
Il passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria è un momento particolarmente delicato dal punto di vista dell’approccio alle singole discipline e deve 
avvenire senza soluzione di continuità, nell’ottica di un percorso verticale attento all’evoluzione cognitiva dell’alunno. Di qui la necessità di individuare un 
insieme di traguardi di raccordo tra la scuola primaria e la scuola secondaria.  
Partendo dall’analisi dei documenti ministeriali, del curricolo d’istituto e soprattutto dei problemi rilevati negli alunni in entrata nella scuola secondaria, si è 
giunti alla stesura di un documento che esplicita quali competenze e conoscenze gli alunni devono aver acquisito e quindi possedere all’ingresso della scuola 
secondaria. 
Le aree analizzate sono state italiano, matematica e inglese. I docenti della primaria e della secondaria facenti parte della commissione incaricata per ciascuna 
area hanno individuato un insieme di contenuti e di competenze indispensabile che rappresenta il bagaglio irrinunciabile per avviare il percorso alla scuola 
secondaria. 
Per la lingua inglese sono state anche suggerite indicazioni metodologiche che potrebbero facilitare il lavoro delle insegnanti della scuola primaria. 

 
INGLESE 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE A FINE PRIMARIA CONTENUTI DA ACQUISIRE A FINE PRIMARIA 

COMPRENSIONE ORALE 
(LISTENING) 

Comprendere parole e frasi elementari (istruzioni-consegne) di uso 

molto frequente, relative agli ambiti lessicali presentati; comprendere 

il tema generale di un breve discorso su argomenti noti, selezionando 

informazioni essenziali in testi ascoltati, isolando parole chiave dagli 

elementi di disturbo. 

Giorni, mesi, stagioni 

Numeri cardinali e ordinali 

Colori 

Oggetti di uso scolastico/materie 

Animali (nomi più comuni) 

La famiglia 

La casa 

Corpo umano 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 
(READING) 

Capire testi semplici (quali lettere personali o brevi descrizioni), 

relative ad ambiti semantici noti, cogliendo parole familiari e frasi 

basilari e ipotizzando il significato delle parole non conosciute a partire 

dal contesto.  

PRODUZIONE ORALE 
(SPEAKING / 

INTERACTION) 

Usare frasi semplici relative alla propria sfera personale, esprimendosi 

con pronuncia accettabile e riutilizzando con una minima autonomia 

strutture e lessico appresi. 

 

Interagire in modo semplice ma consapevole con un compagno o un 

adulto utilizzando strutture e lessico appresi 

PRODUZIONE SCRITTA 
(WRITING) 

Scrivere brevi messaggi (brevi lettere, biglietti) su argomenti 

conosciuti, utilizzando una ortografia corretta e una correttezza 

morfosintattica accettabile utilizzando strutture e lessico 

memorizzato. 



CONOSCENZA DELLE 
STRUTTURE 

GRAMMATICALI 

 Plurale (regola completa) 

Gli articoli determinativi/inderminativi 

Pronomi personali 

Wh words 

Verbo be /have got tutte le forme 

Uso degli aggettivi qualificativi 

Aggettivi possessivi  
Genitivo sassone 

 
 
 
 

Indicazioni metodologiche 

 

PRODUZIONE ORALE 

 Rendere consapevoli gli alunni degli aspetti fonetici specifici della lingua (almeno i suoni “h aspirata” e “th”) e richiedere il 

loro apprendimento, anche attraverso esercizi ludici. 

 La produzione orale deve essere esercitata frequentemente, anche con esercizi di tipo ludico, su ogni nuovo contenuto 

lessicale o grammaticale. Le conoscenze grammaticali e lessicali acquisite infatti dovrebbero essere riutilizzate oralmente in 

attività svolte dapprima in modo guidato, seguendo modelli dati, per poi passare gradualmente a contesti diversi che 

richiedono una maggiore autonomia nel parlante (es.: richiedere di variare l’uso di una struttura/funzione linguistica alle 

varie persone o alle varie forme, invece di proporre l’espressione sempre alla 1° persona singolare o alla forma affermativa, o 

ancora richiedere di aggiungere una variazione/espansione di tipo personale alla frase data). In questo modo gli alunni 

vengono guidati a superare la fase iniziale dell’apprendimento meccanico e mnemonico e giungono a riutilizzare quanto 

appreso in modo autonomo. E’ importante che le conoscenze apprese, anche se quantitativamente limitate, si traducano in 

vera competenza linguistica. 

Tali considerazioni valgono naturalmente anche per la produzione scritta dove si deve richiedere il reimpiego sempre più 

consapevole di espressioni linguistiche apprese dapprima come automatismi. 

PRODUZIONE SCRITTA 
 Abituare gli alunni alla precisione ortografica, richiedendo quindi di apprendere i vocaboli in modo ortograficamente 

corretto e insistendo sugli errori commessi.  



 

 

ITALIANO 

COMPETENZE OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE A FINE PRIMARIA CONTENUTI 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

 

Interagire in modo collaborativo e pertinente in una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo. 

Formulare frasi complete; riformulare un contenuto semplice in modo chiaro 

logico e consequenziale. 

Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento 
di studio. 
 

Esperienze personali 

Argomenti di studio 

 

RIFLESSIONE 

GRAMMATICALE 

 Si ritiene utile iniziare a sviluppare la riflessione grammaticale almeno a partire dal quarto anno, quando gli alunni sono già 

in possesso di concetti grammaticali basilari (categorie di verbo, pronome, nome, aggettivo, articolo, ...), appresi nel corso 

dello studio della lingua italiana. Questo non significa introdurre l’insegnamento della grammatica inglese in modo 

sistematico e teorico, ma semplicemente condurre gli alunni a riflettere sulle espressioni linguistiche, apprese prima in 

modo del tutto comunicativo, e aiutarli a rintracciare in queste espressioni, orali o scritte, la struttura della frase inglese, i 

suoi elementi costitutivi e i suoi principali meccanismi di funzionamento. 

Se in fase iniziale si può chiedere agli alunni di studiare a memoria delle espressioni per esprimere le varie funzioni 

linguistiche (ad esempio “dire la propria etàI’m ten years old”), successivamente è bene rendere consapevoli gli alunni 

delle parti costitutive di queste espressioni, in modo che possano poi più facilmente riutilizzarle in modo autonomo in base 

ai loro scopi comunicativi (nell’esempio citato individuare quindi il soggetto, il verbo, facendo notare l’uso di BE invece di 

AVERE, individuare quindi l’espansione, e invitare poi gli alunni a variare la frase, riferendola ad altri soggetti o usandola alle 

forme negativa e interrogativa).  

Questa riflessione grammaticale è indispensabile per giungere all’uso autonomo ed efficace della lingua straniera e quindi 

alla competenza comunicativa.   

 Prevedere dei momenti di auto-verifica di eventuali errori da parte degli alunni stessi, in quanto l'analisi dell'errore implica il 

rinvio a una qualche regola lessicale o grammaticale. 

 



LEGGERE Leggere in modo scorrevole ad alta voce con comprensione adeguata 

Leggere silenziosamente con comprensione adeguata 

Possedere autonomia nella lettura delle consegne 

Contenuti proposti nelle diverse discipline 

Testi narrativi realistici, descrittivi, poetici, regolativi, 

informativi 

 

SCRIVERE Possedere competenza ortografica 

 Scrivere in stampatello e corsivo 

Usare e rispettare la punteggiatura 

Stendere  frasi di senso compiuto; rielaborare un contenuto semplice in modo 

chiaro logico e consequenziale. 

Stendere di un breve testo personale 

Saper compilare in autonomia e correttamente il diario in modo preciso e 

completo. 

Riassunto 

Testo narrativo 

Testo descrittivo 

Altri tipi di testo utili 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

Individuare e analizzare  in una frase l’ articolo,il  nome, l’aggettivo , il verbo. 

Riconoscere l’interiezione, il pronome, la congiunzione,l’ avverbio, la 

preposizione. 

Riconoscere: 

 il soggetto,  

 il predicato (nominale e verbale)  

 l’espansione 

Analisi essenziale delle  parti fondamentali del discorso: 

Nomi ( es.: FIORAIO = nome proprio di persona, concreto 

maschile singolare derivato) 

Articoli ( es.: LE = articolo determinativo, femminile 

plurale) 

Aggettivi ( es.: la più MAGRA= aggettivo qualificativo, 

femminile, singolare,  primitivo, di grado superlativo 

relativo) 

Verbi (tutti i modi e i tempi della forma ATTIVA) = i verbi 

ausiliari e le tre coniugazioni regolari (modo, tempo, 



persona, numero). 

Concetto di soggetto, predicato ed espansione 

LESSICO Capacità di consultare adeguatamente il vocabolario 

 

 

Ricerca del significato delle parole 

Ricerca di sinonimi e contrari 

 

 

 

MATEMATICA 

 

Fermo restando che ogni insegnante porta con sé un bagaglio di esperienze e di competenze personali, si riassumono alcuni dei nuclei fondanti del curricolo di 

matematica con relativi obiettivi di apprendimento, che, a nostro parere, rappresentano un requisito importante nel momento del passaggio tra i due ordini di 

scuola. 

 

Competenze 
 
 

Obiettivi Esempi 

Il numero  Leggere e scrivere numeri 

naturali, fino al miliardo. 

 Scrivi in cifre: unmilioneduecentomilatrenta 

 

 Leggere e scrivere numeri 

decimali. 

 Scrivi in cifre: sette centesimi 

 

 Comprendere il valore 

posizionale delle cifre, il 

significato e l’uso dello zero e 

della virgola. 

 Scrivi in cifre il seguente numero: 4 centinaia e 8 centesimi 

 



 Confrontare e ordinare i numeri 

naturali e decimali.  

 

 Colloca con una freccia il numero 9,05 sulla linea dei numeri: 

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
   8,7                                  9,3                    9,7 

 Conoscere diverse forme di 

rappresentazione di un numero 

e passare da una all’altra 

 Quali tra le seguenti scritture non corrisponde al numero diciottomilaquaranta? 

-18040      
- 18 migliaia + 4 decine   
- 1 x 10000 + 8 x 1000 + 4 x 10 
-1000 + 8000 + 40 

 Scrivere una successione di 

numeri naturali partendo da una 

regola data e viceversa scoprire 

una regola che generi una data 

successione. 

 Inserisci i numeri mancanti per completare la serie: 

3 – 4 – 6 – 9 - …… -  …….. -  24 

 Eseguire le 4 operazioni, con 

padronanza degli algoritmi, con 

numeri interi e decimali. 

 456,84 : 4,8 =  

 Eseguire semplici divisioni con 

tre cifre al divisore. 

 91948 : 362 = 

 18,84  : 3,14 = 

 

 Stimare il risultato di una 

operazione. 

 La parte decimale dei fattori della moltiplicazione è stata coperta , 

8,                X    25,  
quale può essere il risultato corretto? 
2,11328           21,1328         211,328            2113,28 
 

 Saper usare le proprietà delle 

operazioni per facilitare il calcolo 

orale. 

 2 X 17 X 5 X 3 = 

 

 Quattro amici devono fare la seguente moltiplicazione: 120 x 50 

Ognuno fa il calcolo in modo diverso: 
Vittorio: 12 x 5 x 100 



Giulio: 120 x 5 x 10 
Simone: 120 x 5 + 120 x 10 
Dino: 100 x 50 + 20 x 50 
Chi ha fatto il calcolo in modo errato? …………………………… 
 

 Individuare multipli e divisori di 

un numero anche per risolvere 

una situazione problematica 

reale. 

 Chiara e Luca salgono una scala. Chiara sale i gradini due a due, mentre Luca sale i gradini tre a 

tre e in questo modo arrivano entrambi all’ultimo gradino. Di quanti gradini può essere 

composta la scala? 

15   -   16    -   17    -   18  

 Conoscere il significato di 

frazione e saper operare con 

esse.  (Riconoscere frazioni 

equivalenti, calcolare la frazione 

di un numero e l’intero 

conoscendo la frazione) 

 
 
 

 

  Data la frazione 4/7 , riconosci quelle equivalenti: 

12/21  ,   8/15 ,   16/28 ,   20/14 
 

 La maestra chiede di disegnare un quarto della superficie di un quadrato. Lucia, Michele e 

Sandra eseguono il compito nei modi rappresentati in figura. 

 

 
 

Chi ha svolto correttamente il compito? ............................................. 
 

 3/8 di 24 sono …… 

 18 sono i 2/5 di …… 

 
 

 

 



 A quale frazione corrisponde la parte colorata della figura? 

 

   

   

 
      1/12                3/6                  3/16                   12/6 
 

Spazio e figure  Conoscere gli enti geometrici 

fondamentali: punto, retta, 

piano. 

 Un piano particolare: il piano 

cartesiano 

 Dati 2 punti P(5;9) e Q (8;2), disegna su un piano cartesiano una semiretta avente l’origine in P. 

Puoi tracciare altre semirette aventi l’origine in P? Puoi tracciare altre semirette aventi l’origine 

in P e passanti per Q? 

 

 Riconoscere simmetrie nelle 

figure 

 Riconoscere figure ruotate, 

traslate, riflesse 

 In ciascun poligono disegna gli assi di simmetria, il cui numero è riportato sotto ogni figura 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 Disegna i simmetrici dei poligoni rispetto alla retta r 

 
 

 
 

  

Utilizzare e distinguere il 
concetto di perpendicolarità e 
parallelismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                     B 
                          
  
     A                      C                                    F 
 
 
                         D                        E 
Osserva la figura e stabilisci se le relazioni tra i segmenti dati 
Sono vere o false 
AF || DE       ……… 
AB || AF       ……… 
BD ꓕ AF        …….. 
AB ꓕ  AF       …….. 
 



 Conoscere la terminologia e la 

simbologia relativa agli angoli e 

classificare gli angoli in relazione 

alla loro ampiezza. 

  

La sveglia a fianco segna le ore 7:25. Quando la lancetta dei minuti 
avrà descritto un angolo piatto, che ore segnerà la sveglia? 
  
…………………………. 
 

 Riconoscere in contesti diversi, 

denominare e disegnare le 

principali figure geometriche 

piane. 

Quali figure geometriche riconosci  
nella figura a fianco? 
 
 
 
 
|  | Quadrato,  triangolo ,trapezio, rettangolo 
|  | Rettangolo, triangolo, trapezio, parallelogramma 
|  | Quadrato, triangolo, trapezio, parallelogramma 
|  | Rettangolo, triangolo, trapezio 
 

 Individuare gli elementi 

significativi di un poligono. 

 

 Individuare gli elementi di una 

circonferenza 

 Con riferimento al poligono in figura scrivi:                          B 

Se è convesso o concavo ………………… 
I lati …………………                                                         A                                C 
I vertici ………………… 
Un lato consecutivo ad AB …………………                      E                        D 
I lati non consecutivi a BC ………………… 
Gli angoli adiacenti al lato BC ………………… 
L’angolo formato dai lati ED e DC ………………… 
Una diagonale ………………… 

 Calcolare perimetro ed area di 

triangoli e quadrilateri ed 

applicare le relative formule 

inverse.  

 

 Se il lato del quadrato più esterno è di 16 cm, quanto sarà l’area della parte colorata? 

128 cmq        64 cmq          32 cmq          56 cmq 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   16 cm 



 

 Osserva la  figura 

 
 

 
 



 
 
Dati e 
previsioni 

 Leggere e rappresentare relazioni 

e i dati con schemi, tabelle e 

grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La tabella rappresenta i dati in percentuale sul genere preferito dagli abbonati di Roccafiorita 
 nel mese di Settembre. Scrivi le percentuali nelle fette dell’areogramma. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Genere Percentuale 

Fumetto 40% 

Romanzo 5% 

Fantasy 20 

Giallo 35% 



 
 

Relazioni e 
funzioni 

 Conoscere le principali unità per 

la misura di lunghezze, angoli, 

pesi, capacità, aree e saperle 

usare correttamene per 

effettuare stime e misure. 

 Passare da una misura espressa 

in una data unità ad un'altra ad 

essa equivalente. 

 Risolvere problemi utilizzando 

strategie in ambiti diversi: 

1. Leggere e comprendere 

la situazione 

problematica 

 

 25,4 m = ……. Km                     

 Quanto pesa una mela? ........... 

 

 Il carico di un furgone è costituito da 90 pacchi; 65 pesano ciascuno 150 hg, mentre ciascuno 

degli altri pesa 700 g in più. Qual è il peso totale del carico in chilogrammi? 

 
 

 

 La portata massima di un ascensore è di 350 kg. Vi deve salire una classe di 20 alunni che pesano 

mediamente 35 Kg, con il loro insegnante, che pesa 85 Kg. Calcola quanti alunni può portare con 

se l’insegnante nel primo viaggio. 

 



individuando dati, 

domande e parole 

chiave. 

2. Rappresentare i dati in 

modo chiaro e sintetico 

3. Analizzare e valutare le 

soluzioni possibili. 

4. Impostare le soluzione in 

modo ordinato e preciso 

indicando sempre le 

risposte brevi. 

5. Valutare se la soluzione 

ottenuta è ragionevole. 

 

 

               

 

 
Risposta ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

E’ importante abituare all’uso della terminologia appropriata e della simbologia matematica e, partendo da campi di esperienza vicini all’alunno, 

allenare ad affrontare situazioni problematiche in tutti gli ambiti. 

 


