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ALFABETICA FUNZIONALE”
Trasversale a tutte le discipline 

Proposta operativa



COLLEGIO 27 GIUGNO 2019

• Incentivare l’ARGOMENTARE in tutte le discipline;

• Potenziare la LETTURA come strumento per
comprendere e decodificare il testo in tutte le discipline;

• Elaborare un curricolo verticale di italiano a cui
agganciare le kc (competenza focus COMPETENZA
ALFABETICO FUNZIONALE trasversale a tutte le
discipline)



PERCHE’ QUESTA SCELTA?

Programme for
International Student Assessment) – OCSE -
cadenza Triennale – studenti quindicenni



INDAGINE PISA - OBIETTIVO

L’indagine PISA ha l’obiettivo generale di verificare se, e in che misura, i giovani
che escono dalla scuola dell’obbligo abbiano acquisito alcune competenze
giudicate essenziali per svolgere un ruolo consapevole e attivo nella società e
per continuare ad apprendere per tutta la vita. Quindi, il PISA non è interessato
ai diversi curricoli scolastici, ma vuole indagare fino a che punto gli studenti
siano in grado di utilizzare quanto hanno appreso a scuola per risolvere
problemi collegati alla vita quotidiana
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PERCHE’ QUESTA SCELTA?

Il TIMSS utilizza il "curricolo", nel senso più ampio del termine, come
principale concetto organizzatore per comprendere le strategie
didattiche impiegate e individuare i fattori che possono influenzarne
l'efficacia. Nell’indagine vengono usate tre distinte nozioni di curricolo:
curricolo previsto, curricolo realizzato e curricolo appreso.
Partendo da questo modello, TIMSS utilizza le prove per rilevare i
livelli di rendimento degli studenti nei vari Paesi (curricolo appreso)
in Matematica; tramite i questionari, TIMSS raccoglie informazioni
dettagliate sulle opportunità di apprendimento offerte agli studenti
(curricolo realizzato). Per mezzo dell’Encyclopedia e del questionario
sui curricoli, TIMSS mette a disposizione informazioni sul livello di
preparazione in Matematica degli studenti stabilito e atteso a livello
centrale in ciascun Paese (curricolo previsto).

Rispetto al grado 4, il grado 
8 pone un’enfasi minore sul 
dominio della conoscenza e 
una maggiore su quello del 
ragionamento. 



PERCHE’ QUESTA SCELTA?

• L’indagine, iniziata nel 2001 e proposta con cadenza quinquennale, ha come principale
obiettivo la valutazione comparativa dell’abilità di lettura dei bambini al quarto anno di
scolarità.

Il quarto anno di scolarità rappresenta un punto cruciale per lo sviluppo degli studenti come
lettori. È tipicamente in questa fase, infatti, che gli studenti passano dall’ «imparare a leggere»
al «leggere per imparare». A questa età i bambini dovrebbero aver già imparato a leggere e
dovrebbero quindi essere in grado di utilizzare la lettura come strumento per apprendere.
La definizione della reading literacy adottata nell’indagine PIRLS focalizza l’attenzione su tre
aspetti fondamentali della competenza in lettura:

• Processi di comprensione (ricavare informazioni, fare inferenze semplici, interpretare e 
valutare i contenuti di un testo);

• Scopi della lettura (leggere per fruire di un’esperienza letteraria e per acquisire e utilizzare 
informazioni);

• Atteggiamenti, pratiche di lettura e fattori di contesto.



PERCHE’ QUESTA SCELTA?

• Relazione con i quadri di riferimento delle indagini
internazionali, in primis PISA. Si individuano tre
fondamentali macro‐aspetti ai quali è possibile
ricondurre i processi cognitivo‐linguistici che un
lettore pone in atto nella lettura di un testo:

- 1) localizzare e individuare informazioni
all’interno del testo;

- 2) ricostruire il significato del testo, a livello locale o
globale;

- 3) riflettere sul contenuto o sulla forma del testo, a
livello locale o globale, e valutarli.

Per comprendere, interpretare e valutare un
testo il lettore deve essere in grado di
individuare specifiche informazioni,
ricostruire il senso globale e il significato di
singole parti, cogliere l’intenzione
comunicativa dell’autore, lo scopo del testo
e il genere cui esso appartiene. Questo modo
di intendere il processo di lettura è sotteso
anche alle indagini internazionali sulla lettura
promosse, per esempio, dall’OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico) e dall’IEA (International
Association for the Evaluation of Educational
Achievement)



PERCHE’ QUESTA SCELTA?

Progettare percorsi che, nel conseguimento dei contenuti irrinunciabili, non perdano mai di vista lo
sviluppo di competenze il cui conseguimento è ineludibile per:
-rappresentare oggetti matematici e relazioni fra essi, operare con queste rappresentazioni e
passare dall’una all’altra ove opportuno;
- argomentare utilizzando le conoscenze possedute in modo pertinente e coerente con la tesi da
sostenere, prestando attenzione agli artifici retorici utili a sostenere e spiegare le proprie
argomentazioni;
- porsi e risolvere problemi;
- utilizzare e costruire modelli descrittivi e predittivi in diversi contesti;
-sviluppare un atteggiamento positivo verso la matematica, imparando a vederla come prodotto
culturale fortemente unitario e operativo.



L’articolazione dei contenuti in ambiti è ormai condivisa a livello internazionale ed è interessante osservare il
sostanziale parallelismo fra le scelte operate dall'Italia a partire dai documenti programmatici e le scelte operate a
livello internazionale (OCSE‐PISA 2021 e TIMSS 2019)

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI

SNV ‐ INVALSI PISA 2021 TIMSS 2019 grado 4 TIMSS 2019 grado 8

Numeri (SSPG)
Aritmetica e Algebra (SSSG) Quantità Numero Numero

Spazio e figure (SSPG)
Geometria (SSSG) Spazio e forme Figure geometriche e Geometria

Dati e previsioni Incertezza e dati

misure

Dati e probabilitàRappresentazione dati

Relazioni e funzioni Cambiamento e Algebra

relazioni



La prova per la classe terza della scuola secondaria è articolata in due parti:
Reading (comprensione della lettura) 

3-4 task di livello A1 ciascuno è costituito da un testo di 110 parole al massimo con 3-8 domande di 
comprensione, 3-4 task di livello A2 ciascuno è costituito da un testo di 220 parole al massimo con 3-8 
domande di comprensione
Testi autentici, continui e discontinui con contenuti familiari per gli allievi della terza, con lettura:
- veloce selettiva (quick selective reading) per cogliere il significato globale o le informazioni specifiche -
- attenta (careful reading) per comprendere le idee principali

Listening (comprensione all’ascolto) 
3-4 task di livello A1 ciascuno è costituito da un brano che dura 2 minuti al massimo con 3-8 domande 
di comprensione, 3-4 task di livello A2 ciascuno è costituito da un brano che dura 2 minuti al massimo 
con 3-8 domande di comprensione
Brani autentici con contenuti familiari per gli allievi della terza, con ascolto:
- veloce selettivo (quick selective reading) per cogliere il significato globale o le informazioni specifiche -
- attento (careful reading) per comprendere le idee principali

La prova per la classe quinta della scuola primaria è divisa in due parti. La prima
riguarda la competenza del reading e prevede la lettura e la comprensione di testi, la
seconda parte riguarda il listening, cioè l’ascolto e la comprensione di un brano sulla base
del quale gli studenti devono rispondere a domande per verificare la comprensione
dell’audio.
Gli alunni dovranno dimostrare di avere una conoscenza della lingua di livello A1.



Comprensione della lettura 

Prova di lettura (Reading)
-Composta da cinque compiti (task) due
di livello B1 e tre di livello B2;
-Ogni task è formato da un testo
autentico continuo o discontinuo e da
una serie di quesiti di comprensione;
-I testi possono essere narrativi,
descrittivi, argomentativi, espositivi,
regolativi, continui e non continui. Si
tratta di interi testi o di parti continue di
testi tratti da giornali e riviste, Internet,
libri, manuali, depliants e volantini,
inserzioni pubblicitarie.

Comprensione dell’ascolto

La prova di ascolto (Listening) 
-Formata da cinque compiti (task) di cui due di livello
B1 e tre di Livello B2;
- Ogni task consiste di un file audio di massimo 4 minuti
di lunghezza e di una serie di Quesiti di comprensione. Il
file audio è un monologo/dialogo tra 2 o max 3 persone
di durata da 2 a 4 minuti, oppure una sequenza di piccoli
monologhi di circa 20 secondi ciascuno con speaker
diversi. Si tratta di registrazioni autentiche di
monologhi e dialoghi, per esempio interviste,
conferenze, conversazioni, estratti da documentari,
notiziari, trasmissioni radiofoniche, conversazioni
telefoniche, annunci che includono un appropriato
livello di ridondanza delle informazioni e possono
contenere rumori di fondo purché appropriati e di
supporto alla comprensione. I file audio possono
includere parlanti di sesso ed età diversi con una
ampia gamma di accenti;
- Il registro linguistico può essere informale o formale.

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER)



AGENDA 2030
Nei 17 punti dell’Agenda 2030 merita attenzione il punto n. 4

Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti

Azione formativa prospettata per tutti,
che, nel contempo, deve permettere a
ciascuno di accedervi con le capacità
che in quel momento possiede.



TRAGUARDO A CUI TENDERE

Strumento amministrativo che consente 
di ampliare l’informazione per i genitori

Documento che arricchisce e integra il profilo valutativo 
degli alunni

Riferimento al PROFILO DELLO STUDENTE



PROFILO DELLO STUDENTE
declinato in 

TRAGUARDI

Verbi al presente

Esprime:

Comportamenti reali, 
manifesti, verificabili

Costituiscono i criteri 
per la valutazione 

OBIETTIVI

Verbi all’infinito

Esprime: 

Condotte da 
conseguire e abitudini 

ad acquisire

Indispensabili per 
raggiungere i 

traguardi
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Racchiusi 
graficamente in 

riquadri



TRAGUARDI



OBIETTIVINucleo tematico



Si ha competenza quando sono presenti le quattro componenti 

METACOGNITIVA

(- Riflessione

- Possesso di strategie)

COGNITIVA

(-Conoscenze

-Apprendimenti)

INTERATTIVO - RELAZIONALE

[Atteggiamenti – “Ognuno impara 
meglio nella relazione con gli altri (p. 6 

Indicazioni Nazionali)]

AGENTIVO-OPERATIVA

(- Abilità

- Processi)

Componenti della 
competenza



UNO SGUARDO EVOLUTIVO SUL CONCETTO DI 
COMPETENZA

PRIME ACCEZIONI DI COMPETENZA IN AMBITO 
FORMATIVO RICHIAMAVANO UNA PROSPETTIVA 
COMPORTAMENTISTA (competenza identificata 
come una prestazione del soggetto osservabile e 

misurabile)

• Prestazioni empiricamente osservabili la cui sommatoria 
consentiva di verificare il livello di padronanza del soggetto 
(matrice “job/skill”)

NEI DECENNI SUCCESSIVI SI ASSISTE A 
UN’ARTICOLAZIONE PROGRESSIVA DEL CONCETTO, 
CHE SI PUO’ SINTETIZZARE IN TRE DIREZIONI 
EVOLUTIVE: 

• Dal semplice al complesso: competenza non riducibile a un insieme 
di prestazioni atomiche e separate, bensì è pensata come una 
integrazione delle risorse possedute dall’individuo;

• Dall’esterno all’interno: l’analisi della competenza richiede di 
andare oltre i comportamenti osservabili e di prestare attenzione 
alle disposizioni interne del soggetto e alle modalità con cui esso si 
avvicina allo svolgimento di un compito operativo. 

• Dall’astratto al situato: la competenza non è riducibile a un 
concetto astratto e generale bensì tende a riferirsi alla capacità di 
affrontare compiti in specifici contesti culturali, sociali, operativi.

Distinzione di origine chomskiana tra “competenza” intesa come qualità interna del soggetto, e 

“prestazione” intesa come comportamento osservabile



Visione 
comportamentista

Visione statica, prevalente 
nei concetti di conoscenza e 
abilità (repertorio di saperi 
a disposizione del soggetto)

Approccio analitico, 
orientato verso una 

scomposizione progressiva 
del sapere nei suoi 

componenti più elementari

Sapere decontestualizzato 
veicolati dai concetti di 

conoscenza e abilità che ci 
restituiscono un sapere 

astratto, non rapportato a 
contesti specifici e 

potenzialmente inerte

Visione 
costruttivista

Visione dinamica del sapere 
come mobilitazione di 

saperi

Approccio olistico al sapere 
riconoscibile nella visione 

della competenza come 
integrazione delle risorse 

dell’individuo

Sapere situato, riferito a un 
determinato contesto 
operativo in cui agire

Costruttivismo: 

processo di 
apprendimento 
inteso come ri-

costruzione di 
quanto il soggetto 

già conosce, 
rielaborazione degli 

schemi mentali e 

delle conoscenze 
pregresse.

Si afferma 
definitivamente la 
natura relazione 

della conoscenza, 
come interazione 

dialettica tra il 
soggetto che 

conosce e l’oggetto 

della conoscenza.
Ruolo fondamentale 

del contesto 
relazionale e 
culturale nel 

processo di 
costruzione della 

conoscenza del 
soggetto.



CARATTERI CHE QUALIFICANO IL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO

ATTIVO

• Ruolo consapevole e responsabile del 
soggetto

COSTRUTTIVO

• Processo di integrazione tra strutture 
mentali pregresse e nuove conoscenze

COLLABORATIVO

• Dinamica di interazione sociale entro 
cui si sviluppa l’apprendimento



INTENZIONALE

• Ruolo dei processi motivazionali e volitivi nello 
sviluppo del potenziale apprenditivo

CONVERSAZIONALE

• Ruolo del linguaggio nello strutturare il confronto e la 
negoziazione dei significati tra gli attori

RIFLESSIVO

• Circolo ricorsivo tra conoscenza, esperienza e 
riflessione su di essa su cui si struttura la negoziazione 
intrapsichica



CURRICOLO=
PERCORSO PIANIFICATO

Nella progettazione del curricolo, grande attenzione
verrà posta:
-alla continuità verticale tra i segmenti di scuola,
valorizzando i momenti di passaggio nelle fasi della
crescita e dell’apprendimento,
- al dialogo tra discipline,
- l’essenzialità dei contenuti, *
- l’ambiente di apprendimento
- il raccordo tra criteri e modalità di valutazione. *

Percorso di insegnamento/apprendimento che si fonda su
contenuti essenziali per promuovere nell’alunno processi di
apprendimento permanente (Tessaro, 2019)



ELEMENTI 
DEL 

CURRICOLO

(Tessaro, 
2019)

FINALITA’

Senso attribuito 
all’attivazione del 

curricolo

OBIETTIVI

Conoscenze da sapere, compiti da 
eseguire, traguardi da far 

acquisire

CONTENUTI

Materie di insegnamento 
necessari al perseguimento degli 

obiettivi

METODI

Di insegnamento, procedure 
organizzative, strumenti e 

tecnologie a supporto 
dellìapprendimento

ESPERIENZE DI
APPRENDIMENTO

programmate

VERIFICA/VALUTAZIONE

Dei risultati e delle esperienze di 
apprendimento, analisi degli 

ostacoli

VALUTAZIONE/

MONITORAGGIO

Dell’impianto curricolare rispetto 
a quanto progettato



PASSI SALIENTI 
DELLA PRIMA FASE 
DI PROGETTAZIONE



ORGANIZZAZIONE DEI TRAGUARDI

(si individuano i traguardi riconducibili ad un nucleo 
tematico)

VERTICALIZZAZIONE DEI TRAGUARDI

(traguardi relativi ai diverse livelli scolari in cui si riscontrino 
continuità verticale e progressione

CONNESSIONE TRAGUARDI/OBIETTIVI e 
VERTICALIZZAZIONE DI QUESTI ULTIMI

(si selezionano, per ogni stringa di traguardi, gli obiettivi che 
ad essa si riferiscono)

RICERCA E DEFINIZIONE DEI NODI FORMATIVI

(campi del sapere in cui gli insegnanti riconoscono ambiti di 
lavoro  e li denominano in modo chiaro, per riconoscerli, 

condividerli nella comunità dell’istituto 

COLLEGAMENTO CON LE KC

Orientamento dei nodi formativi disciplinari verso le 
competenze chiave europee (L’orizzonte verso cui tendere)

Nodo formativo: concetto più 
circoscritto

I nuclei tematici sono ampi e si
riferiscono a tempi lunghi di
lavoro, da qui la necessità di
restringere e distinguere campi
più definiti che si chiamano nodi
formativi.



• Discute con gli adulti e gli altri bambini, comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta.

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende parole e discorsi…

TRAGUARDO 
INFANZIA

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

TRAGUARDO 
PRIMARIA

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

TRAGUARDO 
SSPG

ORGANIZZAZIONE DEI TRAGUARDI

(si individuano i traguardi riconducibili ad un nucleo tematico)

VERTICALIZZAZIONE DEI TRAGUARDI

(traguardi relativi ai diverse livelli scolari in cui si riscontrino

continuità verticale e progressione)S
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•Discute con gli adulti e gli altri bambini, comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta.

•Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi…

TRAGUARDO INFANZIA

•I bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, confrontano 
punti di vista.

•Appropriati percorsi didattici sono finalizzati alla pratica delle diverse modalità di interazione verbale 
(ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare, ecc.)

OBIETTIVI

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

TRAGUARDO PRIMARIA

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i terni di parola
• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 

ascolta (classe terza)
• Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni ed esempi

• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente

OBIETTIVI

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

TRAGUARDO SSPG

• Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando
tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale.

•Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave,
brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole
chiarve, ecc.)

OBIETTIVI

CONNESSIONE TRAGUARDI/OBIETTIVI e VERTICALIZZAZIONE DI
QUESTI ULTIMI

(si selezionano, per ogni stringa di traguardi, gli obiettivi che ad essa si 
riferiscono)



RICERCA E DEFINIZIONE DEI NODI FORMATIVI

(campi del sapere in cui gli insegnanti riconoscono ambiti di lavoro  e li 
denominano in modo chiaro, per riconoscerli, condividerli nella 

comunità dell’istituto 

•Discute con gli adulti e gli altri bambini, comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta.

•Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi…

TRAGUARDO INFANZIA

•I bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, confrontano 
punti di vista.

•Appropriati percorsi didattici sono finalizzati alla pratica delle diverse modalità di interazione verbale 
(ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare, ecc.)

OBIETTIVI

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

TRAGUARDO PRIMARIA

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i terni di parola

• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta (classe terza)

• Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi

• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente

OBIETTIVI

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

TRAGUARDO SSPG

• Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando
tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale.

•Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave,
brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole
chiarve, ecc.)

OBIETTIVI



COLLEGAMENTO CON LE KC

Orientamento dei nodi formativi disciplinari verso le competenze 
chiave europee (L’orizzonte verso cui tendere)

COMPETENZA FOCUS

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Secondo questa competenza le persone dovrebbero possedere 

l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di 

situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in 

funzione della situazione.



TRAGUARDO 
INFANZIA

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

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

TRAGUARDO 
PRIMARIA

• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio

• Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio 
che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero

TRAGUARDO 
SSPG

DISCIPLINA INGLESE 
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TRAGUARDO 
INFANZIA

TRAGUARDO 
PRIMARIA

• Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari
• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente

TRAGUARDO 
SSPG

DISCIPLINA SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
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• Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo

TRAGUARDO 
INFANZIA

• Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con 
risorse digitali

TRAGUARDO 
PRIMARIA

• Espone oralmente e con scritture – anche 
digitali – le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni 

TRAGUARDO 
SSPG

DISCIPLINA STORIA
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• Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo

TRAGUARDO 
INFANZIA

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio

TRAGUARDO 
PRIMARIA

• Utilizza opportunamente carte geografiche,
fotografie attuali e d’epoca, immagini da
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati
statistici, sistemi informativi geografici per

comunicare efficacemente informazioni spaziali.

TRAGUARDO 
SSPG

DISCIPLINA GEOGRAFIA
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• Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo

TRAGUARDO 
INFANZIA

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

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

TRAGUARDO 
PRIMARIA

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

•Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione)

•Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e
utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

TRAGUARDO 
SSPG

DISCIPLINA MATEMATICA
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• Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo

TRAGUARDO 
INFANZIA

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato

TRAGUARDO 
PRIMARIA

• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze
acquisite.

• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.

TRAGUARDO 
SSPG

DISCIPLINA SCIENZE
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• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione…

TRAGUARDO 
INFANZIA

• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa
uso di forme di notazione analogiche o codificate.

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

TRAGUARDO 
PRIMARIA

• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o
partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio
musicale, utilizzando anche sistemi informatici

• Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali.

TRAGUARDO 
SSPG

DISCIPLINA MUSICA
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• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione…

TRAGUARDO 
INFANZIA

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini
(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)TRAGUARDO 

PRIMARIA

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali,
utilizzando il linguaggio appropriato.

• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.

TRAGUARDO 
SSPG

DISCIPLINA ARTE
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• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente

TRAGUARDO 
INFANZIA

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.TRAGUARDO 

PRIMARIA

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare
in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair
play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.

• Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello 
«star bene» in ordine  a un sano stile di vita e alla prevenzione

TRAGUARDO 
SSPG

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA
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