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 AREA LINGUISTICA  - MATEMATICA 

 SCUOLA INFANZIA 

 

 

Campi di 
esperienza 
 

Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

 

 Obiettivi  Obiettivi minimi Metodologia 

Linguaggi, 
creatività, 

espressione 

Lettura: decodifica i messaggi 

presenti nell'ambiente. Scrittura: inizia 

a riflettere e formulare ipotesi di 

carattere metalinguistico 

L1 Saper leggere e interpretare segni, 

simboli e 

semplici immagini 

S1 Sviluppare la coordinazione oculo-

manuale e la 

motricità fine. 

S 2 Essere consapevoli della 

corrispondenza di un 

suono (fonema) e un segno (grafema). 

S 3 Sperimentare in forma ludica le 

prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura. 

L1 Saper leggere alcune 

semplici immagini 

S1 Sviluppare la coordinazione 

oculo-manuale e la motricità fine. 

S 2 Essere consapevoli della 

corrispondenza 

di un suono (fonema) 

e un segno (grafema) 

 

I discorsi e le 
parole 

Ascolto: sviluppa la capacità di 

ascoltare e comprendere 

Parlato: riesce ad esprimersi e a 

comunicare 

nella lingua italian 

1 Saper ascoltare e comprendere 

semplici 

messaggi. 

A 2 Saper ascoltare e comprendere 

fiabe, racconti, 

poesie 

P 1 Saper pronunciare i fonemi 

P 2 Sa per nominare cose, immagini, 

eventi, azioni 

familiari 

P 3 Saper formulare semplici frasi di 

senso 

compiuto 

P 4 Saper riferire un semplice vissuto 

personale con 

un linguaggio adeguato 

A1 Saper ascoltare e 

comprendere semplici messaggi 

P 1 Saper pronunciare i principali 

fonemi 

P 2 Saper nominare cose, 

immagini, eventi, azioni 

familiari. 

P 3 Saper formulare semplici 

frasi di senso compiuto 

 

Conoscenza 
del mondo 

Funzione della lingua: comprende 

le diverse funzioni della lingua 

F 1 Usare la lingua per comunicare, 

esprimere le 

proprie idee, confrontarsi, condividere 

con gli altri, 

per pensare logicamente, per 

approfondire le conoscenze. 

F 2 Confrontare lingue diverse e 

distinguere la 

propria. 

F 1 Usare la lingua per 

interagire con gli altri. 

 

     



 AREA LINGUISTICA  - MATEMATICA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

  

Nuclei 
tematici 

Traguardi per lo 
sviluppo 
della competenza 
 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi 
Classe V 
 

 

ASCOLTO A Ascolta e comprende le 

informazioni e gli scopi di un 

messaggio. 

Coglie le informazioni esplicite 

ed 

implicite di varie tipologie 

testuali 

letterarie ascoltate. 

A 1 – Capire i discorsi altrui 

cogliendone le principali 

informazioni . 

A 2 – Comprendere il significato 

generale dei testi 

ascoltati, riconoscendone gli 

elementi costitutivi. 

A 3 – Saper riconoscere varie 

tipologie testuali 

Ascoltare e comprendere le 

informazioni principali di 

messaggi e testi. 

 

PARLATO B Comunica attraverso messaggi 

chiari e pertinenti utilizzando un 

registro 

il più adeguato possibile alla 

situazione e un lessico specifico. 

B 1 – Saper riconoscere scopi 

espliciti ed impliciti e 

cogliere la funzione di un 

messaggio orale. 

B 2 - Saper riferire argomenti di 

studio con proprietà 

lessicale utilizzando scalette, 

mappe concettuali, 

schemi logici, ecc. 

B 3 – Saper cogliere in una 

discussione le posizioni 

espresse dai compagni, 

esprimere opinioni. 

Saper riferire esperienze 

personali e argomenti di 

studio utilizzando vari 

supporti. 

 

LETTURA C Legge e comprende diverse 

tipologie testuali ricavandone lo 

scopo, la struttura, le 

informazioni 

implicite ed esplicite e il senso 

globale. 

C 1 – Consolidare le abilità di 

lettura strumentale ed 

espressiva. 

C 2 – Comprendere e conoscere 

il lessico dei testi di 

vario genere: narrativo, 

Leggere e comprendere gli 

elementi essenziali di un 

breve testo narrativo. 
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descrittivo, informativo, ecc. C 

3 – Comprendere significati 

impliciti ed espliciti di vari 

tipi di testo. 

SCRITTURA D Produce testi di vario genere e li 

sa 

rielaborare 

D 1 – Scrivere vari tipi di testi 

corretti nella struttura 

sintattica, nella concordanza 

morfologica, 

nell'ortografia e nell'uso dei 

principali segni di 

punteggiatura. 

D 2 - Produrre testi completi e 

ordinati in rapporto alla 

situazione comunicativa. 

Produrre brevi e diverse 

tipologie testuali. 
 

FUNZIONE DELLA LINGUA  Svolge attività di riflessione 

linguistica in base anche alle 

diverse 

situazioni in cui la lingua si usa. 

E 1 – Saper individuare le 

fondamentali strutture 

sintattiche. 

E 2 – Saper individuare le 

fondamentali strutture 

morfologiche. 

Rispettare le principali 

convenzioni ortografiche e 

riconoscere le principali 

strutture morfosintattiche 

 

 

 

 

 

 

  

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

Nuclei 
tematici 

Traguardi per lo 
sviluppo 
della competenza 

 

Obiettivi Classe III Obiettivi minimi 
Classe III 

 

ASCOLTO A Ascolta diverse tipologie testuali A 1 – Saper ascoltare A 1 – Saper ascoltare  
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utilizzando il dialogo per 

apprendere 

informazioni, per conoscere 

le idee altrui e saperle 

rielaborare 

applicando strategie di 

attenzione e comprensione su 

testi orali, quali 

la lezione, la relazione, ecc. 

A 2 – Individuare il significato e 

lo scopo dei 

testi di vario genere, anche 

complessi, selezionando 

le informazioni esplicite ed 

implicite 

in relazione al contesto 

comunicativo. 

A 3 – Riconoscere le 

informazioni principali di 

un testo letterario 

relativamente a: personaggi, 

luoghi, tempi, messaggio, 

contesto, relazioni 

casuali, lessico. 

A 4 – Ascoltare testi applicando 

tecniche di 

supporto alla comprensione 

durante l'ascolto 

( prendere appunti) e dopo 

l'ascolto (rielaborazione 

degli appunti presi). 

applicando 

semplici strategie di attenzione 

e 

comprensione. 

A 2 – Individuare il significato 

generale e lo scopo di vari testi, 

selezionando le informazioni 

esplicite. 

A 3 – Riconoscere in un testo 

letterario: personaggi, luoghi, 

tempi, messaggio. 

A 4- Ascoltare testi prendendo 

appunti durante l'ascolto. 

PARLATO B Utilizza in modo efficace la 

comunicazione orale, per 

sostenere 

le proprie idee, per collaborare 

con 

gli altri, per raccontare ed 

esporre i 

vari argomenti di studio. 

B 1 – Saper pianificare ed 

esporre esperienze 

personali e testi di vario tipo 

con coerenza, 

correttezza ed organicità di 

pensiero. 

B 2 – Interagire con flessibilità 

usando registri 

formali e informali, adeguati 

alle diverse 

situazioni comunicative, 

attenendosi 

all'argomento e ai tempi dati. 

B 1 - Saper esporre su 

esperienze 

personali e realtà comunicative 

differenti 

in modo sufficientemente 

chiaro. 

B 2 – Saper prendere la parola 

negli 

scambi comunicativi, 

intervenendo 

sul tema stabilito. 
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LETTURA C Legge testi letterari di vario tipo 

cominciando a manifestare 

gusti 

personali e a scambiare opinioni 

con insegnanti e compagni 

C 1 – Leggere con espressione 

controllando 

tono, timbro, pausa, ritmo. 

C 2 – Riconoscere i vari tipi di 

testo: letterario, 

narrativo, argomentativo, 

giornalistico e politico. 

C 3 – Saper comprendere ed 

analizzare testi 

letterari e non, individuando il 

genere, gli 

elementi costitutivi, le 

intenzioni comunicative, 

il messaggio, il lessico le 

tecniche narrative, 

analogie e differenze con testi 

simili. 

C 4 – Saper navigare in Internet 

alla ricerca di 

dati utili a integrare le proprie 

conoscenze 

C 1 - Leggere silenziosamente e 

ad 

alta voce utilizzando tecniche 

adeguate. 

C 2 - Riconoscere i principali tipi 

di 

testo. 

C 3 – Saper comprendere ed 

analizzare 

testi letterari e non, 

individuando: 

genere, elementi costitutivi, 

le intenzioni comunicative. 

tecniche espressive, contesto, 

messaggio e lessico. 

C 4 - Analizzare semplici testi 

poetici 

a livello formale e sintattico. 

 

SCRITTURA D Scrive varie tipologie testuali 

rispettandone le caratteristiche 

peculiari. 

Apprezza la lingua come 

strumento 

per esprimere stati d'animo, 

elaborare 

esperienze, esporre punti di 

vista. 

Sa accostare i linguaggi verbali 

con 

quelli iconici e non verbali. 

D 1 – Produrre una ampia 

gamma di testi 

corretti sul piano sintattico e 

lessicale. 

D 2 – Produrre testi coerenti e 

coesi a seconda 

degli scopi e dei destinatari. 

D 3 – Saper scrivere testi 

narrativi, espositivi, 

regolativi, informativi, 

espressivi, argomentativi 

secondo modelli appresi. 

D 4 – Consolidare e potenziare 

le tecniche di 

sintesi apprese. 

D 5 – Saper utilizzare, 

parafrasare e commentare 

testi poetici più complessi 

D 1 – Produrre testi coerenti dal 

punto di vista ortografico e 

sintattico, usando un lessico 

adeguato. 

D 2 - Produrre testi coerenti e 

coesi. 

D 3 – Saper scrivere testi 

narrativi, 

descrittivi, espositivi, 

informativi, 

espressivi, secondo i modelli 

appresi. 

D 4 – Saper sintetizzare semplici 

testi utilizzando tecniche 

diverse. 

D 5 – Saper analizzare e 

parafrasare 

semplici testi poetici 
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FUNZIONI DELLA LINGUA E Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per migliorare 

la 

comunicazione orale e scritta 

usando un lessico appropriato e 

specialistico. 

E 1 – Analizzare le parti del 

discorso e la loro 

funzione all'interno della frase. 

E 2 – Analizzare un periodo 

riconoscendone le 

principali strutture sintattiche. 

E 3 – Riconoscere i principali 

mutamenti della 

lingua italiana. 

E 4 – Ampliare il lessico. 

E 5 - Riconoscere le funzioni 

della lingua. 

E 1 – Riconoscere ed analizzare i 

principali elementi morfologici 

del 

discorso. 

E 2 – Riconoscere ed analizzare 

le 

principali strutture sintattiche 

della 

frase semplice e di brevi periodi. 

E 3 – Avviarsi alla conoscenza 

dei 

mutamenti della lingua nel 

tempo. 

E 4 – Riconoscere i principali 

registri 

linguistici a seconda della 

situazione 

e del destinatario 
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SCUOLA INFANZIIA 

Campi di 
esperienza 
  

Traguardi per lo 
sviluppo 
della competenza 

 

Obiettivi Obiettivi minimi  



 AREA LINGUISTICA  - MATEMATICA 

Linguaggi, 
creatività, 

espressione 

Fa operazioni logiche con 

materiale di 

uso comune 

Saper organizzare il lavoro e 

portarlo a termine. 

Saper risolvere situazioni 

problematiche relative al 

vissuto del bambino 

Saper portare a termine una 

consegna data 
 

I discorsi e le 
parole 

Utilizza un linguaggio 

appropriato per 

descrivere le osservazioni e le 

esperienze. 

Colloca correttamente nello 

spazio se stesso, 

oggetti, persone, segue 

correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

Rispetta semplici comandi 

verbali 
 

Conoscenza del 
mondo 

Raggruppa. 

Sa ordinare, classificare, seriare 

Sa quantificare e misurare fatti 

e 

fenomeni della realtà 

Esegue corrispondenze e 

relazioni. 

Si orienta nello spazio 

Costruire e riconoscere insiemi 

di potenze diverse. 

Saper ordinare, classificare in 

base al colore e alla 

forma. 

Completare e comporre ritmi 

alternati di due o più 

elementi diversi per colore, 

forma, ecc.; Discriminare, 

conoscere, rappresentare le 

forme geometriche 

fondamentali: 

cerchio, quadrato, triangolo, 

rettangolo; 

Seriare grandezze (dal più 

grande al più piccolo e 

viceversa, 

dal più alto al più basso… 

Valutare approssimativamente 

quantità di oggetti: 

molti, pochi, niente, tanti, di 

più, di meno…. Contare 

in senso progressivo collegando 

ogni numero con il 

raggruppamento di elementi 

corrispondenti. 

Individuare ed utilizzare 

relazioni logiche. Riconoscere 

spazi aperti e spazi chiusi. 

Costruire e riconoscere 

insiemi. 

Saper ordinare, classificare in 

base al colore. 

Completare e comporre 

semplici 

ritmi alternati, diversi per colore 

e forma. Discriminare, 

conoscere, 

rappresentare almeno una delle 

forme geometriche (es: cerchio) 

Valutare approssimativamente 

quantità di oggetti: molti, pochi, 

niente. 

Contare in senso progressivo 

(fino 

a 4) collegando ogni numero 

con il raggruppamento di 

elementi 

corrispondenti. 

Comprendere semplici relazioni 

topologiche. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei 
tematicI 

Traguardi per lo 
sviluppo 
della competenza 

 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi 
Classe V 

 

IL NUMERO Conosce i numeri ed opera con 

essi. 

Saper leggere e scrivere, anche 

in forma 

estesa i numeri naturali e 

razionali; Riconoscere 

scritture diverse dello stesso 

numero. 

Conoscere il valore posizionale 

Saper leggere e scrivere, anche 

in 

forma estesa i numeri naturali e 

razionali 

Conoscere il valore posizionale 

delle cifre 

Comprendere e saper eseguire 

 

Comprendere le relazioni 

topologiche, usando 

correttamente gli indicatori 

appropriati (sopra, sotto…). 

Compiere la distinzione di 

destra-sinistra per conquistare 

la dominanza laterale 
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delle cifre e 

riconoscere multipli e divisori di 

un 

numero. 

Comprendere e saper eseguire 

le quattro 

operazioni con i numeri naturali 

e decimali; 

Saper utilizzare le proprietà 

delle 

operazioni per acquisire abilità 

nel calcolo 

mentale 

Valutare il risultato di una 

operazione. 

Operare con frazioni e 

percentuali in situazioni 

concret 

le 

quattro operazioni con i numeri 

naturali e decimali 

Operare con frazioni e 

percentuali 

in situazioni concrete in forma 

diretta 

LO SPAZIO , LE FIGURE ELA 

MISURA 

Opera con figure geometriche 

Opera con grandezze e misure 

Saper disegnare e descrivere 

figure 

geometriche individuando gli 

elementi che 

le caratterizzano. 

Cogliere i concetti di perimetro 

e area e 

saperli calcolare 

Utilizzare il piano cartesiano. 

Saper effettuare e esprimere 

misure utilizzando 

multipli e sottomultipli delle 

relative 

unità di misura 

Saper disegnare e descrivere 

figure 

geometriche individuando gli 

elementi 

che le caratterizzano. Cogliere 

i concetti di perimetro e area 

del 

quadrato e il rettangolo e 

saperli 

calcolare in forma diretta Saper 

effettuare 

e esprimere misure riferendosi 

a esperienze concrete Usare 

l’unità di misura appropriata per 

esprimere grandezze 

 

LE RELAZIONI , I DATI E LE 

PREVISIONI 

Coglie analogie e differenze 

Conosce il linguaggio 

matematico 

Sa matematizzare aspetti della 

realtà e verificare mediante il 

ragionamento 

Saper confrontare, classificare e 

rappresentare oggetti e figure, 

utilizzando 

tabelle e diagrammi di vario tipo 

Conoscere i termini 

Conoscere i simboli 

Saper confrontare, classificare e 

rappresentare oggetti e figure 

Conoscere i termini 

Conoscere i simboli 

Riconoscere in situazioni 

concrete 
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la validità di intuizioni 

e congetture 

Leggere i grafici 

Riconoscere in situazioni 

concrete il certo, il 

probabile ed l’ impossibile 

il certo, il probabile e 

l’ impossibile 

PORSI E RISOLVERE 

PROBLEMI 

Analizza una situazione 

problematica 

Interpretare i dati e saperli 

esprimere in una 

forma sintetica. 

Proporre soluzioni. utilizzando 

diverse 

strategie risolutive in contesti 

diversi. 

Risolvere semplici problemi in 

contesti concreti (una domanda, 

una 

operazione) 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

     

Nuclei 
tematicI 

Traguardi per lo 
sviluppo 
della competenza 

 

Obiettivi Classe III Obiettivi minimi 
Classe III 

 

IL NUMERO Conosce i numeri ed opera con 

essi. 

Riconoscere i numeri 

appartenenti agli 

insiemi N, Z, Q, R 

Conoscere l’ordine dei numeri 

relativi e il 

concetto di maggiore e minore 

Confrontare 

i numeri appartenenti ai vari 

insiemi e 

rappresentarli sulla retta. 

Comprendere e saper eseguire 

Acquisire sicurezza e 

padronanza 

nel calcolo elementare Risolvere 

brevi 

e semplici espressioni ed 

equazioni 

di 1° grado Conoscere i numeri 

decimali 

e 

saper eseguire l’operazione di 

ricerca 
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le operazioni 

in tutti gli insiemi numerici 

Utilizzare correttamente 

rapporti e 

proporzioni 

Saper calcolare espressioni 

algebriche Saper 

risolvere equazioni intere di 

primo 

grado a una incognita 

Conoscere il concetto di insieme 

e saper 

eseguire le operazioni tra 

insiemi 

della frazione generatrice 

LO SPAZIO, LE FIGURE E LA 

MISURA 

Opera con figure geometriche. 

Opera con grandezze e misure. 

Conoscere e saper applicare il 

Teorema di 

Pitagora 

Cogliere elementi varianti ed 

invarianti 

nelle trasformazioni 

geometriche Riconoscere 

e descrivere figure geometriche 

solide individuando gli elementi 

che le 

caratterizzano. 

Calcolare area della superficie, 

volume e 

peso di un solido 

Applicare in modo appropriato il 

concetto 

di proporzionalità 

Conoscere il concetto di 

grandezza 

primitiva e derivata 

Rappresentare sul piano 

cartesiano 

punti, segmenti e figure 

poligonali 

Riconoscere nella realtà le 

forme 

geometriche 

Cogliere elementi varianti ed 

invarianti 

nelle figure geometriche 

Rappresentare le figure piane e 

solide. 

Calcolare in forma diretta e in 

situazioni 

semplici le aeree delle figure 

piane e aree e volumi delle 

figure solide 

Conoscere e saper applicare il 

Teorema di Pitagora in 

situazioni 

semplici 

 

LE RELAZIONI I DATI E LE 

PREVISIONI 

Coglie analogie e differenze 

Conosce il linguaggio 

matematico 

Sa matematizzare aspetti della 

Saper ricavare formule inverse 

partendo 

dalle formule dirette 

Saper usare coordinate 

Risolvere semplici problemi in 

forma diretta 
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realtà e verificare mediante il 

ragionamento 

la validità di intuizioni 

e congetture 

cartesiane, 

diagrammi e tabelle per 

rappresentare 

relazioni e funzioni 

Conoscere e utilizzare i termini 

Conoscere e utilizzare i simboli 

Leggere e costruire i grafici 

Saper costruire tabelle e grafici 

con classi di 

frequenza 

PORSI E RISOLVERE 

PROBLEMI 

Analizza una situazione 

problematica 

Scegliere le strategie più 

opportune al fine 

della risoluzione di un problema 

  

 

 


