
ELEMENTI DI RACCORDO  

SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA 

 

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 soluzioni 
di continuità, nell’ottica di un percorso verticale attento all’evoluzione cognitiva dell’alunno. � 

I traguardi per la scuola secondaria costituiscono un'evoluzione di quelli della primaria e gli 
obiettivi di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello precedente ( Indicazioni 
Nazionali). �  

Considerata questa premessa, le insegnanti hanno individuato alcuni punti fondamentali che 
costituiscono elementi di raccordo fra la scuola primaria e la secondaria di primo grado, per 
l'avvio o, meglio, la prosecuzione di un lavoro armonico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascolta in modo attento. 

Ascolta e comprende testi e messaggi di vario genere. 

�Espone in modo chiaro e corretto. 

LETTURA Legge correttamente e comprendere un testo. 

Legge silenziosamente e a voce alta, anche in maniera espressiva. 

SCRITTURA Formula periodi strutturati in modo corretto, rispettosi delle 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

LESSICO Comprende parole non note in relazione al contesto. 

Utilizza un lessico appropriato e via via più ampio, supportato dall’uso 
del dizionario. 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

Conosce le regole ortografiche, il verbo regolare (modi, tempi, forma 
attiva). 

Conosce la morfologia e si avvia al riconoscimento degli elementi 
fondamentali della frase (soggetto e predicato verbale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI Riconosce il valore posizionale delle cifre in un numero intero o 
decimale. 

Confronta e ordinare  numeri interi e decimali. 

�Scompone e e compone numeri interi e decimali. 

Applica la tecnica delle quattro operazioni con numeri interi e decimali. 

Conosce ed applica le proprietà delle operazioni e le utilizza per sveltire 
il calcolo o verificarne l’esattezza.  

Esegue espressioni aritmetiche con o senza parentesi con i numeri 
interi. 

Riconosce e distingue frazioni; calcola il valore di una frazione dato un 
intero e viceversa. 

Risolve problemi con l’uso delle quattro operazioni. 

Utilizza correttamente la terminologia. 

SPAZIO E FIGURE Riconosce, disegna e classifica enti e figure geometriche piane. 

Memorizza e applica le formule dirette per calcolare perimetri e aree. 

Utilizza correttamente la terminologia. 

RELAZIONI 

DATI 

PREVISIONI 

Conosce ed opera trasformazioni nell’ambito delle misure di lunghezza, 
capacità, peso/massa  e superficie. 

Classifica oggetti, figure e numeri realizzando adeguate operazioni. 

Utilizza in modo consapevole quantificatori e connettivi logici. 

Legge e interpreta semplici grafici. 

In situazioni concrete argomenta sulla probabilità di un evento (certo, 
possibile, impossibile). 

Utilizza correttamente la terminologia. 


