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“Se un uomo parte con delle certezze finirà con dei dubbi,  

ma se si accontenta di partire con qualche dubbio, 
arriverà alla fine con delle certezze” 

Francis  Bacon 

 

Trovarsi insieme è un inizio,. 
restare insieme  un progresso…. 

lavorare insieme  un successo 
Henry Ford 
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IL CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO E DI MATEMATICA 
 

Un percorso di costruzione in rete dalla scuola  
dell’infanzia al biennio della scuola secondaria di secondo grado 
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PREMESSA  

a cura della dott.ssa Marina Mupo*  
 

L’istituto Comprensivo “Nicola Nisco Senior”, quale scuola capofila, ha stipulato nel maggio 2010 un Accordo di rete con le scuole di ogni ordine e grado del 
territorio di S. Giorgio del Sannio e con l’Istituto Comprensivo di Calvi avente ad oggetto la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento per il 
personale docente utilizzando le importanti risorse economiche e culturali che il  PON “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 offre a tutte le istituzioni 
scolastiche delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza - di cui la Campania fa parte - per ampliare qualitativamente e quantitativamente l’offerta formativa al fine 
di recuperare il ritardo in termini di competenze che dette regioni fanno registrare nel confronto con la media dei paesi europei. L’Accordo, di durata triennale, 
ha lo scopo di promuovere iniziative destinate a “contaminare” favorevolmente “l’agire didattico” dei docenti dei vari ordini e gradi di scuola, portandoli a 
maturare la consapevolezza della necessità di condividere finalità, obiettivi e strumenti di progettazione e di valutazione per migliorare le professionalità, 
promuovere l’occupabilità e garantire la qualità di vita delle generazioni future. 
 
Il progetto n. 567 realizzato nell’ambito del Piano di Intervento predisposto dall’Istituto Comprensivo “Nicola Nisco Senior” in riferimento all’Obiettivo B- 
Azione 1 del PON “Competenze per lo sviluppo” annualità 2010, è stato elaborato a seguito di una valutazione collegiale della rete di scuole sulla necessità di 
spostare l’attenzione dai contenuti dell’insegnamento ai risultati dell’apprendimento costruendo un curricolo di scuola centrato su competenze irrinunciabili, 
che sollecitasse i docenti ad elaborare specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione dei percorsi formativi. 
 
Quali destinatari dei due interventi formativi previsti, sono stati individuati i docenti di italiano e di matematica in servizio presso le istituzioni scolastiche 
firmatarie dell’accordo di rete che hanno preventivamente dichiarato la loro disponibilità al percorso di ricerca-azione nonché a farsi promotori nei singoli 
istituti della diffusione dei materiali, delle pratiche e delle principali conclusioni ed idee cui sarebbe giunto il progetto. 
 
In considerazione del peso formativo rivestito dall’italiano e dalla matematica all’interno dell’obbligo scolastico (fascia di età compresa tra i 3 e i 16 anni), dei 
risultati emersi dalle prove di valutazione INVAlSI, delle indicazioni fornite dall’OCSE-PISA e della necessità di circoscrivere il progetto ad azioni effettivamente 
realizzabili, la formazione si è orientata a costruire il curricolo verticale di italiano e di matematica a partire dalla scuola dell’infanzia sino al biennio della scuola 
superiore di secondo grado al fine di favorire l’acquisizione delle competenze chiave negli allievi, garantendo coerenza e consequenzialità al percorso 
formativo. 
 
 
 
* Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Nicola Nisco Senior” di San Giorgio del Sannio (BN)  
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I percorsi progettati, utilizzando le buone prassi già sperimentate in precedenti progetti realizzati dall’Istituto Comprensivo “Nicola Nisco Senior” si sono prefissi 
i seguenti obiettivi : 
 

• Saper   costruire  il   curricolo  verticale   per   competenze  sul   terreno   del   confronto  e dell’elaborazione collegiale condividendo le cornici culturali 
di riferimento: 

      - il quadro europeo ed internazionale in cui si collocano i documenti ministeriali relativi ai  due cicli 
      - i rapporti tra curricolo/autonomia scolastica/POF 
      - i concetti chiave per la costruzione operativa dei curricoli prendendo spunto dai quadri di riferimento di   italiano e di matematica elaborati     
        dall’INVALSI 

• Saper costruire percorsi di insegnamento/apprendimento efficaci, adeguatamente progettati,  e rigorosamente  valutati 
• Saper tradurre nella prassi scolastica quotidiana un modello didattico che consenta agli alunni di imparare ad imparare costruendo abilità e conoscenze 

utili ad agire adeguatamente e con successo nei diversi contesti  
• Saper costruire strumenti di valutazione che verifichino lo sviluppo in itinere delle competenze e ne certifichino l’acquisizione finale 

 
I risultati attesi sul breve periodo erano: 

• Elaborazione dei curricoli verticali di italiano e di matematica sulla base di un sistema e un linguaggio di progettazione e di principi e criteri di 
valutazione degli apprendimenti condivisi tra i diversi ordini di scuola in rete 

 
I risultati attesi sul medio periodo sono: 

• Diffusione di una metodologia attiva fondata sull’insegnare per competenze, sulla problematizzazione, sulla sperimentazione, sulla ricerca, sulla 
progettualità. 

• Miglioramento delle competenze professionali dei docenti relative alla costruzione ed all’uso di strumenti di progettazione, di verifica e valutazione dei 
risultati di apprendimento. 

 
Il prodotto finale, il curricolo verticale di italiano e di matematica, viene ora pubblicato e presentato alla comunità territoriale così da farlo diventare patrimonio 
di tutti. 
Nel successivo anno scolastico il curricolo potrebbe essere formalmente adottato dai Collegi delle singole istituzioni scolastiche in rete e sperimentato così da 
avviare la valutazione della sua efficacia in termini di ricaduta sugli esiti formativi degli alunni anche attraverso il  confronto con gli anni precedenti in cui detto 
curricolo non ha trovato applicazione.  
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NOTE   METODOLOGICHE 

A cura di 

Dott. Maurizio Gentile* – Dott.ssa Cecilia Iaccarino** 
 

 

 

 

 

 

* Socio Partner dello Studio Psicologia Formazione di Roma, prof. di Psicologia dell’Istruzione presso lo IUSVE di Venezia, Direttore responsabile 
della rivista RicercAzione edita da Erickson.  

**Socio Partner dello Studio Psicologia Formazione, Psicoterapeuta e Consulente Scolastico 
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CHE COSA S’INTENDE PER CURRICOLO 
 

In termini sommari, il curricolo consiste in ciò che è effettivamente insegnato, oppure nei contenuti selezionati e nei materiali che li veicolano, fino 
ad intendere ciò che un individuo ha esperito come risultato della scolarizzazione o come ogni attività pianificata dalla scuola o infine come l’insieme 
di conoscenze apprese dentro e fuori dalla scuola (Guasti, 2003). Nel contesto anglosassone, il curricolo si fonda su: 

«una molteplicità di approcci e conseguenti studi determinano ciò che s’intende per ricerca curricolare, dove si esprimono due orientamenti: il primo 
teso alla delineazione di un “disegno curricolare” (curriculum design), il secondo orientato ad affrontare temi che sono ritenuti centrali per lo sviluppo 
del curricolo stesso (core curriculum)» (Guasti, 2003, p. 112). 
 

Per Baldacci (2006) il curricolo è un percorso formativo che ciascuno svolge nel corso di un grado scolastico (scuola primaria, secondaria di primo 
grado) o di una disciplina (matematica, italiano, scienze, storia). Nell’uno e nell’altro caso, il curricolo può essere esaminato sia sotto il profilo dei 
contenuti (il programma), sia sotto il profilo della sua organizzazione didattica (la programmazione). È quasi ovvio affermare che un curricolo di 
scuola prevede una sintesi funzionale di programma e programmazione.  

Il curricolo di una disciplina «può essere visto come una conoscenza disponibile organizzata in modo tale da poter essere appresa». (Pontecorvo, 
2002, p. 31). Una disciplina, tuttavia, è anche un quadro teorico, concettuale e metodologico di riferimento, in cui le conoscenze acquistano rilevanza 
attraverso un continuo sforzo di attribuzione e di cambiamenti di significato, dove docenti e alunni riducono all’essenziale, semplificano, e rendono 
“comprensibili” molteplici elementi, che altrimenti apparirebbero disconnessi e insensati. In questa prospettiva le discipline scolastiche potrebbero 
essere interpretate come «regioni di significati»  

Il curricolo può essere considerato anche come un punto di vista pedagogico, una visione metodologica per pensare e organizzare il percorso e la 
formazione scolastica. Se si assume questo come dispositivo concettuale la discussione si sposta  sulle «antinomie formative che definiscono il suo 
orizzonte prospettico, a partire da quella per certi versi fondamentale, tra oggetto culturale e soggetto che apprende» (Baldacci, 2006, p. 68).  

A tal proposito, adottare una prospettiva curricolare razionale, significherà trovare un equilibrio dialettico tra queste due istanze. Se si punta solo sui 
modelli e le attività d’insegnamento (raggruppamenti flessibili, apprendimento cooperativo, intelligenze multiple, postazioni tematiche, ecc.), 
privilegiando la prospettiva del soggetto che apprende, senza considerare il curricolo, la didattica rischia di fallire nel compito di promuovere 
l’insieme di idee, di conoscenze, di abilità e di abiti mentali che possono incidere su un progetto di crescita personale. Al contrario, se si ha una 
focalizzazione eccessiva sul curricolo, rendendo predominate l’oggetto culturale, ma si dimenticano gli studenti nella loro concretezza esistenziale 
(alunni con bisogni educativi speciali, alunni stranieri con scarsa competenza linguistica, alunni molto dotati, studenti svantaggiati socialmente), la 
didattica fallisce nel compito di offrire condizioni di successo formativo (opportunità scolastiche ed esistenziali di crescita) per il massimo numero di 
alunni.  
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IL METODO COLLABORATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CURRICOLI 

I curricoli presentati in queste pagine sono l’esito del lavoro collaborativo dei docenti delle cinque scuole partecipanti.  

Nei seminari in presenza i docenti sono stati suddivisi in due sotto-gruppi dedicati a ciascun ambito disciplinare. Tale articolazione ha permesso di 
creare piccoli gruppi eterogenei di docenti provenienti dai diversi ordini di scuola e successivamente gruppi omogenei nei quali confluivano docenti 
dello stesso ordine di scuola.  La  Figura 1 mostra il percorso collaborativo che è stato seguito. 

Figura 1 – Percorso collaborativo nella definizione del curricolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti di tutte le 
scuole della rete 

Gruppo 1 - Docenti di 
tutti gli ordini di scuola 

che insegnano ITALIANO 

Gruppo 2 -Docenti di tutti 
gli ordini di scuola che 

insegnano  MATEMATICA 

Gruppi eterogenei per 
ordine di scuola: 
definizione delle 

competenze 

Gruppi eterogenei per 
ordine di scuola: 
definizione delle 

competenze 
 

Gruppi eterogenei per 
ordine di scuola: 

perfezionamento delle 
competenze 

 

Gruppi eterogenei per 
ordine di scuola: 

perfezionamento delle 
competenze 

 

Gruppi omogenei per ordine di 
scuola: definizione delle conoscenze 

e abilità associate a ciascuna 
competenza per 10 anni di percorso 

scolastico 
 

Gruppi omogenei per ordine di 
scuola: definizione delle conoscenze 

e abilità associate a ciascuna 
competenza per 10 anni di percorso 

scolastico 
 



 
 

10 

 

In ciascun passaggio, utilizzando schede ed indicazioni metodologiche (concetto di competenza, come si scrivono le competenze, che cos’è una 
conoscenza, che cos’è un’abilità, schema di progettazione a ritroso, quadri di riferimento INVALSI, PISA, IEA) i docenti hanno tentato la scrittura dei 
curricoli di matematica ed italiano lungo i 10 anni di scuola, a partire dalla scuola dell’infanzia fino al termine del biennio della scuola secondaria 
superiore. Le competenze sono state definite per ciascun ordine. Per dare una continuità al curricolo le stesse competenze definite per un ordine sono 
state arricchite di elementi in modo tale che ci fosse un evoluzione nel passaggio da un ordine a l’altro. In relazione a ciascuna competenza sono stati 
associati gruppi di abilità e conoscenze. La definizione del sistema di conoscenze/abilità è avvenuta per ciascun anno di scuola. L’idea è che la 
competenza rimane la stessa all’interno di ciascun ordine di scuola, si arricchisce nel passaggio da un ordine a l’altro, pur mantenendo la stessa 
identità conoscitiva, cambiano di anno in anno i gruppi di conoscenze e abilità che la scuola insegna. Infine, per creare una saldatura maggiore nel 
passaggio tra un ordine e l’altro sono stati individuati un nucleo di saperi irrinunciabili, ovvero raccomandazioni e aspettative che i docenti che 
seguono hanno nei confronti dei colleghi che precedono su quanto gli alunni hanno imparato in termini di conoscenze e abilità: “sapere” e “saper 
fare”. 

COME SONO STATI SCRITTI GLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Gli obiettivi di competenza sono stati individuati a partire dai traguardi delle competenze contenute nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Gli 
enunciati di competenza, dunque, si sono basati sulla lettura dei traguardi. Questi sono stati semplificati a causa dei difetti formali contenuti in essi 
(ridondanza; stati finali accostati a situazioni didattiche; valori e atteggiamenti come elementi di competenza, ecc.). E’ stato proposto di scrivere le 
competenze mediante il seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento A 

Verbo di azione 

Elemento B 

Uno o più oggetti su 
cui insiste 
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Alcuni esempi di obiettivi di competenza individuati nel corso del progetto. 

Matematica Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo nel campo dei numeri reali 

Italiano Comprendere testi con diverse strutture (narrativi, descrittivi, espositivi e argomentativi) e di diverso tipo 
(continuo, discontinuo, misto) 

 

Riproponendo lo schema di prima: 

 

 

 

 

 

 

Tale “convenzione verbale”, è stata stabilita in linea con quanto osservato nelle indagini nazionali (SNV) e internazionali (OCSE-PISA, IEA-TIMSS e 
PIRLS): è, in queste sedi, consuetudine redigere gli enunciati di competenza scegliendo un solo verbo di azione e lasciando libera l’individuazione di 
uno o più oggetti in relazione ai quali insiste il verbo di azione. Il risultato di questo lavoro è riportato nella sezione “Curricoli di Italiano e 
Matematica”. 

Bibliografia 

- Baldacci, M (2006). Ripensare il curricolo. Roma: Carocci. 
- Guasti, L. (2003), Curriculum e standard. In: G. Cerini e M. Spinosi (a cura di). Voci della scuola 2004. Napoli: Tecnodid, pp. 109-117. 
- Pontecorvo, C. (2002). Teoria del curricolo e discipline della conoscenza. Scuola e Città 52(2), pp. 1-28. 
- Tomlinson, C.A. e McTighe, J. (2006). Integrating Differentiated Instruction e Understanding by Design. Alexandria, VA: ASCD.    

Verbo di azione 

Utilizzare … 

Comprendere … 

Oggetto/i su cui insiste 

… le tecniche e le procedure … 

... testi con diverse  strutture 
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IL CURRICOLO DI ITALIANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti scuola dell’infanzia: Mariateresa De Pietro, Alba Fiengo, Gerarda Liberatore 

Docenti scuola primaria: Giulia Chiavelli, Emilia Colucciello, Caterina Fiengo, Rosa Lo Gatto, Mirella Marinelli, Angelina Meola, 
Giovanna Ranauro 

Docenti scuola secondaria primo grado: Eliana Bartolini, Gerarda Casazza, Pompea Cerza, Filomena Chiumiento, Gerarda De 
Gregorio, Lucia Giorgione, Adriano Imbriani, Carmela Imbriani, Maria Giuseppina Maturi, Annarita Olivieri, Rosanna Pizzo 

Docenti scuola secondaria di secondo grado: Rosanna Molinaro, Caterina Antonietta Parrella 
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ITALIANO - Sinossi delle competenze per ciascun grado scolastico 
 Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di secondo grado 

1 

 
Comprendere informazioni, istruzioni e 

messaggi orali e scritti 
 

Comprendere informazioni, istruzioni, 
messaggi orali e scritti 

Interpretare testi orali e scritti di 
vario tipo 

2 

 
Comunicare esperienze sentimenti 

contenuti e opinioni in forma orale e 
scritta 

 

Comunicare esperienze, sentimenti, 
contenuti e opinioni in forma orale e 

scritta 

 
Argomentare su conoscenze ed 

esperienze in situazioni comunicative 
diverse. 

 

3 

 
Interagire su esperienze di vario tipo 

nei diversi contesti comunicativi. 

Interagire su esperienze di vario tipo 
nei diversi contesti comunicativi 

 

 
Interagire con opinioni e valutazioni 

critiche nei diversi contesti 
comunicativi. 
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Competenze SCUOLA INFANZIA – Prerequisiti 

1 

 
Comprendere 
informazioni, 
istruzioni e 
messaggi orali e 
scritti 

 

• Eseguire semplici consegne 
• Descrivere immagini 
• Ricostruire storie in sequenza  
• Riconoscere globalmente parole associandole ad immagini 

2 

 
Comunicare 
esperienze, 
sentimenti, contenuti 
e opinioni in forma 
orale e scritta 

• Esprimere bisogni, emozioni, domande, ragionamenti e pensieri con frasi semplici e comprensibili. 
• Disegnare esperienze e vissuti utilizzando diverse tecniche grafico-pittoriche (digito-pittura, 

spugnatura, collage, pittura a tempera, frottage…). 
• Utilizzare  linguaggi corporei (sonoro, mimico-gestuale, drammatico-teatrale) per comunicare 

bisogni ed emozioni 
• Raccontare, inventare, spiegare narrazioni e storie 
• Descrivere azioni spiegandone modalità e motivazioni 

3 

 
Interagire su 
esperienze di vario 
tipo nei diversi 
contesti comunicativi. 
 
 
 
 

• Porre domande  e dare risposte coerenti con il contenuto comunicato 
• Intervenire nelle conversazioni e rispettare le regole (attendere il proprio turno, non 

interrompere chi parla…)  
• Comprendere chi è fonte di autorità  nei diversi contesti, seguire regole di comportamento e 

assumere responsabilità 
• Dialogare, discutere e progettare, confrontando ipotesi e procedure 
• Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo  
• Ascoltare gli altri, confrontarsi, riconoscere il punto di vista altrui e tenerne conto 
• Fornire spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista 
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SCUOLA PRIMARIA - Classe I  

Competenze Conoscenze  Abilità 

1 

Comprendere 
informazioni, 
istruzioni e 
messaggi orali e 
scritti 
 

 
 

• Principali convenzioni di lettura e scrittura: 
i diversi caratteri grafici, corrispondenza 
tra fonemi e grafemi, digrammi, 
raddoppiamenti, consonanti, vocali, 
accento,  elisione, troncamento, scansione 
in sillabe, principali segni di punteggiatura. 

• Organizzazione del testo narrativo 
• Organizzazione spazio-temporale  

 
• Leggere testi brevi e rispondere a semplici 

domande di comprensione   
• Ricostruire cronologicamente un testo narrativo 

ascoltato 
• Eseguire semplici istruzioni, consegne e incarichi 

 

2 

Comunicare 
esperienze 
sentimenti 
contenuti e 
opinioni in forma 
orale e scritta 

• Tecniche di scrittura: scomposizione e 
composizione di parole e sillabe 

• Organizzazione dello spazio grafico 
• Organizzazione del contenuto della 

comunicazione secondo criteri spazio-
temporali e logici 

• Produrre semplici e brevi testi su esperienze 
personali 

• Raccontare esperienze personali e/o di 
apprendimento, utilizzando criteri dati 

• Descrivere azioni spiegandone modalità e 
motivazioni 

3 

Interagire su 
esperienze di 
vario tipo nei 
diversi contesti 
comunicativi. 

• Approccio agli elementi funzionali della 
comunicazione: funzione affermativa, 
negativa, interrogativa, esclamativa 

• Esprimere l’oggetto della comunicazione con 
pronuncia e linguaggio adeguati  

• Partecipare alle conversazioni rispettando le 
consegne e i turni di parola 
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SCUOLA PRIMARIA - Classe II   

Competenze Conoscenze  Abilità 

1 

 
Comprendere 
informazioni, 
istruzioni e 
messaggi orali e 
scritti 

 

• Struttura e scopo comunicativo dei testi 
narrativi, descrittivi, informativi e poetici 

• Genere e numero di nomi e aggettivi, 
divisione in sillabe 

• Presente, passato e futuro del verbo 
• Frase minima 

• Individuare nei testi personaggi, luoghi e tempi 
• Individuare le caratteristiche riferite a : 

persone, oggetti, animali, ambienti 
• Riordinare sequenze attraverso rappresentazioni 

grafico-pittoriche 

2 

Comunicare 
esperienze 
sentimenti 
contenuti e opinioni 
in forma orale e 
scritta 
 

• Struttura logico-temporale di una 
narrazione 

• Struttura della frase semplice 
• Principali convenzioni ortografiche 

 

• Raccontare con frasi semplici e compiute una 
storia personale e/o fantastica rispettando 
l’ordine  logico,  cronologico e le principali 
convenzioni ortografiche 

 

3 

 
Interagire su 
esperienze di vario 
tipo nei diversi 
contesti 
comunicativi. 
 

• Struttura della comunicazione 
interpersonale: emittente, destinatario, 
codice, messaggio 

 
 
 

• Ascoltare e decodificare messaggi verbali di 
diverso tipo 

• Intuire l’efficacia della propria comunicazione in 
rapporto al tipo di risposta ricevuta 
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SCUOLA PRIMARIA - Classe III  

Competenze Conoscenze  Abilità 

1 

 
Comprendere 
informazioni, 
istruzioni e 
messaggi orali e 
scritti 
 

• Struttura e scopo comunicativo dei testi 
narrativi, descrittivi, informativi, 
regolativi e poetici 

• Parti variabili del discorso e  principali  
elementi della frase semplice 

• Principali segni di punteggiatura 
• Strategie di sintesi: sottolineatura, 

domande guida e cancellature 
 
 
 

 
 

• Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi, regolativi e 
poetici): cogliere l'argomento centrale, le informazioni 
essenziali, le intenzioni comunicative di chi scrive attraverso 
l’identificazione di parole chiave e l’uso del dizionario 

• Riconoscere gli elementi della frase semplice: soggetto, 
predicato ed espansioni 

• Riconoscere e classificare parti variabili del discorso 

• Inserire la punteggiatura in frasi preordinate 

• Sintetizzare testi 

• Eseguire e fornire istruzioni su un gioco o un'attività che si 
conosce 

2 

Comunicare 
esperienze 
sentimenti 
contenuti e 
opinioni in forma 
orale e scritta 
 
 

• Organizzazione della produzione scritta 
secondo criteri di logicità e di 
successione temporale nel rispetto delle 
fondamentali convenzioni grafiche e 
ortografiche 

• Linguaggi specifici delle discipline 

• Elaborare semplici testi espressivi/narrativi partendo da 
esperienze personali/collettive e con l’aiuto di osservazioni, 
schemi, tracce guida 

• Produrre testi descrittivi utilizzando dati sensoriali, schemi, 
tracce guida 

• Produrre semplici testi creativo/poetici 

• Usare il linguaggio specifico delle discipline 

3 

Interagire su 
esperienze di 
vario tipo nei 
diversi contesti 
comunicativi. 

• Struttura e Regole della comunicazione 
interpersonale 
 

• Interagire in una conversazione formulando domande e dando 
risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta 
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 SCUOLA PRIMARIA - Classe IV  

Competenze Conoscenze  Abilità 

1 

 
Comprendere 
informazioni, istruzioni 
e messaggi orali e 
scritti 
 

• Relazioni di significato fra parole( 
sinonimia, antinomia, parafrasi…) in 
rapporto alla varietà linguistica: lingua 
nazionale, informale e formale 

• Strategie di sintesi: sottolineature, 
cancellature, schemi, domande guida, 
riduzioni progressive 

• Leggere semplici e brevi testi sia narrativi sia poetici 
mostrando di riconoscere le caratteristiche che li 
contraddistinguono 

• Produrre parafrasi 
• Riconoscere ed usare sinonimi e contrari 
• Sintetizzare testi 

 

2 

 
Comunicare esperienze 
sentimenti contenuti e 
opinioni in forma orale e 
scritta 

• Modo indicativo dei verbi regolari 
• Espansioni dirette e indirette 
• Connettivi e loro funzione 
• Strategie di scrittura adeguate al 

testo da produrre: poesie, 
filastrocche,… 

• Struttura di: avvisi-relazioni-lettera-
modulo-invito 

• Discorso diretto e indiretto. 
 
 
 
 
 

• Usare correttamente il modo indicativo dei verbi regolari 
• Aggiungere in una frase minima  espansioni dirette e 

indirette 
• Produrre da solo/in gruppo testi creativi/poetici sulla base 

di modelli dati. 
• Operare ludicamente con le parole: 

- inventare e utilizzare codici 
- risolvere rebus, anagrammi, parole     
           crociate e indovinelli  
- inventare acrostici 

• Produrre testi pratico/comunicativi adeguando le forme 
espressive al destinatario e al contesto 

• Trasformare testi passando dal discorso diretto a quello 
indiretto e viceversa. 

3 

Interagire su esperienze 
di vario tipo nei diversi 
contesti comunicativi. 

• Regole dell’ascolto. 
 

• Esprimere la propria opinione su un argomento trattato  
• Porre domande pertinenti all’argomento e al contesto. 
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SCUOLA PRIMARIA - Classe V  

Competenze Conoscenze Abilità 

1 

 
Comprendere 
informazioni, 
istruzioni e 
messaggi orali 
e scritti 

• Strategie di autocontrollo dell’apprendimento 
• Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 

dell’ascolto attivo 
• Tecniche di lettura 
• Tecniche di supporto alla 

comprensione:sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi 

• Esercitare processi di autocontrollo dell’apprendimento: riconoscere di 
non aver capito e chiedere spiegazioni. 

• Leggere un testo rispettando la punteggiatura 

• Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per 
scopi pratici e/o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione  

2 

 
Comunicare 
esperienze 
sentimenti 
contenuti e 
opinioni in forma 
orale e scritta 

• Modi e tempi dei verbi regolari/irregolari; 
forma attiva, passiva e riflessiva 

• Connettivi spaziali, temporali e  logici 
• Predicato verbale e predicato nominale 

• Caratteristiche strutturali, sequenze, 
informazioni principali e secondarie in testi 
narrativi, espositivi, descrittivi, informativi e 
regolativi. 

• Struttura del testo poetico. 
 

• Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi 
fondamentali della frase 

• Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo 

• Riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, spaziali, logici) 

• Analizzare frasi (soggetto, predicato e principali complementi) 

• Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro rispettando l'ordine cronologico e/o logico e 
inserendo elementi descrittivi funzionali al racconto 

• Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri. 

• Riconoscere metafore, similitudini, verso, rima strofa 

3 

 
Interagire su 
esperienze di 
vario tipo nei 
diversi contesti 
comunicativi. 

 
• Regole degli scambi comunicativi nei diversi 

contesti 
 
 

 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola, ponendo domande semplici, 
chiare,  pertinenti e chiedendo chiarimenti 

• Intervenire in una discussione dando prova di aver colto le posizioni 
espresse dagli altri  ed esprimere la propria opinione su un argomento  
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Raccordo Scuola Primaria – Scuola Secondaria Primo grado 

Competenze al termine 
della Scuola Primaria 

Conoscenze irrinunciabili in ingresso alla 
Scuola secondaria di 1°grado 

Abilità irrinunciabili in ingresso alla Scuola 
secondaria di 1°grado 

1 

Comprendere 
informazioni, 
istruzioni, messaggi 
orali e scritti 

• Elementi della frase semplice ed espansioni 
dirette e indirette. 
 
 
 

• Tecniche di supporto alla comprensione dei testi 
di vario tipo 

• Comprendere testi narrativi, descrittivi, 
espositivi, regolativi. 

• Comprendere lo scopo di un testo orale e/o 
scritto. 
 

• Individuare le informazioni principali in un testo 
orale e/o scritto. 

2 Comunicare 
esperienze, 
sentimenti, contenuti 
e opinioni in forma 
orale e scritta 

• Caratteristiche strutturali di testi narrativi, 
descrittivi, espositivi e regolativi  

• Comunicare attraverso messaggi semplici e 
chiari con un registro linguistico adeguato alla 
situazione. 

• Esprimere opinioni su fatti quotidiani e/o 
argomenti di studio. 

3 Interagire su 
esperienze di vario 
tipo nei diversi 
contesti comunicativi 

• Regole della comunicazione: tempi e turni di 
parola 

• Presentare esperienze di vario tipo esprimendo 
opinioni e commenti e  accettando il confronto 
di idee.  
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  - Classe I 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 

 
Comprendere 
informazioni, 
dati e 
concetti in 
testi orali e 
scritti di 
vario tipo 

• Strategie di controllo dell’apprendimento 
 

• Strategie di controllo del processo di lettura e 
tecniche di miglioramento dell’efficacia 
(sottolineatura, note a margine) 

• Struttura e caratteristiche fondamentali del 
testo  narrativo, espositivo, descrittivo, poetico 

• Categorie morfologiche (nome, aggettivo, verbo 
ecc.) e sottocategorie (aggettivo possessivo, 
nome proprio, ecc.). 

• Elementi della frase semplice. 

• Applicare le conoscenze metalinguistiche 
 

• Individuare le diverse parti di un testo (orale 
e/o scritto)  narrativo, espositivo, descrittivo, 
poetico utilizzando   le proprie conoscenze e 
mettendo in atto strategie differenziate. 

• Riconoscere scopo, argomento, informazioni 
principali e collegamenti  di un testo 

 

2 

Comunicare 
conoscenze, 
informazioni e 
concetti in 
forma orale e 
scritta 

• Espressioni idiomatiche.  
• Struttura e uso del dizionario. 
• I connettivi e il loro scopo. 
• Elementi della comunicazione: contesto, 

emittente-ricevente, codice, interferenze 
• Caratteristiche dei registri linguistici (lettera, 

diario, sms, elenco, …) 

• Comunicare in forma orale e scritta secondo un 
criterio logico-cronologico esplicitando lo scopo 
della comunicazione 

• Utilizzare in forma orale e scritta lessico e 
registro appropriati all’oggetto della 
comunicazione 

3 

Interagire 
con linguaggi 
appropriati 
nei diversi 
contesti 
comunicativi 

• Regole dell’ascolto attivo. 
• Campi semantici. 
• Famiglie lessicali. 
• Caratteristiche dell’uso figurato di parole e/o 

espressioni. 

• Rispettare tempi e turni di parola.  
• Utilizzare  il lessico e le espressioni  adeguate 

ai diversi contesti. 
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - Classe II 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 

 
Comprendere 
informazioni, 
dati e 
concetti in 
testi orali e 
scritti di 
vario tipo 

• Tecniche di analisi del testo (parole-chiave, 
punti elenco, sintesi…). 

• Caratteristiche di testi   narrativi, espositivi, 
descrittivi, poetici (strutturali e di genere) 

• Complementi indiretti. 
• Elementi costitutivi della frase complessa: 

principale, coordinata e subordinata. 

• Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione 
e alla rielaborazione di testi espositivi, narrativi, 
descrittivi, poetici 
 

• Riconoscere  in un testo: scopo, argomento, 
informazioni implicite ed esplicite, relazioni causa-
effetto 

2 

 
Comunicare 
conoscenze, 
informazioni e 
concetti in 
forma orale e 
scritta 
 

• Segnali di organizzazione del testo e legami di 
coesione. 

• Procedure di ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione dei testi espositivi, narrativi, 
descrittivi 

• Comunicare in forma orale e scritta, secondo un 
ordine coerente e  in forma coesa,  stati d’animo 
esperienze 

• Produrre testi  narrativi, espositivi, descrittivi, 
secondo modelli appresi 

• Riscrivere e manipolare testi a seconda degli scopi 
e dei destinatari con correttezza lessicale 

• Utilizzare il dizionario. 

3 

 

Interagire 
con linguaggi 
appropriati 
nei diversi 
contesti 
comunicativi 

• Regole dell’ascolto attivo 
• Sinonimi e contrari; omofoni; omonimi; 

neologismi; prestiti linguistici; iponimi, 
iperonimi; parafrasi 

• Utilizzare un linguaggio articolato e vario adeguato 
al contesto e allo scopo comunicativo rispettando 
tempi e turni di parola 
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SCUOLA  SECONDARIA PRIMO GRADO - Classe III 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 

 
Comprendere 
informazioni, 
dati e 
concetti in 
testi orali e 
scritti di 
vario tipo 

 
• Rappresentazioni grafiche (mappe concettuali, 

tabelle, schemi…)  
• Tecniche di montaggio e smontaggio del testo 
• Caratteristiche di testi  narrativi, espositivi, 

informativi e parzialmente argomentativi 
• La frase complessa: diversi gradi di 

subordinazione; principali tipologie di subordinate 

 
• Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione e 

alla rielaborazione di testi espositivi, narrativi, 
descrittivi, conativi e parzialmente argomentativi, 
(come sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi)  

• Riconoscere in un testo: scopo, argomento, 
informazioni esplicite e implicite, punto di vista 
dell’emittente 

2 

 
Comunicare 
conoscenze, 
informazioni e 
concetti in 
forma orale e 
scritta 

 
• La struttura della frase complessa, le tecniche 

della logica e dell’argomentazione 
• Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione dei testi narrativi,  espositivi, 
informativi  e parzialmente argomentativi 

 
• Comunicare in forma orale e scritta, secondo un 

ordine coerente e in forma coesa, stati d’animo 
esperienze, punti di vista personali 

• Utilizzare il lessico specifico 
• Selezionare le fonti  e i materiali di supporto 
• Utilizzare il dizionario 
 

3 

 
Interagire con 
linguaggi 
appropriati nei 
diversi contesti 
comunicativi 

 
• I diversi registri linguistici 
• I linguaggi settoriali  
• Principali figure retoriche 

 

 
• Interagire in diverse situazioni comunicative tenendo 

conto del destinatario e riformulando il proprio 
discorso in base alle reazioni altrui 
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Raccordo Scuola Secondaria Primo Grado – Scuola Secondaria Secondo Grado 

Competenze al termine 
della Scuola Secondaria I 
grado 

Conoscenze irrinunciabili in ingresso alla 
Scuola secondaria di II grado 

Abilità irrinunciabili in ingresso alla Scuola 
secondaria di II grado 

1 

Comprendere 
informazioni, dati e 
concetti in testi orali 
e scritti di vario tipo 

Analisi  grammaticale, logica e del periodo  con 
particolare attenzione al verbo 

Tecniche di supporto alla comprensione 

Leggere speditamente utilizzando le tecniche 
di supporto alla comprensione e alla 

rielaborazione per riconoscere in un testo 
scopo, argomento, informazioni esplicite e 
implicite e punto di vista dell’emittente. 

 

2 

Comunicare 
conoscenze, 
informazioni e 
concetti in forma 
orale e scritta 

Lessico specifico 
Registri linguistici 

Comunicare in forma orale e scritta, secondo 
un ordine coerente e in forma coesa 

Usare termini specialistici in base ai campi di 
discorso 

Usare in modo consapevole e costante il 
dizionario. 

 

3 Interagire con 
linguaggi appropriati 
nei diversi contesti 
comunicativi 

Lessico specifico 
Registri linguistici 

Interagire in diverse situazioni comunicative 
tenendo conto del destinatario e riformulando 
il proprio discorso in base alle reazioni altrui 



 
 

25 

 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO - Classe I 

Competenze Conoscenze  Abilità 
1 Interpretar

e testi orali 
e scritti di 
vario tipo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Il sistema e le strutture fondamentali della 
lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, 
ortografia, morfologia, sintassi del verbo e 
della frase semplice, lessico. 

2. Le modalità e le tecniche relative alle 
diverse competenze testuali (riassumere, 
titolare,ecc...). 

3. Le strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi e 
regolativi. 

 

 
Letteratura 

1. Opere e autori significativi della tradizione 
letteraria e culturale italiana, europea e di 
altri paesi, inclusa quella scientifica e 
tecnica. 

 

 

 

1. Applicare in diversi contesti la conoscenza 
ordinata della struttura della lingua italiana.  

2. Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle 
parti costitutive, testi di vario genere, articolati 
e complessi; utilizzare metodi e strumenti per 
fissare concetti fondamentali (appunti, scalette, 
mappe). 

3. Applicare tecniche, strategie e modi di lettura 
con scopi e in contesti diversi. 

 

 

Letteratura 
1. Leggere e commentare testi significativi in prosa 

e  testi epici tratti dalle varie letterature. 

2. Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario e utilizzare i metodi di analisi del 
testo ( ad esempio, generi letterari, nozioni di 
metrica, figure retoriche). 

 



 
 

26 

2   
Argomentar
e su 
conoscenze 
ed 
esperienze 
in situazioni 
comunicative 
diverse. 
 

1. Modalità di produzione del testo; sintassi 
del periodo e uso dei connettivi; 
interpunzione; varietà lessicali, anche 
astratte, in relazione ai contesti 
comunicativi; 

2. Modalità e tecniche relative alla competenza 
testuale: riassumere, titolare, parafrasare, 
relazionare, strutturare ipertesti, ecc. 

3. Le strutture della comunicazione e le forme 
linguistiche di espressione orale. 

1. Creare e strutturare testi di varia tipologia, nella 
produzione scritta e nell’espressione orale, 
utilizzando correttamente il lessico, le regole 
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per 
riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, 
argomentare, strutturare ipertesti, ecc. 

2. Padroneggiare situazioni di comunicazione 
tenendo conto dello scopo del contesto. 

 

3  
Interagire 
con opinioni 
e valutazioni 
critiche nei 
diversi 
contesti 
comunicativi. 

1. Le strutture della comunicazione. 

 

 

 

 

 

1. Esprimere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui. 
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SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO  - Classe II 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 Interpretare 
testi orali e 
scritti di 
vario tipo 
 
 

 

1. La sintassi del periodo e l’uso dei connettivi. 

2. Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
italiana nel tempo e nello spazio. 

3. Le strutture essenziali  dei testi espressivi e 
valutativi-interpretativi. 

Letteratura 

1. Metodologie essenziali di analisi del testo 
letterario (generi letterari, metrica, figure 
retoriche, ecc.). 

 

1. Applicare in diversi contesti e con precisione  le 
strutture linguistiche. 

2. Riconoscere l’evoluzione della lingua italiana . 

3. Utilizzare  in modo essenziale metodi di analisi di 
testo poetico. 

Letteratura 

1. Leggere e commentare testi significativi in prosa e in 
versi tratti dalle letteratura italiana e straniera. 

2. Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, 
utilizzando anche i metodi di analisi del testo ( ad 
esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche). 

2 Argomentare 
su conoscenze 
ed esperienze 
in situazioni 
comunicative 
diverse. 

1. Modalità, tecniche e strategie di 
argomentazione. 
 

1. Applicare  modalità e tecniche relative alla 
competenza testuale: parafrasi, sintesi, ipertesti e 
relazioni.  

 
 

3 Interagire con 
opinioni e 
valutazioni 
critiche nei 
diversi 
contesti 
comunicativi. 
 

1. Principi e tecniche di ascolto attivo e 
comunicazione rappresentativa. 

 

 

 

1. Interagire in situazioni di comunicazione, utilizzando 
l’ascolto attivo e consapevole, tenendo conto dello 
scopo, del contesto, dei destinatari. 

2. Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e 
riconoscere quello altrui.  
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IL CURRICOLO DI MATEMATICA 
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MATEMATICA - Sinossi delle competenze per ciascun grado scolastico 
 Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di secondo grado 

1 

 
Operare con i numeri nel calcolo 

scritto e mentale 
 

 
Operare in situazioni reali e/o 

disciplinari con tecniche e procedure 
di calcolo 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo nel campo dei numeri reali 

2 

 
Riconoscere le principali figure 

geometriche 
 

Classificare  forme geometriche e 
operare con esse 

Argomentare sulle figure della 
geometria euclidea evidenziando 

invarianti e relazioni 

3 

 
Risolvere problemi applicando schemi,  

strategie e formule risolutive 
 

Ragionare analiticamente sui problemi 
e applicare le sequenze logiche e 
formule necessarie e per la loro 

risoluzione 

Applicare le strategie appropriate per 
la risoluzione di problemi utilizzando 

formule e teoremi 

4 

 
Comunicare conoscenze e procedimenti 

matematici utilizzando un linguaggio 
specifico [1] 

 

Tradurre conoscenze e procedimenti 
utilizzando termini e simbologie 

matematiche specifiche 

Padroneggiare termini e simbologie 
matematiche nella dimostrazione dei 

teoremi e nella risoluzione dei 
problemi 

5 
 

Elaborare dati utilizzando indici e 
rappresentazioni statistiche [2] 

Elaborare dati e procedimenti 
utilizzando indici e rappresentazioni 

statistiche 

Elaborare dati e procedimenti 
utilizzando indici e rappresentazioni 

statistiche 
[1] Nella scuola primaria la competenza non è trattata come se fosse un obiettivo autonomo. Al contrario, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti hanno 
ravvisato la necessità di un lavoro diretto in termini sia di conoscenze e di abilità relative alla competenza del comunicare matematica. Nella scuola primaria tale 
competenza viene preparata puntando su abilità di “pensiero metacognitivo”. Si veda a tal proposito l’abilità insegnata al secondo anno di scuola primaria per quanto 
riguarda la competenza di soluzione dei problemi. Tale abilità è stata espressa nei seguenti termini: Descrivere “cosa ho fatto”, “come l’ho fatto”, “perché l’ho fatto”. 
[2] Nelle IN sezione OA si parla di indici statistici citando frequenze, media, mediana, moda e di rappresentazioni. Per tale ragione mi sembra opportuno rendere 
l’enunciato di competenza unico. 
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Competenze SCUOLA DELL’INFANZIA - Prerequisiti 

1 
Operare con i numeri nel 
calcolo scritto e mentale 

1. Identifica e nomina i numeri naturali da 0 a 10 (riconoscimento grafico e lessicalizzazione). 
2. Comprende le quantità (sistema di approssimazione numerale) 
3. Conta da 1 a … x (es. “10”, “20”) (valore cardinale delle parole-numero) 
4. Riconosce somiglianze e differenze tra oggetti, animali e persone. 
5. Applica regole logiche secondo uno schema indicato. 
6. Disegna insiemi di oggetti; tra questi insieme calcola semplici addizioni e sottrazioni.  

2 
Riconoscere le principali 
figure geometriche  

1. Percepisce e nomina le forme geometriche di base (cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo). 
2. Stabilisce corrette relazioni fra sé e lo spazio. 
3. Classifica per forma, colore e dimensione. 
4. Disegna oggetti tenendo conto delle posizioni nello spazio: “dentro”, “sopra”, “sotto”, “fuori”, ecc.  
5. Disegna linee aperte, verticali, orizzontali, oblique. 

3 

Risolvere problemi 
applicando schemi,  
strategie e formule 
risolutive  

1. Adopera lo schema investigativo del “Chi”, “Che cosa”, “Quando”, “Come”, “Perché” per risolvere 
problemi, chiarire situazioni, raccontare fatti, spiegare processi (ad esempio i vari momenti di una 
storia, ieri, oggi, domani). 

 

4 

Comunicare conoscenze e 
procedimenti matematici 
utilizzando un linguaggio 
specifico 

1. Esprime verbalmente concetti spaziali come “corto”, “lungo”, “alto”, “basso”, “Largo”, “stretto”. 
2. Individua ed esprime verbalmente concetti relazioni di equipotenza quantitativa: maggiore, minore, 

uguale. 

5 
Elaborare dati utilizzando 
indici e rappresentazioni 
statistiche 

1. Somma dati relativi al tempo o a fenomeni ciclici (calendario del mese, della settimana e meteo, sole, 
nuvola, pioggia, vento). 
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SCUOLA PRIMARIA Classe I Classe II 

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità 

1 
Operare con i numeri 
nel calcolo scritto e 
mentale 

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

posizionale delle 
cifre 

3. Le operazioni di 
addizione e 
sottrazione 

1. Leggere e scrivere 
numeri naturali in 
cifre e lettere 

2. Contare in senso 
progressivo e 
regressivo 

3. Raggruppare, 
confrontare e 
ordinare  quantità  

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

5. Eseguire addizioni e 
sottrazioni in riga e in 
colonna e 
mentalmente 

 

1. I numeri da 20 a 100 
2. Il valore posizionale 

delle cifre 
3. Le tabelline 
4. Le quattro 

operazioni 
 

1. Leggere e scrivere i 
numeri in cifre e 
lettere  

2. Contare in senso 
progressivo e 
regressivo 

3. Raggruppare, 
confrontare e 
ordinare quantità  

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

5. Eseguire addizioni e 
sottrazioni in 
colonna con e senza 
cambio 

6.  Eseguire 
moltiplicazioni e 
divisioni in colonna 

7. Eseguire le quattro 
operazioni con il 
calcolo mentale 
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SCUOLA PRIMARIA Classe I Classe II  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità 

2 
Riconoscere le 
principali figure 
geometriche  

1. I concetti 
topologici 

2. L’orientamento 
spaziale    

3. Le figure 
geometriche nella 
realtà  

 

1. Eseguire e 
rappresentare 
percorsi 

2. Localizzare e 
posizionare oggetti 
nello spazio 

3. Riconoscere e 
rappresentare le 
figure geometriche 
nello spazio intorno a 
noi 

4. Osservare, 
confrontare e 
classificare le figure 
geometriche 

1. Le figure 
geometriche nello 
spazio: cubo, 
piramide, 
parallelepipedo, e 
cono 

2. Le linee: aperte, 
chiuse, miste, 
spezzate, curve, 
orizzontali, verticali, 
oblique 

3. Le figure 
geometriche del 
piano: quadrato, 
rettangolo, 
triangolo1 

1. Applicare a figure 
reali gli elementi 
delle figure 
geometriche: 
spigolo, faccia, 
vertice 

2. Disegnare e 
distinguere vari tipi 
di linee 

 

                                                      
1 L’ordinamento relativo alle unità di contenuto non è casuale. Lo schema sottostante è il seguente: figure solide presenti nella realtà, parti di figure (curve, linee), per arrivare 
alla costruzione (astratta) delle figure piane. Si veda per approfondimenti Emma Castelnuovo: “Didattica matematica”, 2008, Iacobelli e “L'officina matematica. Ragionare con i 
materiali”, 2008, La Meridiana. Si vedano anche in Quadri di Riferimento INVALSI per il primo ciclo d’Istruzione.  
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SCUOLA PRIMARIA Classe I Classe II 

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità 

3 

Risolvere problemi 
applicando schemi, 
strategie e formule 
risolutive  

1. Che cos’è un 
problema in 
generale  

2. Che cos’è un 
problema in 
matematica 

3. I problemi con 
addizioni e 
sottrazioni 

1. Riconoscere situazioni 
problematiche, porsi 
domande, riflettere e 
ricercare soluzioni 

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

3. Risolvere problemi con 
l’addizione e la 
sottrazione 

1. Che cos’è un 
problema in 
generale.  

2. Che cos’è un 
problema in 
matematica 

3. Categorie di dati: 
espliciti e nascosti  

4. Tipologie di problemi 
da risolvere con le 4 
operazioni 

1. Individuare nel testo 
di un problema i dati 
espliciti e nascosti 

2. Risolvere problemi 
utilizzando le 4 
operazioni 

3. Descrivere “cosa ho 
fatto”, “come l’ho 
fatto”, “perché l’ho 
fatto” 

4 

Comunicare conoscenze 
e procedimenti 
matematici utilizzando 
un linguaggio specifico 

La competenza non è trattata come se fosse un obiettivo autonomo. Tale competenza viene preparata puntando, ad 
esempio, su abilità di “pensiero metacognitivo”. Si veda a tal proposito l’abilità insegnata al secondo anno di scuola 
primaria per quanto riguarda la competenza di soluzione dei problemi. Tale abilità è stata espressa nei seguenti 
termini: Descrivere “cosa ho fatto”, “come l’ho fatto”, “perché l’ho fatto”. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe I  Classe II  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità 

5 

Elaborare dati  
utilizzando indici e 
rappresentazioni 
statistiche 

1. Le tabella a doppia 
entrata 

2. Il  grafico a barre 
3. Il pittogramma 

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

2. Sommare dati relativi 
al tempo o a fenomeni 
ciclici  

3. Rappresentare con 
pittogrammi o grafici 
barre le somme 
trovate 

1. Le tabella a doppia 
entrata 

2. Il  grafico a barre. 
3. Il pittogramma 

1. Costruire una tabella 
a doppia entrata  

2. Sommare i dati 
inserita in tabella  

3. Rappresentare con 
grafici a barre le 
somme trovate 
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SCUOLA 
PRIMARIA 

Classe III  Classe IV Classe V  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità Conoscenze Abilità 

1 

Operare con i 
numeri nel 
calcolo scritto 
e mentale 

1. I numeri fino 
all’unità di 
migliaia 

2. Le operazioni 
aritmetiche 
dirette e 
inverse 

 

1. Effettuare 
raggruppame
nti di III 
ordine in 
base 10 

2. Operare con 
le quattro 
operazioni  

 

1. I grandi numeri. 
2. L’operazione di 

divisioni con 
divisore di 2 
cifre 

3. Le proprietà 
delle operazioni. 

4. Le frazioni e 
numeri decimali 

1. Comporre e 
scomporre grandi 
numeri 

2. Classificare e 
confrontare 
frazioni 

3. Dividere in 
colonna con il 
divisore a 2 cifre 
e decimale 

4. Verbalizzare i 
procedimenti di 
calcolo  

1. Le quattro 
operazioni con 
i numeri interi 
e decimali 

2. I grandi 
numeri e le 
potenze 

3. I numeri primi 
e i numeri 
composti 

4. I multipli e i 
divisori 

5. Criteri di 
divisibilità e 
fattorizzazione 

 

1. Riconoscere 
l’ordine di 
grandezza di un 
numero  

2. Operare sulla 
semiretta 
orientata con  
numeri razionali. 

3. Individuare 
multipli e divisori 
di un numero 

4. Verbalizzare i 
procedimenti  
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SCUOLA 
PRIMARIA 

Classe III  Classe IV  Classe V 

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità Conoscenze Abilità 

2 

Riconoscere 
le principali 
figure 
geometriche  

1. Gli elementi 
che 
costituiscono 
le figure piane 
e solide 
(spigoli, 
vertici, angoli, 
ecc.) 

2. La simmetria 
3. La misura 

1. Individuare gli 
elementi 
essenziali 
delle  

2. figure piane  
3. Realizzare le 

principali 
figure 
geometriche. 
Classificare 
figure 
geometriche  

4. Misurare i 
contorni delle 
figure con 
unità di misura 
convenzionali 

1. I poligoni  
concavi e 
convessi 

2. I triangoli 
3. I quadrilateri 

(parallelogram
ma, trapezi) 

4. Asse di 
simmetria 

5. Lati, vertici, 
angoli 

6. Altezza, 
larghezza, 
perimetro 

1. Disegnare 
poligoni 

- Comporre e 
scomporre figure 
piane 
- Individuare gli 
elementi 
essenziali e le 
caratteristiche 
dei poligoni e 
classificarli 
2. Distinguere i 

triangoli in 
base a 
proprietà 

3. Misurare 
perimetri e 
superfici  

4. Individuare le 
diagonali e 
l’asse di 
simmetria 

1. I poligoni regolari, 
circonferenza e 
cerchio: apotema, 
raggio 

2. Le figure solide e 
le loro dimensioni: 
altezza, 
larghezza e 
lunghezza 

3. Le isoperimetrie 
ed equiestensioni  

4. Il calcolo della 
circonferenza e 
dell’area del 
cerchio 

1. Disegnare e 
descrivere 
figure 
geometriche 
attraverso 
proprietà  
date 

2. Comporre e 
scomporre 
figure piane e 
solide 

3. Misurare e 
calcolare 
perimetri e 
aree 

4. Calcolare la 
circonferenza 
e l’area del 
cerchio 

5. Argomentare 
il “perché “ dei 
procedimenti 
applicati 
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SCUOLA PRIMARIA Classe III  Classe IV  Classe V  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità Conoscenze Abilità 

3 

Risolvere problemi 
applicando schemi,  
strategie e formule 
risolutive  

1. Le situazioni 
problematic
he che 
richiedono 
l’uso delle 
quattro 
operazioni 

2. I dati e le 
domande di 
un problema 

3. I problemi 
risolvibili 
con tabelle e 
diagrammi 

4. I problemi 
con dati 
mancanti e 
superflui 

5. I problemi a 
più domande 
e più 
operatori 

 

1. Individuare, 
comunicare e 
risolvere situazioni 
problematiche di 
natura 
matematica e non 

2. Analizzare il testo 
di un problema e 
individuare i dati 
impliciti e espliciti 

3. Trovare la 
soluzione di un 
problema con 
procedimenti 
diversi 

4.  Rappresentare in 
sequenza logica le 
fasi di risoluzione  

5. Riflettere su 
“cosa”, “come” 
“perché” è stato 
seguito un 
procedimento 

1. I problemi 
con le 
frazioni 

2. I problemi in 
ambito 
geometrico 

3. I problemi a 
più domande 
e più 
operatori 

4. Le strategie 
risolutive di 
problemi 

1. Analizzare il 
testo di un 
problema e 
individuare i dati 
impliciti e 
espliciti 

2. Formulare 
ipotesi per 
risolvere un 
problema 

3. Svolgere 
problemi con 
una o più 
domande 

4. Riflettere e 
argomentare 
il processo 
risolutivo e 
confrontarlo 
con altre 
possibili 
soluzioni 

 

1. I problemi 
sui poligoni 
regolari 

2. I problemi a 
più domande 
e più 
operatori 

1. Analizzare il 
testo di un 
problema e 
individuare i 
dati impliciti e 
espliciti 

2. Formulare 
ipotesi per 
risolvere un 
problema. 

3. Svolgere 
problemi con 
una o più 
domande  

4. Riflettere e 
argomentare 
il processo 
risolutivo e 
confrontarlo 
con altre 
possibili 
soluzioni 
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SCUOLA PRIMARIA Classe III Classe IV  Classe V  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità Conoscenze Abilità 

4 

Comunicare 
conoscenze e 
procedimenti 
matematici 
utilizzando un 
linguaggio specifico 

La competenza non è trattata come se fosse un obiettivo autonomo. Tale competenza viene preparata puntando, ad esempio, su abilità di 
“pensiero metacognitivo”. Si veda a tal proposito l’abilità insegnata al secondo anno di scuola primaria per quanto riguarda la competenza 
di soluzione dei problemi. Tale abilità è stata espressa nei seguenti termini: Descrivere “cosa ho fatto”, “come l’ho fatto”, “perché l’ho 
fatto”. 

5 

Elaborare dati e 
previsioni utilizzando 
indici e 
rappresentazioni 
statistiche 

1.Le tabelle a 
doppia entrata 

2.I grafici a barre 
5. I pittogrammi 

1.Costruire una 
tabella a 
doppia entrata 

2.Elaborare i 
dati inseriti in 
tabella 

3. Rappresentare 
dati con 
grafici a barre 
e/o 
pittogrammi 

 

1.Le tabelle a 
doppia 
entrata 

2.I grafici a 
barre 

3.I 
pittogrammi 

1. Costruire 
una tabella a 
doppia 
entrata 

2. Elaborare i 
dati inseriti 
in tabella 

3. Passare dalla 
tabella al 
grafico 

4. Leggere e 
interpretare 
grafici e 
tabelle 

1.Le tabelle a 
doppia 
entrata 

2.Tipologie di 
grafici: 
aerogrammi, 
ideo-grammi, 
linee di 
andamento, a 
barre  

 

1. Leggere e 
interpretare 
grafici e 
tabelle 

2. Ricavare dati 
e 
informazioni 
da una 
tabella o da 
un grafico 

3. Passare dalla 
tabella al 
grafico 

4. Rappresenta
re problemi 
con tabelle e 
grafici 

 



 
 

39 

 
 
 
 
 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione  
da curare nell’ultimo mese e mezzo del V anno di scuola primaria  

Indicazioni espresse dai docenti della scuola secondaria di primo grado 
 
 
1. Operazioni mentali con numeri naturali e razionali e verbalizzazione delle procedure di calcolo 

2. Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali e rappresentarli  sulla semiretta orientata 

3. Disegnare e descrivere figure geometriche  

4. Comprendere il testo di un problema, ragionare sulle richieste, individuare sequenze logiche di soluzione 

5. Trovare procedimenti diversi per una stessa soluzione 

6. Leggere e interpretare grafici e tabelle 
 

Si raccomanda particolare attenzione ai concetti di numero, frazione e all’uso di riga e compasso. 
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SCUOLA 
SECONDARIA 
PRIMO GRADO  

Classe I  Classe II  Classe III  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità Conoscenze Abilità 

1 

Operare in 
situazioni reali e/o 
disciplinari con 
tecniche e 
procedure di 
calcolo 

1. I numeri 
naturali e il 
sistema di 
numerazione 
decimale 

2. Le quattro 
operazioni 
aritmetiche  

3. Le proprietà  
delle quattro 
operazioni 

4. Le potenze di 
numeri 
naturali 

5. Le espressioni 
aritmetiche 

6. I multipli e i 
divisori di un 
numero 

7. I criteri di 
divisibilità 

1. Rappresentare sulla 
retta i numeri 
naturali  

3. Eseguire calcoli mentali  
utilizzando le proprietà 
per  raggruppare e 
semplificare le  4 
operazioni 

4. Applicare  le proprietà 
delle potenze per 
semplificare calcoli e 
notazioni scientifiche 

5. Eseguire semplici 
espressioni numeriche   

5. Individuare multipli e 
divisori di un numero 
naturale   

6. Scomporre numeri 
naturali in fattori 
primi 

7. Calcolare  M.C.D. e  
m.c.m.  

1. I numeri 
razionali 

2. La frazione 
come rapporto 
e come 
quoziente 

3. La radice 
quadrata come 
operazione 
inversa 
dell’elevamento 
a potenza 

4. I rapporti, le 
proporzioni e 
loro proprietà 

1. Rappresentare 
sulla retta i 
numeri razionali 

2. Eseguire 
operazioni con i 
numeri razionali 

3. Applicare 
l’algoritmo della 
radice quadrata 
e utilizzare le 
tavole 
numeriche 

4. Riconoscere 
frazioni 
equivalenti e 
operare 
confronti tra 
frazioni 

5. Applicare le 
proprietà delle 
proporzioni. 

Eseguire calcoli 
percentuali  

1. I numeri reali 

2. Le operazioni 
con i numeri 
relativi 

3. Gli elementi 
fondamentali 
del calcolo 
algebrico. 

4. Le equazioni di 
primo grado ad 
una incognita. 

1. Rappresentar
e sulla retta i 
numeri 
relativi. 

2. Eseguire 
operazioni ed 
espressioni 
con i numeri 
relativi. 

3. Operare con 
monomi e 
polinomi 

4. Applicare i 
principi di 
equivalenza e 
risolvere 
equazioni di 
primo grado. 
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SCUOLA 
SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

Classe I  Classe II  Classe III  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità Conoscenze Abilità 

2 

Classificare  
forme 
geometriche e 
operare con esse 

1.  La geometria 
del piano, 
gli enti 
geometrici 
fondamenta
li 

2. Le figure 
geometriche 
del piano 

3. L’angolo 

4. La misura di 
angoli e 
segmenti 

 

1.  Riprodurre 
figure e 
disegni 
geometrici 
con l’uso della 
riga e della 
squadra 

2. Riconoscere 
le figure 
geometriche 
del piano  

3. Misurare e 
operare con 
segmenti e 
angoli. 

 

1. La geometria 
del piano, 
definizioni e 
proprietà dei 
poligoni 

2. I triangoli, i 
quadrilateri e i 
poligoni 
regolari.  

3. La misura di 
perimetri e 
superfici 
piane. 

4. La congruenza 
e l’equivalenza 
di figure 
piane. 

5. Il Teorema di 
Pitagora. 

1. Riconoscere le 
proprietà dei 
poligoni. 

2. Definire e 
classificare i 
poligoni.  

3. Misurare  
perimetri e 
superfici di 
poligoni 

4. Riconoscere e 
confrontare 
poligoni 
congruenti ed 
equicomposti 

5. Applicare alle 
figure piane il 
teorema di 
Pitagora. 

1. I luoghi 
geometrici 
(asse del 
segmento, 
bisettrice 
dell’angolo, 
circonferenz
a, ellisse) 

2. Le 
trasformazio
ni 
geometriche  

3. La geometria 
dello spazio 

4. Le figure 
solide  

5. La misura di 
superfici  e 
volumi dei 
principali 
solidi 
geometrici. 

1. Calcolare 
lunghezza di 
circonferenza 
e area del 
cerchio. 

2. Operare  
semplici 
trasformazion
i geometriche. 

3. Rappresentare 
figure solide 
sul piano. 

4. Definire e 
classificare  
le figure 
solide 

5. Misurare 
superfici e 
volumi di 
figure solide. 
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SCUOLA 
SECONDARIA  
PRIMO GRADO 

Classe I Classe II  Classe III  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità Conoscenze Abilità 

3 

Tradurre 
conoscenze e 
procedimenti 
utilizzando termini 
e simbologie 
matematiche 
specifiche  

1. I concetti, i 
termini e i 
simboli 
aritmetici.  

2. Le relazioni 
d’ordine 

3. La semiretta 
dei numeri 
naturali 

4. Le 
rappresentaz
ioni grafiche 

 

 

1. Rappresentar
e insiemi di 
dati 

2. Esprimere in 
termini 
matematici 
relazioni 
d’ordine e 
proprietà. 

3. Analizzare 
situazioni 
concrete  e 
tradurle in 
termini 
matematici. 

4. Descrivere  con 
una espressione 
numerica la 
sequenze di 
operazioni per 
risolvere un 
problema. 

1. Il piano 
cartesiano: 
grafici e 
rappresenta
zioni 

2. La 
proporzional
ità diretta 
ed inversa. 

3. Le 
definizioni e 
le proprietà 
significative 
delle 
principali 
figure 
geometriche 

 

1. Rappresenta
re 
graficamente 
dati e 
corrisponden
ze sul piano 
cartesiano. 

2. Interpretare 
formule che 
contengono 
lettere  

3. Individuare 
relazioni tra 
grandezze e 
proprietà 
geometriche 
o numeriche 

 

 

1. Il piano 
cartesiano: 
grafici e 
funzioni 

2. La scrittura 
formale delle 
relazioni. 

3.  Il calcolo 
letterale  

1. Operare sul 
piano 
cartesiano 
trasformazio
ni 
geometriche 

2. Rappresentar
e 
graficamente 
una funzione 

3. Leggere 
scrivere e 
semplificare 
espressioni 
letterali 

4. Interpretare 
e 
trasformare 
formule 
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SCUOLA 
SECONDARIA  
PRIMO GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

Competenze Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

4 

Ragionare 
analiticamente sui 
problemi e 
applicare le 
sequenze logiche e 
le formule 
necessarie  per la 
loro risoluzione 

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

 

1. Comprendere un testo 
matematico  

2.Descrivere  con una 
espressione numerica 
la sequenze di 
operazioni per 
risolvere un problema. 

3. Rappresentare 
problemi con tabelle 
e grafici che ne 
esprimano la 
struttura 

4. Individuare il 
legame fra dati e 
domande, per 
costruire 
l’algoritmo 
risolutivo  

5. Confrontare strategie 
di soluzione di un 
problema  

6. Esporre il 
procedimento 
risolutivo 

1.Le proprietà 
numeriche e 
geometriche 
e gli 
strumenti 
della 
matematica 
nella 
risoluzione di 
problemi  

1.Individuare le  
informazioni e 
le domande 
chiave  in un 
problema 

2.Eseguire i 
calcoli secondo 
sequenze 
logiche 

3. Riconoscere le 
operazioni da 
compiere e le 
proprietà e i 
teoremi da 
applicare 

3. Riflettere, 
congetturare 
e giustificare 
su procedure 
e risultati  

 

1. Le proprietà 
numeriche e 
geometriche e 
gli strumenti 
della 
matematica 
nella risoluzione 
di problemi  

2. Le equazioni di 
primo grado 

1.Confrontare 
procedimenti 
diversi e 
produrre 
formalizzazioni 
per passare da 
un problema 
specifico ad una 
classe di 
problemi. 

3. Esplorare e 
risolvere 
problemi con 
equazioni di 
primo grado 

4. Congetturare, 
giustificare e 
generalizzare 
procedure  e  
risultati  
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SCUOLA 
SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

Classe I Classe II    Classe III    

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità Conoscenze Abilità 

5 

Elaborare dati e 
previsioni utilizzando 
indici e 
rappresentazioni 
statistiche 

1. Le fasi di 
una 
indagine 
statistica. 

2. Le tabelle 
e i grafici. 
statistici. 

3. La media 
aritmetica, 
la moda e 
la mediana 

1. Rappresenta 

re dati in 
tabelle, e 
costruire 
grafici. 

2. Confrontare   
dati 
qualitativi e 
quantitativi. 

3. Calcolare la 
media 
aritmetica, la 
moda e la 
mediana 

1. Le misure 
di 
grandezza 

2. Il sistema 
internazio- 

nale di 
misura: 
stime e 
approssima
zioni. 

1. Individuare 
l’unità o lo 
strumento di 
misura più 
adatto in un 
dato 
contesto 

2. Stimare e 
valutare 
approssima- 

zioni di 
grandezze e 
misure 
qualitative e 
quantitative 

1. Gli eventi 
certi, 
possibili e 
impossibili. 

2. La 
probabilità 
di un 
evento.  

1. Costruire, 
leggere e 
interpretare 
rappresentazio
ni grafiche e 
diagrammi di 
vario tipo  

2. Utilizzare 
strumenti 
informatici per  
organizzare e 
presentare dati 

3. Valutare la 
probabilità di 
un evento in 
contesti 
semplici 

4. Calcolare 
frequenze 
relative e 
assolute 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione  
da curare nell’ultimo mese e mezzo del III anno di scuola secondaria di primo grado  

Indicazioni espresse dai docenti della scuola secondaria di secondo grado 
 

1. Rappresentazione dei numeri sulla retta (N, Z, Q) 
2. Operare in Q (corrispondenza fra decimali e frazioni) 
3. Multipli e sotto-multipli 
4. Scomposizione in fattori primi 
5. M.C.D. e m.c.m. 
6. Il piano cartesiano 
7. Le funzioni di proporzionalità diretta e inversa 
8. Le equazioni di primo grado intere  
9. Interpretare il testo di un problema e tradurlo in linguaggio matematico utilizzando la simbologia appropriata.  
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SCUOLA SECONDARIA 
SECONDO GRADO 

Classe I  Classe II  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità 

1 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo nel 
campo dei numeri reali 

1. I numeri naturali 

2. I numeri interi 
relativi e razionali 
e le loro proprietà 
(N, Q, Z) 

3. I monomi e i 
polinomi 

4. Le equazioni e le 
disequazioni di 
primo grado 

1. Calcolare in N Z Q 
utilizzando 
algoritmi aritmetici  

2. Operare con 
monomi e polinomi 
applicando le 
opportune 
proprietà.  

3. Risoluzione di 
equazioni e 
disequazioni di 1° 
grado, anche fratte 
e letterali. 

1. I numeri reali  

2. I radicali  

3. Le equazioni e le 
disequazioni di 2° 
grado  

4. I sistemi di 
equazioni 

 

1. Calcolare in R 
utilizzando le 
proprietà dei 
radicali.  

2. Risolvere equazioni 
e disequazioni di 2° 
grado utilizzando le 
relative formule.  

3. Risolvere sistemi di 
1° e 2° grado. 
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SCUOLA SECONDARIA 
SECONDO GRADO 

Classe I  Classe II  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità 

2 

Argomentare sulle figure 
della geometria euclidea 
evidenziando invarianti e 
relazioni 

1. Gli enti 
fondamentali: 
retta, punto e 
piano.  

2. Gli angoli, i poligoni, 
i triangoli, 
quadrilateri e le 
loro proprietà.  

3. Il parallelismo con 
relativo criterio. 

1. Operare con 
segmenti e angoli.  

2. Costruire poligoni 
con riga e compasso 
e illustrarne le 
caratteristiche.  

3. Dimostrare i 
teoremi relativi a 
poligoni e 
parallelismo. 

1. La circonferenza e 
il cerchio e loro 
parti.  

2. I poligoni 
circoscritti e 
inscritti.  

3. L’equivalenza delle 
figure piane.  

4. I teoremi di 
Euclide e Pitagora.  

5. La similitudine. 

1. Riconoscere le 
parti di una 
circonferenza, di 
un cerchio e 
relative relazioni.  

2. Riconoscere 
poligoni 
inscrittibili, 
circoscrittibili e 
regolari.  

3. Enunciare e 
dimostrare i 
teoremi di   Euclide 
e Pitagora.  

4. Riconoscere figure 
simili. 
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SCUOLA SECONDARIA 
SECONDO GRADO 

Classe I  Classe II  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità 

3 

Applicare le strategie 
appropriate per la risoluzione 
di problemi utilizzando 
formule e teoremi 

1. I metodi risolutivi 
di problemi 
aritmetici, algebrici 
e geometrici: uso 
delle proporzioni e 
delle equazioni di 
primo grado.  

2. I criteri di scelta 
di diversi metodi 
risolutivi in 
relazione alle varie 
situazioni 
problematiche 

3. I teoremi e le 
formule inerenti la 
geometria piana, in 
particolare a 
triangoli e 
quadrilateri. 

1. Individuare le 
strategie 
opportune per la 
risoluzione di 
problemi 
(aritmetici, 
algebrici e 
geometrici).  

2. Applicare formule e 
teoremi appropriati 
(rispetto ai criteri, 
vedi punto 2 
Conoscenze) a 
triangoli e 
quadrilateri. 

1. I sistemi di 
equazioni di 1° 
grado ed equazioni 
di 2° grado.  

2. I criteri di scelta 
di diversi metodi 
risolutivi in 
relazione a varie 
situazioni 
problematiche 

3. I teoremi e le 
formule relativi 
all’equivalenza e alla 
similitudine 
(Teoremi di 
Pitagora, Euclide, 
Talete). 

1. Individuare 
strategie per la 
risoluzione di 
problemi algebrici e 
geometrici.  

2. Applicare formule e 
teoremi appropriati 
(rispetto ai criteri, 
vedi punto 2 
Conoscenze). 
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SCUOLA SECONDARIA 
SECONDO GRADO 

Classe I  Classe II  

Competenze Conoscenze  Abilità Conoscenze  Abilità 

4 

Padroneggiare termini e 
simbologie matematiche nella 
dimostrazione dei teoremi e 
nella risoluzione dei problemi  

1. I principali simboli 
insiemistici e la 
terminologia 
specifica 
dell’aritmetica, 
dell’algebra e della 
geometria. 

1. Interpretare il 
testo di un 
problema e 
tradurlo in 
linguaggio 
matematico 
utilizzando la 
simbologia 
appropriata.  

2. Dimostrare teoremi 
usando la 
terminologia 
adeguata. 

1. I simboli e la 
terminologia in 
algebra 

2. Le disuguaglianze  

3. I grafici per la 
risoluzione di 
disequazioni e 
sistemi.  

4. I simboli e la 
terminologia 
relativa a teoremi 
geometrici 

1. Utilizzare la 
simbologia 
specifica per 
risolvere problemi 
algebrici con 
equazioni, 
disequazioni e 
sistemi.  

2. Utilizzare simboli e 
terminologia 
specifici per la 
dimostrazione di 
teoremi 
sull’equivalenza e la 
similitudine. 
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

A cura di 

Dott. Maurizio Gentile* – Dott.ssa Cecilia Iaccarino** 
 

 

 

 

 

 

* Socio Partner dello Studio Psicologia Formazione di Roma, prof. di Psicologia dell’Istruzione presso lo IUSVE di Venezia, Direttore responsabile 
della rivista RicercAzione edita da Erickson.  

**Socio Partner dello Studio Psicologia Formazione, Psicoterapeuta e Consulente Scolastico 
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MERITI DEL PROGETTO 
 

Possiamo certamente definire l’esperienza come un tentativo lodevole di mettere in relazione diversi gruppi di docenti su un obiettivo specifico ed 
importante quale la definizione del curricolo di scuola.  

La rilevanza di tale finalità è rinforzata da una scelta di fondo: dare una prospettiva di continuità agli apprendimenti e curare i passaggi tra un ordine 
scolastico e l’altro indicando quali saperi sono irrinunciabili. Le cinque scuole hanno così una mappa delle conoscenze a cui fare riferimento e 
indicazioni locali  (estratte dalle Indicazioni Nazionali) su “cosa  insegnare”. 

Il progetto ha permesso di mettere in rete docenti di quattro ordini di scuole che insistono sullo stesso territorio. Questa scelta può diventare 
un’opportunità per alunni e famiglie, dal momento che nelle cinque scuole il modello di curricolo segue l’alunno in un percorso unitario lungo i 10 
anni dell’obbligo formativo, evitando che le differenze nei risultati di apprendimento si accentuino nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. E’ 
questo forse uno dei significati più importanti che potremmo attribuire al concetto di continuità: accompagnare in modo unitario l’esperienza di un 
alunno.   

Ci sembra rilevante, anche, sottolineare la partecipazione della scuola dell’infanzia. Nel dialogo con i docenti della scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado è stato possibile cogliere come lo sviluppo dei prerequisiti, sui quali lavorano a quel livello di età, si proietti in termini di 
acquisizione di competenze, conoscenze, ed abilità nei livelli successivi. Questa prospettiva dà l’opportunità ai docenti di scuola dell’infanzia di avere 
uno sguardo prospettico sull’educazione dei bambini di cui si prendono cura. Al contempo permette ai docenti degli ordini successivi di guardare a 
ciò che precede il percorso e di confrontarsi con i docenti di scuola dell’infanzia nel merito delle scelte didattiche e degli obiettivi di apprendimento.  

In generale pensare in termini di obiettivi finali di apprendimento consente a chi insegna di mettersi dalla parte di chi impara e di coltivare una 
prospettiva di medio-lungo termine nella pianificazione della didattica e delle esperienze formative per gli alunni . 

Infine, aver definito i saperi di collegamento nel passaggio da un ordine di scuola all’altro permette ai docenti di dichiarare in modo esplicito le loro 
aspettative. Ad esempio i docenti della scuola superiore hanno indicato quali conoscenza/abilità ritengono irrinunciabili per il passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado a quella di secondo grado. Stessa operazione è stata fatta nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo 
grado. Questa scelta può ridurre quelle forme di recriminazioni  nei confronti dei colleghi che hanno preceduto: “ah ma quelli della scuola elementare 
lavorano male …”, predisponendo ad un dialogo e un confronto orientato al successo formativo degli alunni. 
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PUNTI DI ATTENZIONE 
 

Al contempo ci sembra opportuno indicare alcun punti di attenzione che riepiloghiamo di seguito. 

Il curricolo di Matematica ha raggiunto in breve tempo un livello d’impostazione abbastanza preciso nelle parti relative alle competenze e 
conseguentemente nelle parti riferite ai sistemi di conoscenza e abilità. Alla fine del ciclo di seminari il curricolo aveva già acquisito una sua 
compiutezza riducendo i successivi interventi di perfezionamento. 

Il curricolo di Italiano ha richiesto un tempo di lavorazione più lungo. Al termine del ciclo di seminari punti poco chiari  hanno richiesto 
successivamente diversi  interventi di miglioramento.  

Dal momento che entrambi i curricoli hanno richiesto interventi di revisione ulteriore realizzati da un sotto gruppo di docenti, possiamo dedurre che 
il metodo collaborativo abbia funzionato in modo limitato e con qualche difficoltà. Un metodo di lavoro collaborativo che fa, necessariamente, leva 
sulle capacità dei docenti di riflettere insieme sulle discipline e sulle loro abilità cooperative rimane, al momento, una sfida complessa, in quanto 
modalità di lavoro nuova e ad oggi mai sperimentata.  Parte dell’intervento dei formatori è stata assorbita dalla necessità di attivare nei gruppi di 
lavoro: 

! un modo di pensare i curricoli; 
! forme di collaborazione con i propri colleghi per la definizione di una piattaforma comune. 

Questo lavoro in alcuni passaggi ha prevalso sugli obiettivi del progetto. 

Abbiamo notato a volte la tendenza a descrivere le competenze in termini astratti e vaghi, tale da dover richiedere uno sforzo ulteriore 
nell’individuazione delle conoscenze/abilità che le avrebbero sostanziate. Tale tendenza è stata meno evidente nel gruppo di docenti di Matematica, 
probabilmente in quanto esiste, in questo ambito, una tradizione più consolidata in termini di conoscenze/abilità da insegnare nei diversi ordini e 
anni scolastici.  

Un limite sostanziale si è rivelato nella difficoltà a cogliere la differenza tra “conoscenza” ed “abilità”, di fronte alla richiesta di declinare le 
competenze nei diversi anni scolastici. Questo ha ridotto la probabilità di associare correttamente gruppi di conoscenze/abilità a ciascuna 
competenza. 

Il progetto, per le precedenti motivazioni, non è riuscito a mettere nelle condizioni i docenti di costruire prove di competenza di Italiano e 
Matematica ai fini valutativi e/o certificativi.  
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RACCOMANDAZIONI 
 

Alla luce dei risultati raggiunti si indicano le seguenti piste di lavoro, al fine di rendere esecutive  le decisioni prese in sede di costruzione del 
curricolo. 

a. Sostenere iniziative di ricerca-azione in funzione dell’applicazione del “curricolo verticale” (obiettivi, prove, didattica) da parte dei docenti 
nelle classi:” cosa voglio che l’alunno impari”, “come lo insegno” e “come verifico gli apprendimenti”.  

b. Prevedere azioni interne a ciascun istituto scolastico della rete che possano facilitare la trasmissione di abilità e conoscenze acquisite durante 
il percorso formativo da parte dei docenti ai colleghi che non hanno partecipato. 

c. Applicare la costruzione del curricolo verticale per competenze alle altre discipline. 
d. Scrivere prove di verifica per ciascuna competenza prevista dal curricolo di ciascuna disciplina. 
e. Sostenere l’uso dei criteri di valutazione e delle prove di competenze nella valutazione/certificazione dei risultati di apprendimento degli 

alunni.  
 

Sarebbe opportuno utilizzare i risultati delle prove per capire come pianificare interventi didattici di miglioramento (funzione valutativa) e dall’altro 
per valutare gli esiti in uscita del percorso, in relazione a criteri di valutazione stabiliti in anticipo (funzione certificativa al termine di ciascun ordine 
di scuola).  
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Questo lavoro contiene i materiali prodotti nell’ambito dei percorsi formativi “Costruire il curricolo di Italiano in rete” e“Costruire il 
curricolo di matematica in rete”. L’attività è oggetto del piano integrato dell’ I.C. “N.N. Senior” di San Giorgio del Sannio ed è co-
finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” Annualità 
2010-Obiettivo B - Azione 1 progetto n. 567. Ha coinvolto docenti degli Istituti scolastici del territorio di S.Giorgio del Sannio e 
limitrofi (D.D. S.Giorgio del Sannio, I.C. Calvi, Istituto Superiore “Virgilio” ed I.P.I.A. “Palmieri”). L’Istituto Comprensivo  “Nicola Nisco 
Senior” di S.Giorgio del Sannio ha rivestito il ruolo di scuola capofila. 
Il progetto è stato elaborato a seguito di una valutazione collegiale della rete di scuole sulla necessità di spostare l’attenzione dai 
contenuti dell’insegnamento ai risultati dell’apprendimento costruendo un curricolo di scuola centrato su competenze irrinunciabili, 
che sollecitasse i docenti ad elaborare specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione dei percorsi formativi. 
In considerazione del peso formativo rivestito dall’italiano e dalla matematica all’interno dell’obbligo scolastico (fascia di età compresa 
tra i 3 e i 16 anni), dei risultati emersi dalle prove di valutazione INVALSI, delle indicazioni fornite dall’OCSE-PISA e della necessità di 
circoscrivere il progetto ad azioni effettivamente realizzabili, la formazione si è orientata a costruire il curricolo verticale di italiano e di 
matematica a partire dalla scuola dell’infanzia sino al biennio della scuola superiore di secondo grado al fine di favorire l’acquisizione 
delle competenze chiave negli allievi, garantendo coerenza e consequenzialità al percorso formativo. 
Il progetto, mettendo in rete docenti di quattro ordini di scuole dello stesso territorio, ha permesso di costruire i curricoli di italiano e 
matematica per  i 10 anni dell’obbligo formativo con l’obiettivo  di evitare che le differenze nei risultati di apprendimento si accentuino 
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. L’adozione dei curricoli può rivelarsi un’opportunità per alunni e famiglie, dal momento 
che realizza uno dei significati più profondi che può essere attribuito al concetto di continuità: accompagnare in modo unitario 
l’esperienza formativa di un alunno.   

                                                                                                                                                                                                                         
 

 


