri decimali in 

frazione e viceversa.(ob 7) 

Descrivere l’operazione di radice 

quadrata, come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato. (ob 8) 

Individuare la rappresentazione 

percentuale nei grafici.(ob 10) 

Trasformare una frazione o un 

numero decimale nella 

percentuale equivalente.(ob 10) 

Eseguire calcoli scritti e mentali sui 

numeri naturali con le quattro 

operazioni, applicando le loro 

proprietà.(ob 11) 

Descrivere i concetti di rapporto e 

proporzione e le loro proprietà.(ob 7) 

Calcolare elementi incogniti in 

proporzioni date.(ob 7) 

Descrivere i concetti di dimensioni reali, 

rappresentazioni in scala, ingrandimento 

e riduzione.(ob 7) 

Calcolare la radice quadrata, con vari 

metodi (utilizzo tavole, utilizzo della 

calcolatrice, utilizzo dell’algoritmo). (ob 

8) 

Applicare le tecniche di approssimazione 

per esprimere il risultato di un calcolo 

con un numero irrazionale. (ob 9) 

Dare stime della radice quadrata 

utilizzando solo la moltiplicazione.(ob 9) 

Calcolare il valore percentuale 

utilizzando diverse strategie.(ob 10) 

Rappresentare graficamente i dati 

percentuali costruendo il corrispondente 

areogramma.(ob 10) 

Eseguire calcoli con numeri razionali e 
applicare le loro proprietà.(ob 11) 

 

reali.(ob 6) 

Utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diverso 

modo.(ob 7) 

Motivare i vantaggi e gli svantaggi 

delle diverse rappresentazioni.(ob 7) 

Argomentare riguardo il quadro 

generale dei numeri reali, 

giustificando la collocazione dei 

numeri relativi, razionali, irrazionali 

nell’ambito dell’insieme dei numeri 

reali.(ob 8) 

Giudicare le cifre significative di un 

numero razionale e irrazionale 

necessarie ad esprimere il risultato di 

calcolo numerico.(ob 9) 

Calcolare sconti e aumenti 

percentuali.(ob 10) 

Calcolare variazioni percentuali.(ob 

10) 

Confrontare dati in percentuale.(ob 

10) 

Eseguire calcoli con numeri reali e 
applicare le loro proprietà.(ob 11) 
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Eseguire calcoli con frazioni e 

applicare le loro proprietà.(ob 11) 
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Ordine di scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO 

INGLESE 

Traguardo Competenze 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero.  

Obiettivi Generali 
termine classe terza 

1.  Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari 
inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 
2. Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i 
propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

Individuare le parole familiari ed 
espressioni semplici riferite a se stesso, alla 
propria famiglia, alla propria casa, al 
proprio ambiente scolastico, alle azioni 
quotidiane, ai cibi e alle bevande e sport e 
del tempo libero, in testi ascoltati o letti. 

 

Individuare le parole familiari ed 
espressioni semplici riferite a 
abbigliamento e shopping, a cibi e 
bevande, strumenti e generi musicali, 
generi cinematografici, clima, luoghi della 
città e mezzi di trasporto, alla descrizione 
fisica e caratteriale, alle azioni 
domestiche. 

Individuare lessico ed espressioni relativi alle 
professioni, agli stati d’animo, alla tecnologia 
e alla comunicazione, agli sport, 
all’ambiente. 

 

Individuare semplici funzioni comunicative 
e strutture morfosintattiche elementari, 
come salutare, presentarsi, richiedere, dire 
e chiedere l’ora in testi ascoltati o letti.  

 

Individuare funzioni comunicative e   
come chiedere e dire il prezzo, ordinare 
cibi e bevande, fare proposte, esprimere 
accordo e disaccordo, chiedere e dare 
indicazioni, chiedere e dare il permesso, 
esprimere un obbligo o un divieto in testi 
ascoltati o letti. 

Individuare funzioni comunicative come: 
-prendere e dare un appuntamento  
-offrire e promettere 
-fare e ricevere telefonate 
-fare acquisti 
-prenotare e chiedere informazioni. 
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Cogliere il senso globale di semplici 
messaggi orali provenienti da fonti diverse.  

 

Individuare strutture morfo-sintattiche 
relative ad azioni presenti e in 
svolgimento, ad esperienze vissute in 
passato (simple past) e ad azioni 
programmate per il futuro (present 
continuous) in testi di varia natura 
(scritti, orali, multimediali…), verbi modali 
must / have to / should. 

 

Individuare le strutture grammaticali e 
morfosintattiche relative ad azioni presenti e 
in svolgimento, ad esperienze vissute in 
passato (simple past, present perfect e past 
continuous)) e ad azioni future ( present 
continuous, to be going to, will) in testi di 
varia natura (scritti, orali, multimediali). 

 

Individuare informazioni globali e 
specifiche in testi diversa natura (scritti, 
orali, multimediali). 

 

Cogliere il senso globale e individuare 
informazioni specifiche in semplici 
messaggi scritti e orali relativi a 
abbigliamento e shopping,  a cibi e 
bevande, strumenti e generi musicali, 
generi cinematografici, clima, luoghi della 
città, alla descrizione fisica e caratteriale, 
alle azioni domestiche, provenienti da 
fonti diverse. 
 

 

Individuare informazioni attinenti i contenuti 
di studio di altre discipline ascoltando 
esposizioni orali accompagnate o meno da 
immagini esplicative. 

 

Riconoscere i significati relativi a brevi 
messaggi orali riguardo informazioni 
personali come none, età, provenienza, 
indirizzi, numeri di telefono, data di 
nascita.  

 

 Individuare il lessico specifico relativo ad 
argomenti attinenti alla sfera personale, 
sociale di attualità o di interesse generale 
come le guerre di ieri e oggi, bullismo e 
cyberbullismo, la lotta al razzismo e la 
segregazione razziale, problemi ambientali e 
ecologia. 

Riconoscere i significati relativi a brevi 
messaggi orali riguardo sfera familiare 
come albero genealogico, gli animali 
domestici, la casa e gli oggetti che si 
possiedono. 
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Cogliere i significati associati a brevi 
messaggi orali e scritti relativi ad attività 
della vita quotidiana tempo libero, sport, 
gusti e preferenze e la scuola. 

  

Ordine di scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Traguardo Competenze Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo 

Obiettivi Generali 
termine classe terza 

1. Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
2.  Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio 
di altre discipline. 

3.  Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

Produrre letture espressive di testi in 
lingua (tratti dal libro di testo). 

 

Produrre letture espressive di testi in 
lingua (tratti dal libro di testo, da 
quotidiani o da fonti informative su web).  

 

Produrre letture espressive di testi in lingua 
(tratti dal libro di testo, da quotidiani o da 
fonti informative su web e di testi letterari 
adattati al livello A2). 

 

 Individuare strategie comunicative in 
testi argomentativi, informativi e 
regolativi.  

 

Individuare strategie comunicative in testi 
argomentativi, informativi, persuasivi e 
regolativi. 

 

  Selezionare le informazioni pertinenti con i 
propri scopi mediante lettura globale veloce 
di un testo. 

 

  Riconoscere le informazioni principali in un 
testi mediante lettura globale veloce. 
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Ordine di scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Traguardo Competenze Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Obiettivi Generali 
termine classe terza 

1. Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio 
di altre discipline. 
2. Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. [ 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

Cogliere informazioni relative a contenuti 
di altre discipline in testi letti o ascoltati: 
Geografia: 
-Il Regno Unito 

Cogliere informazioni relative a contenuti 
di altre discipline in testi letti o ascoltati: 
Storia: 
-L’era Elisabettiana  
-La Seconda Rivoluzione Industriale 
-biografie di alcuni personaggi storici e 
autori britannici.  
Scienze: 
-La piramide alimentare 
-I principi nutritivi 
 

 

Cogliere informazioni relative a contenuti di 
altre discipline in testi letti o ascoltati: 
Storia: 
-Seconda Guerra Mondiale  
–Martin Luther King 
-Nelson Mandela  
- J.F Kennedy 
-Mahatma Ghandi 
-Allunaggio 
Scienze e tecnologia: 
-La sostenibilità e risorse energetiche 
rinnovabili. 
-Il mondo digitale. 
Geografia: 
-GLI U.S.A 
-L’india 
 
Confrontare informazioni nuove acquisite in 
lingua attinenti a contenuti di ambiti 
disciplinari diversi, con le conoscenze già 
possedute sull’argomento. 
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Ordine di scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Traguardo Competenze Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Obiettivi Generali 
termine classe terza 

1. Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
2. Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
3. Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di 
sintassi elementare. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

Produrre testi scritti su argomenti noti di 
carattere personale con lessico semplice ed 
appropriato e sintassi elementare: 
-e-mail 
-Breve messaggio 
 

 

Produrre testi scritti su argomenti noti di 
carattere personale, o di interesse 
generale, utilizzando lessico, strutture 
morfosintattiche e funzioni comunicative 
adeguate: 
-e-mail  
-Breve messaggio 

 

Produrre testi scritti su argomenti noti di 
carattere personale, o di interesse generale 
o inerenti ad altri ambiti di studio: 
-e-mail  
-blog 
-lettera personale-cartolina 
-pagina di diario 
 

 
Selezionare le strutture morfosintattiche e 
le funzioni comunicative adeguate. 

 

Selezionare le strutture morfosintattiche 
e le funzioni comunicative adeguate. 

 

 Scegliere le strutture morfosintattiche e le 
funzioni comunicative adeguate. 
 

 

Ordine di scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Traguardo Competenze Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 



 
 

122 
 

Obiettivi Generali 
termine classe terza 

1. Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; 
2. Esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

Descrivere oralmente un argomento noto 
relativo alla vita personale: 
-se stessi 
-la propria famiglia 
-il proprio ambiente  
-le abitudini quotidiane 
 
 
 

 

Descrivere oralmente un argomento noto 
relativo alla vita personale, sociale e a 
esperienze passate.  
-abitudini alimentari 
-vacanze 
-la propria città 
-il proprio corpo e la salute fisica 
-obblighi e doveri 
-descrivere aspetto fisico 

 

Descrivere oralmente un argomento noto 
relativo alle esperienze personali passate, 
presenti e future, sociali, all’attualità o di 
interesse generale: 
-progetti per il futuro 
-rapporto con l’ambiente e l’ecologia 
-esperienze vissute nel passato 
-rapporto con le tecnologie e la 
comunicazione 
 
 

 
Scegliere le strutture linguistiche adeguate 
per descrivere con parole semplici  
Se stessi, la propria famiglia, il proprio 
contesto scolastico e abitativo. 

 

Scegliere le strutture linguistiche 
adeguate per descrivere se stessi e il 
proprio vissuto. 

 

Produrre  esposizioni orali su contenuti 
relativi ad altre discipline. 
 

 

.  

 
Formulare risposte a domande su 
contenuti relativi ad altre discipline. 

 

Giustificare le proprie opinioni riguardo gli 
argomenti inerenti la sfera personale, 
l’attualità e i contenuti relativi ad altre 
discipline. 

  

 
Formulare risposte articolate a domande 
relative ad argomenti di studio di altre 
discipline. 
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  Motivare le proprie risposte. 

 

 

Ordine di scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Traguardo Competenze Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti 

Obiettivi Generali 
termine classe terza 

1. Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile. 
2. Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

Scegliere le funzioni linguistico 
comunicative adeguate alle diverse 
situazioni comunicative. 

 

Scegliere le funzioni linguistico 
comunicative adeguate alle diverse 
situazioni comunicative. 

Scegliere le funzioni linguistico comunicative 
adeguate alle diverse situazioni 
comunicative. 
 

 
Riconoscere le funzioni linguistico 
comunicative utilizzate dagli interlocutori. 

Riconoscere le funzioni linguistico 
comunicative utilizzate dagli 
interlocutori. 

 

Riconoscere le funzioni linguistico 
comunicative utilizzate dagli interlocutori. 
 
 

 
 Formulare frasi pertinenti per interagire 
con uno o più interlocutori in scambi 
dialogici: 
 
-salutare 
-Dare e chiedere informazioni personali: 

Formulare frasi pertinenti per interagire 
con uno o più interlocutori in scambi 
dialogici: 
 
-ordinare cibi e bevande al ristorante 
-fare proposte 

Formulare frasi pertinenti per interagire con 
uno o più interlocutori in scambi dialogici: 
 
-prendere accordi 
-fare e ricevere telefonate  
-formulare ipotesi 
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nome, età provenienza, data di nascita, 
indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-
mail. 
-chiedere e fare spelling delle parole 
-chiedere e dire l’ora, la data. 
-chiedere e dare informazioni sull’orario 
scolastico, le materie e l’ambiente 
scolastico. 
-chiedere e dare informazioni sulla propria 
casa. 
-chiedere e dare informazione sulla propria 
routine. 
-chiedere e dare informazioni su prezzi e 
prodotti in un negozio. 
- dare e chiedere il permesso 
-chiedere e esprimere gusti e preferenze. 
 

 

-accettare/rifiutare una proposta  
-esprimere accordo / disaccordo 
-chiedere /dare indicazioni stradali 
-chiedere e dare informazioni su obblighi 
e divieti. 
-chiedere e dare consigli 
-chiedere e dare informazioni su eventi 
passati 
 

 

-chiedere e dare informazioni su 
avvenimenti presenti o passati  
- intenzioni e previsioni future 
-chiedere e dare informazioni all’aeroporto, 
alla stazione, alla reception struttura 
ricettiva, al centro informazioni turistiche. 
 
 

 

 

Ordine di scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Traguardo Competenze 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto 

Obiettivi Generali 
termine classe terza 

1. Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 
2. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
3. Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 
Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 
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Descrivere aspetti legati alla civiltà e alla 
cultura anglosassone in relazione a: 
 
-famiglia reale  
-cibi tipici 
-abitazioni tipiche 
-semplici nozioni geografiche su Regno 
Unito. 
-il sistema scolastico britannico 
-le festività principali 
 

 

Descrivere aspetti legati alla civiltà e alla 
cultura anglosassone in relazione a: 
 
-cibi tipici 
-musica britannica 
-clima 
-capitali britanniche 
-il Regno Unito e l’Unione europea 
-le scoperte medico-scientifiche 
britanniche 

 

 Descrivere aspetti legati alla civiltà e alla 
cultura anglosassone in relazione a: 
 
-gli U.S.A 
-elementi storici inerenti la nascita e lo 
sviluppo degli U.S.A come nazione 
-luoghi di interesse culturale e paesaggistico 
di alcuni paesi anglofoni 
-informazioni e curiosità su alcuni paesi 
anglofoni e sulle ex- colonie britanniche. 
-sport di tradizione britannica 
 
 

 
Confrontare elementi culturali veicolati 
dalla lingua madre ed elementi culturali 
veicolati dalla lingua straniera. 

 

Confrontare elementi culturali veicolati 
dalla lingua madre ed elementi culturali 
veicolati dalla lingua straniera. 

 

Confrontare elementi culturali veicolati dalla 
lingua madre ed elementi culturali veicolati 
dalla lingua straniera. 
 

 

 

Ordine di scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Traguardo Competenze 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

Obiettivi Generali 
termine classe terza 

1. Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 
2. Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
3. Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e ai contenuti di studio 
di altre discipline 
4. Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative 
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Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

Produrre semplici frasi pertinenti per 
chiedere e dare informazioni inerenti 
situazioni comunicative reali di vita 
quotidiana. 
 

 

Produrre frasi pertinenti per chiedere e 
dare informazioni inerenti situazioni 
comunicative in contesti reali. 

 

Produrre frasi pertinenti per chiedere e dare 
informazioni inerenti situazioni comunicative 
in contesti reali. 

 

 Cogliere informazioni relative a contenuti 
di altre discipline in testi letti o ascoltati e 
utilizzarle per produrre descrizioni scritte 
e orali di tali contenuti. 

Cogliere informazioni relative a contenuti di 
altre discipline in testi letti o ascoltati e 
utilizzarle per produrre descrizioni scritte e 
orali di tali contenuti. 
 

 
.  

 
Realizzare elaborati su argomenti 
specifici a partire da informazioni in 
lingua collaborando con i compagni. 

 

Realizzare elaborati su argomenti specifici a 
partire da informazioni in lingua 
collaborando con i compagni. 

 Confrontare informazioni nuove acquisite 
in lingua attinenti ambiti disciplinari 
diversi con le conoscenze già possedute 
sull’argomento. 

 

Confrontare informazioni nuove acquisite in 
lingua attinenti ambiti disciplinari diversi con 
le conoscenze già possedute sull’argomento. 
 

 

 Motivare le proprie proposte nell’ambito 
di attività cooperative. 

Motivare le proprie proposte nell’ambito di 
attività cooperative. 

 

Ordine di scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO 
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Traguardo Competenze Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

Obiettivi Generali 
termine classe terza 

1. Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

Trovare errori nelle proprie produzioni 
orali e scritte confrontandole con un 
modello o con una griglia di 
autovalutazione. 

 

Trovare errori nelle proprie produzioni 
orali e scritte confrontandole con un 
modello o con una griglia di 
autovalutazione. 

Trovare errori nelle proprie produzioni orali 
e scritte confrontandole con un modello o 
con una griglia di autovalutazione. 

 

Giustificare le scelte fatte nelle proprie 
produzioni orale e scritte. 

 

Giustificare le scelte fatte nelle proprie 
produzioni orale e scritte. 

 

Giustificare le scelte fatte nelle proprie 
produzioni orale e scritte. 
 

 

Giudicare l’efficacia del proprio modi di 
apprendere autovalutandolo e 
acquisendone consapevolezza.  

 

Giudicare l’efficacia del proprio modi di 
apprendere autovalutandolo e 
acquisendone consapevolezza. 

 

Giudicare l’efficacia del proprio modi di 
apprendere autovalutandolo e 
acquisendone consapevolezza. 

 

 

 

 


