
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C. “ GIACOMO BERTESI” 

 

CURRICOLO DI ITALIANO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze dalla scuola dell'Infanzia all'uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

 

L'intero curricolo di italiano si propone lo sviluppo delle competenze linguistiche al fine di favorire l'accesso critico a tutti gli ambiti culturali per il 

raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. 

Tenendo conto della nostra realtà territoriale, ciò deve avvenire anche a partire dalle competenze linguistiche e comunicative che alcuni allievi 

hanno già maturato nell'idioma nativo. 

Vista la complessità dell'educazione linguistica si rende necessario che l'apprendimento della lingua italiana sia oggetto di specifica attenzione da 

parte dei docenti di tutte le discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al termine della Scuola 

dell'Infanzia 

Al termine della classe terza della 

Scuola Primaria 

Al termine della Scuola Primaria Al termine della Scuola  Secondaria 

di Primo Grado 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO. 

NUMERO E SPAZIO 

DISCIPLINA: 

LINGUA ITALIANA 

DISCIPLINA: 

LINGUA ITALIANA 

DISCIPLINA: 

LINGUA ITALIANA 

ASCOLTO E PARLATO ASCOLTO E PARLATO ASCOLTO E PARLATO ASCOLTO E PARLATO 

 

1) L'alunno comunica con frasi 

significative esperienze, emozioni e 

sentimenti acquistando fiducia 

nelle proprie capacità espressive. 

 

 

2) L'alunno ascolta e comprende 

narrazioni. 

 

 

 

 

 

3) L'alunno usa il linguaggio per 

raccontare, chiedere spiegazioni e 

progettare attività. 

 

1)L'alunno prende la parola negli 

scambi comunicativi rispettando 

il proprio turno. 

 

 

 

2) L'alunno ascolta e comprende 

il senso globale di testi orali. 

 

 

 

 

3) L'alunno comprende e 

ricostruisce verbalmente, 

rispettando l'ordine cronologico, 

le informazioni necessarie  perché 

l'esposizione sia chiara per chi 

ascolta. 

 

1) L'alunno partecipa a scambi 

comunicativi con compagni ed 

insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 

 

2)L'alunno ascolta e comprende 

testi orali cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

 

 

3) L'alunno utilizza abilità 

funzionali allo studio: individua nei 

testi scritti informazioni, le 

sintetizza in funzione anche 

dell'esposizione orale. 

 

 

1) L'alunno usa la comunicazione 

orale per interagire con gli altri e 

formulare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

 

2) L'alunno ascolta e comprende 

testi di vario tipo riconoscendone la 

fonte e le informazioni dirette ed 

indirette. 

 

3) L'alunno espone contenuti di 

studio e ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

4) L'alunno argomenta la propria 

tesi su temi affrontati nello studio e 

nel dialogo. 



LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA 

 

1) L'alunno legge interpreta e 

visualizza immagini. 

 

 

 

 

 

2) L'alunno riconosce un grafema e 

lo distingue da un altro simbolo 

grafico. 

 

1)L'alunno legge semplici e brevi 

testi di vario tipo mostrando di 

saperne cogliere il senso globale. 

 

1) L'alunno legge e comprende 

testi di vario tipo sia a voce alta sia 

in lettura silenziosa ed autonoma e 

formula su di essi giudizi personali. 

 

2)  L'alunno legge  testi di vario 

tipo per ricavarne informazioni 

utili ad ampliare conoscenze su 

temi noti. 

 

1) L'alunno consulta manuali per lo 

studio e la ricerca e ne ricava dati, 

informazioni, concetti. 

 

 

 

2) L'alunno legge testi di vario tipo 

e comincia a costruirne 

un'interpretazione. 

SCRITTURA SCRITTURA SCRITTURA SCRITTURA 

 

1) L'alunno si avvicina alla lingua 

scritta italiana ed esegue esercizi di 

pregrafismo e copiatura di semplici 

parole. 

 

1) L'alunno scrive sotto dettatura 

curando in modo particolare 

l'ortografia. 

 

 

 

 

 

2) L'alunno produce semplici testi 

connessi con situazioni 

quotidiane. 

 

1) L'alunno scrive  testi corretti 

nell'ortografia, chiari e coerenti, 

legati all'esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola 

offre. 

 

1) L'alunno scrive correttamente 

testi di vario tipo e forma adeguati 

a situazioni, argomento, scopo e 

destinatario. 

 

 

 

2) L'alunno costruisce testi o 

presentazioni con l'utilizzo di 

strumenti tradizionali e informatici. 

LESSICO LESSICO LESSICO LESSICO 

 

1) L'alunno arricchisce il proprio 

lessico attraverso esperienze e 

scambi comunicativi. 

 

 

 

1) L'alunno comprende ed utilizza 

in modo appropriato il lessico di 

base. 

 

 

 

1) L'alunno capisce ed utilizza i 

vocaboli fondamentali dell'uso 

quotidiano. 

 

 

 

1) L'alunno padroneggia ed applica 

in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico. 

 

2) L'alunno riconosce ed usa 



 

2) L'alunno comprende parole e 

discorsi e fa ipotesi sui significati. 

 

2) L'alunno comprende ed utilizza 

i più frequenti termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

 

3)L'alunno effettua semplici 

ricerche sul vocabolario per 

ampliare il lessico d'uso. 

 

2) L'alunno capisce ed utilizza i più 

frequenti termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

 

 

3) L'alunno utilizza il dizionario 

come strumento di consultazione. 

termini specialistici di base 

afferenti alle diverse discipline. 

 

3) L'alunno utilizza dizionari di 

vario tipo ricavando le 

informazioni utili per ampliare il 

proprio patrimonio lessicale e 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

1) L'alunno riconosce il soggetto e 

l'azione compiuta in un racconto. 

 

 

 

 

 

 

2) L'alunno diventa capace di usare 

la lingua nei sui diversi aspetti 

 

1) L'alunno riconosce nella frase 

gli elementi essenziali( soggetto, 

verbo, complementi necessari). 

 

 

 

 

 

2) L'alunno presta attenzione alla 

grafia e applica le conoscenze 

ortografiche nella produzione 

scritta. 

 

1) L'alunno riconosce ed applica, in 

situazioni diverse, le conoscenze 

fondamentali relative 

all'organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice ed alle parti 

del discorso. 

 

1) L'alunno riconosce e applica in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative alla 

morfologia, all'organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice e complessa. 

 

2) L'alunno utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere i 

significati dei testi e per correggere 

i propri scritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I.C.”GIACOMO  BERTESI” 

 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze dalla Scuola dell'Infanzia all'uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

 

L'intero curricolo di matematica si propone di promuovere e rafforzare nell'alunno un atteggiamento positivo rispetto a questa 

disciplina  attraverso esperienze significative, affinché egli possa capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al termine della Scuola 

dell'Infanzia 

Al termine della classe terza della 

Scuola primaria 

Al termine della Scuola Primaria Al termine della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

CAMPO DI ESPERIENZA: 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO. 

NUMERO E SPAZIO 

DISCIPLINA: 

MATEMATICA 

DISCIPLINA: 

MATEMATICA 

DISCIPLINA: 

MATEMATICA 

NUMERI NUMERI NUMERI NUMERI 

 

1)  L'alunno sa raggruppare 

ordinare oggetti e materiali 

secondo criteri diversi 

 

 

 

 

2) L'alunno sa confrontare e 

valutare quantità. 

 

 

 

 

 

 

3)L'alunno utilizza simboli per 

registrare quantità. 

 

 

 

 

4)L'alunno familiarizza con le 

strategie del contare. 

 

 

 

1)  L'alunno sa contare oggetti o 

eventi in senso progressivo e 

regressivo. 

 

 

 

 

 

2)L'alunno sa leggere, scrivere, 

confrontare ed ordinare numeri 

naturali in base dieci 

comprendendo il valore posizionale 

delle cifre. 

 

 

 

3)L'alunno conosce simboli 

convenzionali per operare con i 

numeri naturali. 

 

 

4)L'alunno conosce con sicurezza 

le tabelline della moltiplicazione 

fino a dieci. 

Esegue mentalmente semplici 

 

1)  L'alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali. 

 

 

 

 

2)L'alunno sa leggere, scrivere, 

confrontare ed ordinare numeri 

interi e decimali. 

Utilizza numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane. 

 

3)L'alunno conosce simboli 

convenzionali per operare con i 

numeri naturali e razionali. 

 

 

4)L'alunno esegue  con sicurezza le 

quattro operazioni, sia con numeri 

naturali che con numeri decimali, 

valutando l'opportunità di ricorrere 

al calcolo mentale o scritto. 

 

 

1)L'alunno si muove con sicurezza 

nel calcolo anche con i numeri 

razionali, padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

 

2)L'alunno descrive rapporti e 

quozienti mediante frazioni, 

comprende il significato di 

percentuale e sa calcolarla 

utilizzando strategie diverse. 

 

 

3)L'alunno interpreta ed utilizza il 

linguaggio matematico e ne coglie 

il rapporto con il linguaggio 

naturale. 

 

4)L'alunno comprende il significato 

delle operazioni,dà stime 

approssimate del risultato e 

controlla la plausibilità del calcolo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5)L'alunno trova soluzione a 

semplici problemi. 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizza le procedure di calcolo. 

Esegue operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti 

usuali. 

 

5)L'alunno comprende e risolve 

situazioni problematiche legate ad 

esperienze quotidiane. 

 

 

 

 

 

5)L'alunno riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo sia sui 

risultati. 

 

 

 

 

 

5)L'alunno riconosce e risolve 

problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro 

coerenza. Confronta procedimenti 

diversi e produce formalizzazioni 

che gli consentono di passare da un 

problema specifico ad una classe di 

problemi. 

 

SPAZIO E FIGURE SPAZIO E FIGURE SPAZIO E FIGURE SPAZIO E FIGURE 

 

 

 

6)L'alunno localizza se stesso, le 

persone e le cose nello spazio. 

 

 

 

 

7) L'alunno segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 

 

 

 

 

 

8)L'alunno familiarizza con le 

 

 

 

6)L'alunno comunica la posizione 

di oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti usando 

termini adeguati. 

 

7) L'alunno esegue un semplice 

percorso partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno, descrive un 

percorso che sta facendo e dà le 

istruzioni a qualcuno perché 

compia un percorso desiderato. 

 

8) L'alunno riconosce, denomina e 

descrive figure geometriche e le sa 

 

 

 

6)L'alunno utilizza il piano 

cartesiano per localizzare punti. 

 

 

 

 

7)L'alunno sa riprodurre sul piano 

cartesiano una figura in base ad 

indicazioni date e riconosce figure 

ruotate, traslate e riflesse. 

 

 

 

8)L'alunno sa classificare figure 

geometriche identificando elementi 

 

 

 

6)L'alunno utilizza il piano 

cartesiano per rappresentare non 

solo punti, segmenti e figure ma 

anche relazioni e funzioni. 

 

 

7)L'alunno utilizza il piano 

cartesiano per calcolare perimetri 

ed aree di figure piane. 

 

 

 

 

 

8)L'alunno riconosce e riproduce le 



forme geometriche disegnare. significativi. Sa  determinare il 

perimetro e l'area di rettangoli e 

triangoli e di altre figure per  

scomposizione. 

forme del piano e dello spazio, le 

loro rappresentazioni  ne coglie le 

relazioni tra gli elementi e calcola 

perimetri,aree e volumi. 

RELAZIONI, MISURE DATI E 

PREVISIONI 

RELAZIONI,MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 RELAZIONI MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

9)L'alunno identifica alcune 

proprietà dei materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)L'alunno esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata. 

 

9)L'alunno sa classificare numeri, 

figure, oggetti in base a una o più 

proprietà,utilizzando 

rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini. 

Legge e rappresenta relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle. 

 

10)L'alunno sa misurare grandezze 

(lunghezze, tempo, ecc...) 

utilizzando sia unità arbitrarie che 

unità e strumenti convenzionali 

(metro, orologio). 

 

9)L'alunno sa utilizzare le 

rappresentazioni di dati per 

ricavare informazioni e trarre 

conclusioni. 

Usa le nozioni di frequenza, di 

moda e di media aritmetica. 

 

 

 

 

 

10)L'alunno sa utilizzare le 

principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli 

temporali, pesi per effettuare 

misure e stime. 

Sa passare da un'unità di misura  a 

un'altra limitatamente alle unità di 

uso più comune, anche nel contesto 

del sistema monetario. 

 

9)L'alunno analizza, interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

 

 

 

 

 

 

 

10)L'alunno sa usare le unità di 

misura convenzionali per risolvere 

problemi della vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUNZIONI 



   11)L'alunno utilizza lettere e 

formule per generalizzare e applica 

le tecniche del calcolo letterale 

anche per la risoluzione di 

problemi. 

 

 
 


