
CRITERI METODOLOGICI COMUNI 

I criteri che guidano l’azione didattica dei docenti fanno riferimento alle  Indicazioni per il Curricolo del 2012 e rappresentano 
impostazioni metodologiche di fondo che sottendono i vari interventi educativi e formativi:   

 

- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni  (al fine di sollecitare un ruolo attivo degli alunni mediante la 
problematizzazione degli argomenti trattati)   

 

- Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze (tenere conto delle diversità legate alle differenze 
nei modi di apprendimento, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a 
particolari stati emotivi ed affettivi. Dedicare attenzione agli alunni con cittadinanza non italiana ed agli alunni con disabilità)   

 

 -Favorire l’esplorazione e la ricerca, sollecitare gli alunni ad utilizzare il metodo scientifico ( secondo le seguenti fasi: 
analisi della situazione mediante la ricerca delle informazioni, dei significati e la definizione del contesto, formulazione 
di un’ipotesi di lavoro, realizzazione dell’ipotesi con diverse modalità quali prestazione, compito in situazione, lavoro 
laboratoriale, lavoro cooperativo,ecc., infine autovalutazione  e valutazione del docente)  

 

 -Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (sia all’interno della classe, sia attraverso la  formazione di gruppi di lavoro con 
alunni di classi e di età diverse)   

 

 -Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (porre l’alunno nelle condizioni di capire il compito 



assegnato, valutare le difficoltà, stimare le proprie abilità, riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie 
azioni e trarne considerazioni per migliorare- Metodo di studio)   

 

 -Realizzare percorsi in forma di laboratorio (favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa)   

 

 -Promuovere apprendimenti significativi, in grado di veicolare contenuti culturalmente rilevanti, motivanti e legati 
all’esperienza di vita dei ragazzi, tali da favorire il confronto con l’attualità, l’integrazione tra teoria e prassi, l’utilizzo di 
metodologie che    favoriscono la scoperta e l’esplorazione e rinforzano la motivazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (trasversali ai livelli scolastici e alle discipline) 
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RELAZIONE 
CON GLI ALTRI 

 

 

Collaborare e 
partecipare 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ascolta e rispetta gli adulti 
e i compagni 

 -comunica e collabora con 
i compagni e gli insegnanti 
- interpone un tempo 
ragionevole tra le richieste 
e la loro soddisfazione, 
tollerando anche eventuali 
frustrazioni 

 -intuisce di avere un 
proprio ruolo in famiglia e 
nel gruppo, anche come 
primo approccio alla 
consapevolezza dei diritti e 

 

 

-interiorizza in modo sempre 
più consapevole le regole del 
vivere insieme, estendendo 
l’attenzione ad un ambito 
sociale progressivamente più 
allargato e riferito anche a 
contesti nuovi  

-ascolta gli adulti e i compagni 
rispettando i diversi punti di 
vista 

-interviene adeguatamente nelle 
conversazioni  

-controlla la propria impulsività 

 

 

-collabora con i compagni e gli 
insegnanti  

-sa mettere in atto sensibilità, empatia, 
rispetto in ambito personale e di gruppo 
-cerca soluzioni costruttive in situazioni 
conflittuali  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agire in modo 
autonomo e 

dei doveri di ciascuno 

 -conosce ed utilizza 
autonomamente gli spazi 
scolastici  

-ha acquisito una buona 
autonomia personale 
(vestirsi, mangiare,igiene 
personale..) 

 -sa utilizzare il materiale 
occorrente per eseguire un  
dato lavoro  

-organizza e porta a 
termine un’attività nei 
tempi richiesti  

-riordina i materiali 
utilizzati  

-riconosce gli oggetti che 
gli appartengono  

-ascolta e segue le 
istruzioni date  

-accetta aiuto, osservazioni, 

-collabora nel gioco e nel 
lavoro di gruppo  

-matura atteggiamenti 
improntati a sensibilità ed 
empatia, accoglienza e rispetto, 
onestà e senso di responsabilità 

 

 

 

 

 

 -ha acquisito una completa 
autonomia personale (cura di sè 
e delle proprie cose, 
organizzazione del materiale 
scolastico..)  

-è sempre fornito del materiale 
necessario  

-sa predisporre il materiale per 
ogni attività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-è sempre fornito del materiale 



responsabile indicazioni e richieste  

 

-sa svolgere in autonomia i 
compiti assegnati   

-utilizza in maniera adeguata i 
propri materiali, quelli dei 
compagni e quelli della scuola  

-porta a termine le consegne  

 

necessario  

-utilizza in modo adeguato strumenti e 
materiali 

-è autonomo nel lavoro didattico 

-sa pianificare il lavoro e organizza 
tempi e materiali  in modo sistematico  

-sa organizzarsi nel lavoro ricercando 
percorsi personali  

-mantiene l’attenzione e la 
concentrazione per i tempi richiesti  

-valuta in maniera adeguata la qualità 
del proprio lavoro    

Comunicare e 
comprendere 

-ascolta con attenzione  

-interviene nella 
conversazione in modo 
adeguato  

-partecipa in modo attivo  
alle attività proposte  

-chiede spiegazioni  

-comunica le proprie 

-sa ascoltare gli altri 
intervenendo in modo 
opportuno e pertinente nelle 
discussioni e negli scambi di 
idee  

-chiede spiegazioni se non  ha 
capito  

-comunica attraverso i vari 

-segue con attenzione ed interviene in 
modo opportuno, apportando contributi 
personali comunica attraverso i vari 
linguaggi  

-interviene nelle attività in modo 
pertinente e costruttivo ( chiede 
chiarimenti, solleva problemi, avanza 
proposte..)   



esperienze  

-esprime opinioni personali 
-mantiene l’attenzione per 
il tempo richiesto  

 -ha il piacere di provare, di 
partecipare, di fare, senza 
scoraggiarsi 

linguaggi  

-esegue il lavoro assegnato si 
applica in modo adeguato alle 
sue potenzialità 

-sa riconoscere eventuali errori 

COSTRUZIONE 
DEL SE’ 

 

Imparare ad 
imparare 

 

 

 

 

 

 

-si dimostra fiducioso nelle 
proprie capacità  

-riconosce, esprime e cerca 
di controllare le emozioni 
primarie  

-è consapevole delle 
proprie capacità e attitudini 
-è in grado di analizzare 
situazioni e di operare delle 
scelte  

-è in grado di assumere 
responsabilità  

-conosce le diverse parti 
del corpo e le differenze 

-riconosce, esprime e controlla 
le principali emozioni e 
sensazioni 

 -sa riconoscere i diversi 
contesti (gioco, conversazione, 
lavoro..) sapendo adeguare il 
proprio comportamento  

-ha acquisito una progressiva 
consapevolezza delle proprie 
attitudini e capacità  

-sa operare delle scelte 
comincia a maturare una 
propria identità personale, 
assumendo nuove  
responsabilità  

-controlla ed esprime le proprie 
emozioni 

 -conosce le proprie attitudini e capacità 
-ha avviato il processo di conoscenza di 
sé, anche in funzione delle scelte 
riguardo al futuro  

-utilizza in maniera adeguata  le proprie 
risorse  

-si pone obiettivi ed aspettative adeguati 
-sa operare scelte relativamente all’età 

-sa valutare e auto- valutarsi   



Progettare sessuali -si avvia allo sviluppo del senso 
critico 

 

IL RAPPORTO 
CON LA 
REALTA’ 

 

Risolvere problemi 

 

   

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione    

 

 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

-esprime un parere 
personale rispetto 
all’attività intrapresa (è 
stato difficile perché)  

-sa attendere, rimandare la 
soddisfazione di un 
bisogno;  

-sa concentrarsi su un 
obiettivo;  

-affronta positivamente le  
difficoltà 

-riflette sulle scelte, decisioni e 
azioni personali e fornisce 
adeguata motivazione  

-riconosce la molteplicità delle 
modalità operative e individua 
quelle praticabili rispetto alle 
situazioni, ai bisogni e alle 
inclinazioni personali  

-spiega e motiva le modalità di 
lavoro adottate  

-riconosce e affronta in modo 
positivo i problemi della 
quotidianità scolastica e non, 
attivando  risorse personali, 
ricorrendo al sostegno di 
adulti/coetanei, condividendo 
soluzioni e  risultati.   

 

-esprime e mostra curiosità, attitudini 
personali, desiderio di conoscere e di 
migliorarsi;   

-prende iniziative, supera frustrazioni e 
contrattempi utilizzando strategie 
personali, sostiene le proprie scelte  

-attiva le risorse personali per realizzare 
un progetto, raggiungere un obiettivo, 
risolvere un problema 

 



GRIGLIA DI RACCORDO INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA: ITALIANO 

Nuclei tematici 
fondanti 

TRAGUARDI FINE 
SCUOLA 
INFANZIA 

Obiettivi di 
apprendimento 
FINE QUINTA 

 OBIETTIVI MNIMI 
FINE QUINTA                      

ASCOLTO E 
PARLATO 

-ascoltare, 
comprendere, 
rielaborare favole 
fiabe e resoconti 
personali 

-usare la voce e il 
corpo per esprimere 
emozioni 

•Ascoltare in modo 
attento e finalizzato  
•Ascoltare e comprendere 
testi e messaggi di vario 
genere 
•Esporre in modo coerente 
 
 

 -Ascoltare testi ed esposizioni orali graduati nella 
complessità. 
- Esporre oralmente un argomento di studio ed 
esperienze personali in modo essenziale e chiaro, 
scolastiche o extrascolastiche. 
 

LETTURA -Stimolare la lettura 
spontanea 

•Leggere correttamente e 
comprendere gli elementi 
caratteristici di un testo  
•Leggere silenziosamente 
e a voce alta, anche in 
maniera espressiva 

-leggere ad alta voce in modo corretto  
-ricavare informazioni essenziali del testo letto con 
la guida del docente 

SCRITTURA -compiere esperienze 
di scrittura 
spontanea 

-riprodurre il proprio 
nome 

•Formulare periodi 
strutturati in modo 
corretto, rispettosi delle 
convenzioni ortografiche 
e della punteggiatura 
 
 

- Produzione di testi guidati, organizzati nei 
contenuti ed elaborati in modo personale e 
pertinente alla traccia. 
- sintesi guidate di brevi testi e suddivisione in 
sequenze. 
-  semplice manipolazione di testi (modificando la 
parte finale e/o cambiando caratteristiche di 
personaggi e ambienti...). 
- Analisi essenziale testo poetico in relazione al 



contenuto e non necessariamente alla struttura. 
 

ACQUISIZIONE 
ED ESPOSIZIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

-scoprire un 
linguaggio diverso 
dal proprio 

• Comprendere parole non 
note in relazione al 
contesto  
• Utilizzare un lessico 
appropriato e via via più 
ampio, supportati dall'uso 
del dizionario 
 
 

- Identificazione delle funzioni grammaticale. 
- Registro linguistico in relazione al contesto. 
- Uso dei rapporti causali, temporali e spaziali. 
- Consultazione del vocabolario per 

approfondimento della semantica e 
arricchimento del lessico. 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 • Conoscere le regole 
ortografiche, il verbo 
(modi, tempi, forma 
attiva, passiva e riflessiva) 
 
 
 
 

- Fonologia e ortografia con approfondimento di 
regole 
- Articoli.   
- Morfologia completa del nome e del verbo.   
- Aggettivi qualificativi e i loro gradi.  
-Aggettivi e pronomi: possessivi, dimostrativi, 
numerali, indefiniti.  
- Pronomi relativi e personali.  
- Preposizioni semplici e articolate.  

- Congiunzioni. 
 - Avverbi.  
- Approccio alla frase minima e complessa.  

 

 

 

 



GRIGLIA DI RACCORDO INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA: MATEMATICA 

Nuclei tematici fondanti TRAGUARDI FINE 
SCUOLA INFANZIA 

Obiettivi di apprendimento 

FINE QUINTA 

CONTENUTI MINIMI 

FINE QUINTA 

NUMERI -eseguire semplici 
attività di classificazioni, 
ordine, relazione, 
corrispondenze e 
raggruppamenti. 

 

 

• riconoscere il valore 
posizionale delle cifre in 
un numero naturale e 
decimale 

• ordinare i numeri  dati  
• saper effettuare con 

sicurezza calcoli a mente e 
scritti  

• usare le proprietà delle 
quattro operazioni  

• saper utilizzare il segno di 
uguaglianza in una 
sequenza di operazioni 

• stimare il risultato di 
un’operazione 

• riconoscere unità 
frazionarie 

• intuire il concetto di 
percentuale 

Insieme N  

Sistema di numerazione 
decimale 

 Quattro operazioni 

Termini delle operazioni 

Frazioni maggiori, minori o 
uguali a 1 o più interi 

Frazioni decimali 

Multipli e divisori 

Scomposizioni ad albero di un 
numero 

SPAZIO E FIGURE -Riconoscere e 
denominare le principali 
forme geometriche 
-utilizzare concretamente 

• Usare semplici strumenti 
per disegnare figure note 
(riga, goniometro, 
compasso, squadre) 

Figure geometriche (segmenti, 
angoli, triangoli e quadrilateri)  

Aree, perimetri (formule dirette 



i concetti topologici 
(davanti/dietro, 
vicino/lontano, 
sopra/sotto, in alto/in 
basso) 
-sperimentare, in 
situazioni di gioco o 
manipolative, grandezze 
(piccolo/ grande) 

• Perpendicolarità e 
verticalità  

• Distinguere con 
consapevolezza i concetti 
di perimetro e area, 
utilizzando in modo 
adeguato le corrispondenti 
unità di misura 

• Eseguire equivalenze 

di triangolo e quadrilateri 

Equivalenze 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

-riuscire a cogliere 
differenze e somiglianze 

-riuscire a ricostruire una 
breve sequenza logica 

• Leggere di tabelle  
• leggere e interpretare  

grafici (istogrammi, 
areogrammi, ideogrammi) 

• Sottolineare il valore 
interdisciplinare delle 
rappresentazioni grafiche  

• Riconoscere regolarità ed 
eventuali relazioni in una 
sequenza di numeri o di 
figure    

• Conoscere ed utilizzare il 
linguaggio matematico 
(matematichese) 

• Analizzare e decodificare 
il testo del problema a 
livello lessicale e 
inferenziale 

Prime rappresentazioni di dati 

Sequenze di numeri (scoprire 
la regola) 

Problemi con più operazioni e 
domande esplicite ed implicite 

Tecniche di soluzione diverse 
(segmenti, tabelle, diagrammi, 
espressioni) 

Risposte sintetiche del 
problema 

 



GRIGLIA DI RACCORDO PRIMARIA-SECONDARIA: INGLESE 

Le tematiche da privilegiare sulle quali lavorare nei vari obiettivi di apprendimento riguardano il proprio vissuto: la descrizione 
di  se stessi, della famiglia, della casa, della scuola, la routine quotidiana, le abilità. 

Nuclei tematici fondanti Obiettivi di apprendimento 

FINE QUINTA 

CONTENUTI MINIMI 

FINE QUINTA 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 

-Comprendere  richieste, brevi dialoghi 
identificando parole chiave e il senso 
generale su argomenti noti 

 

 

 

Strutture grammaticali di base 

Aree lessicali essenziali 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  Riconoscere ed utilizzare le strutture di 
base 

Rules: pronomi personali, verbo to be, 
question words, aggettivi dimostrativi, 
plurale, there is…are, verbo to have, 
present simple,  can, imperativo, present 
continuous 

 

 

PARLATO (PRODUZIONE ORALE)  -Parlare della scuola, delle materie Functions: saluti, chiedere e dire l’ora, 



scolastiche e orario  

-Chiedere e dare informazioni personali 
relative a vita scolastica  

-Dare e comprendere informazioni sulle 
caratteristiche fisiche  delle persone 

 

 

 

situare oggetti nello spazio, fare 
proposte, formulare e rispondere a 
domande personali, parlare della propria 
routine quotidiana e dei propri interessi 

Vocabulary: paesi e nazionalità, 
famiglia, casa, oggetti personali, routine 
quotidiana, materie scolastiche sports, 
vestiti, prezzi  

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

-Leggere e comprendere brani cogliendo 
il significato globale e alcuni dettagli 
(key words e mappe)   

 

Informazioni personali 

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 

-Scrivere messaggi per chiedere/ dare 
informazioni personali / notizie   

-Scrivere semplici testi descrittivi 

 

 

Testi personali su argomenti noti 

 


