
    

    
 LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

     
  La conoscenza del mondo 

• 
•                                    

     DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCULA PRIMARIA 
  

 
Le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni ...le ipotesi ¡K. la ricerca  
di soluzioni  a situazioni problematiche e di vita quotidiana. 
   

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
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    LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
     
   DALLA CONOSCENZA DEL MONDO 

• 
•                                   Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 
( t ) Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo. 
 

     DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCULA PRIMARIA 
  

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute,  
 
Dimostra/Padroneggia prime abilità di tipo logico, 
 
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,  
ricerca soluzioni  a situazioni problematiche di vita quotidiana. 
   

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 
ITALIANO 
( traguardi   al termine della primaria ) 
Legge e comprende testi di vario tipo... individua il senso globale e le i 
informazioni principali   
 
Legge testi di vario genere ... sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma .  
 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti... 
 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali .... 
 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e  
caratteristiche del lessico.. 
 
Obiettivi di apprendimento 

 al termine della classe terza della scuola primaria 

 

ASCOLTO e PARLATO - LETTURA  - SCRITTURA ¨C ACQUISIZIONE ED  

ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO -  ELEMENTI DI  

GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONI SULL'USO DELLA LINGUA  

prendere la parola 

comprendere l'argomento 



prevedere il contenuto di un testo 

scrivere sotto dettatura 

usare in modo appropriato le parole�� 

� 

 

 
Obiettivi di apprendimento  

al termine della classe quinta della scuola primaria 

 

ASCOLTO  e PARLATO - LETTURA  - SCRITTURA ¨C ACQUISIZIONE ED    

ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO -  ELEMENTI DI  

GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONI SULL'USO DELLA LINGUA  

interagire in modo collaborativo in una conversazione 

comprendere il tema e le informazioni essenziali di un'esposizione 

ricavare informazioni da un testo 

utilizzare il dizionario come strumento di consultazione 

riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso... i principali tratti 

grammaticali�� 

� 

 
( traguardi al termine della secondaria di. 1°grado ) 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, 
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la  
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca,  
 
Legge testi letterari di vario tipo... e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando  
con compagni e insegnanti. 
 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base ...  
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico,  
alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase ¡K. 
 
Obiettivi di apprendimento  

al termine della classe terza  della scuola secondaria di primo grado 



 

ASCOLTO  e PARLATO - LETTURA  - SCRITTURA ¨C ACQUISIZIONE ED  

ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO -  ELEMENTI DI  

GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONI SULL'USO DELLA LINGUA  

 

Intervenire in una conversazione o in una discussione.. con pertinenza e coerenza, . 

Descrivere ,esporre procedure selezionando le informazioni significative... 

Argomentare la propria tesi su un tema ... con dati pertinenti e motivazioni valide. 

Leggere ad alta voce in modo espressivo ¡K... Leggere in modalità silenziosa ... 

Ricavare informazioni da testi espositivi, per documentarsi ...  

Ricavare informazioni ¡K.confrontare, su uno stesso argomento, informazioni  

ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili.  

Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ...in vista di scopi specifici.  

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione....supporto  

all’esposizione orale. 

Utilizzare dizionari di vario tipo... dubbi linguistici. 

Riconoscere in un testo le parti del discorso,categorie lessicali ...tratti grammaticali. 

Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare  

ad autocorreggerli nella produzione scritta.  
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STORIA 
( traguardi   al termine della primaria ) 
 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le    
concettualizzazioni pertinenti. 
 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse  
digitali.  
 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno  
caratterizzato la storia dell’umanità ¡K.. confronto con la contemporaneità. 
 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia.dell’impero romano d’Occidente,  
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento  

al termine della classe terza della scuola primaria 

 

USO DELLE FONTI ¨C ORGANIZAZIONE DELLE INFORMAZIONI -  STRUMENTI  

CONCETTUALI ¨C PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato..... 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi,  

lontani nello spazio e nel tempo. 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e  

con risorse digitali.  

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

�� 
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Obiettivi di apprendimento  

al termine della classe quinta della scuola primaria 

 

USO DELLE FONTI ¨C ORGANIZAZIONE DELLE INFORMAZIONI -  STRUMENTI  

CONCETTUALI ¨C PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno  

storico. 

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni  

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo ¨C dopo Cristo) e  

comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.  

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

�� 
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(traguardi al termine della secondaria di. 1°grado ) 
 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di  
risorse digitali.  
 
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere ¨C anche digitali ¨C e le sa  
organizzare in testi.  
 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  
 
Espone oralmente e con scritture ¨C anche digitali ¨C le conoscenze storiche acquisite  
operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  
 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende  
opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di  
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita  
della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  
 

 



 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria  

di secondo grado 

 

USO DELLE FONTI ¨C ORGANIZAZIONE DELLE INFORMAZIONI -  STRUMENTI  

CONCETTUALI ¨C PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali,  

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse  

digitali. 

 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 

 

Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di  

convivenza civile. 

 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse,  

manualistiche e non, cartacee e digitali 

 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della  

disciplina. 
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GEOGRAFIA 
( traguardi   al termine della primaria ) 
 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti  
topologici e punti cardinali.  
 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,  
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  
 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi  
fisici e antropici ... 
 
Obiettivi di apprendimento  

al termine della classe terza della scuola primaria 

ORIENTAMENTO -  LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' ¨C PAESAGGIO    

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

muoversi nello spazio circostante 

leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino 

comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane�� 
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Obiettivi di apprendimento  

al termine della classe quinta della scuola primaria 

ORIENTAMENTO -  LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' ¨C PAESAGGIO   

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

orientarsi con la bussola...punti cardinali 

analizzare i caratteri fisici del territorio 

leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino 

localizzare sulla carta geografica dell' Italia ¡K. 

conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi.... 



�� 
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( traguardi al termine della secondaria di. 1°grado ) 
 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte ...in base ai punti cardinali e alle  
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica...  
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da  
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici  
per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e  
valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 
 
Obiettivi di apprendimento  

al termine della classe terza della scuola secondaria di secondo grado 

ORIENTAMENTO -  LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' ¨C PAESAGGIO   

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala  

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche. 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 

Analizzare ¡K le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di       

portata nazionale, europea e mondiale.  
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MATEMATICA 
( traguardi   al termine della primaria ) 
 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).   
 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
 
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. 
 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi  
con il punto di vista di altri. 
 

 

Obiettivi di apprendimento  

al termine della classe terza della scuola primaria 

NUMERI ¨C SPAZIO E FIGURE ¨C RELAZIONI DATI PREVISIONI -   

 

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per  

salti di due, tre, ... 

Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire  

le operazioni con i numeri naturali ...  

Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno,  

descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia  

un percorso desiderato.  

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  

Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.  

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando ¡K 

Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia  

unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.).  

�� 
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Obiettivi di apprendimento 

al termine della classe quinta della scuola primaria 

NUMERI - SPAZIO E FIGURE ¨C RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

 



Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al  

calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  

Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  

Decrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi  

significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.  

Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri  

procedimenti.  

Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o  

utilizzando le più    comuni formule.  

Riconoscere rappresentazioni piante di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista  

diversi  di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 

 Relazioni, dati e previsioni ¡K... 

�� 
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( traguardi al termine della secondaria di. 1°grado ) 
 
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa  
utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando  
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze  
logiche di una argomentazione corretta.  
 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e  
ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ¡K) si orienta con valutazioni di  
probabilità. 
 
Obiettivi di apprendimento  

al termine della classe terza della scuola secondaria di secondo grado 

NUMERI ¨C SPAZIO E FIGURE ¨C RELAZIONI FUNZIONI -  DATI PREVISIONI -   

 

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i  



numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando  

possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di  

calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno.  

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

un calcolo.  

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

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.  

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

vita quotidiana. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

Relazioni e funzioni  

Dati e previsioni  
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