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Nell’ultimo incontro del 20/11/18 si è riflettuto (divisi in gruppi) 
sulle reali competenze e abilità necessarie ad ogni passaggio di 

ordine di grado e alla fine del quarto anno della scuola primaria.  

AREA 
LINGUISTICA 

AREA LOGICO 
MATEMATICA 

AREA 
ARTISTICO-
ESPRESSIVA 

RIASSUNTO DELLA PUNTATA PRECEDENTE… 



AREA LINGUISTICA 

GRUPPO 1°A / Docenti della scuola dell’infanzia e docenti classi prime della primaria 
 

Competenze, conoscenze e abilità  necessarie all’ingresso della scuola primaria 

AREA GRAFO-MOTORIA 
 
• Saper impugnare correttamente la matita 

 
• Saper usare le forbici e incollare 

 
• Assumere una postura corretta  nel banco 
 

ESPRESSIONE ORALE 
 
• Sapersi esprimere riportando esperienze del 

proprio vissuto / saper fare la cronaca della 
propria giornata 
 

• Utilizzare un lessico comprensibile 

ASCOLTO 
 
• Saper ascoltare gli altri e rispettare il turno di parola 



AREA LINGUISTICA 

GRUPPO 1°B / Docenti della 2°-3°- 4° scuola primaria 
 

Competenze, conoscenze e abilità  necessarie al termine della classe 4° scuola primaria 

PRODUZIONE SCRITTA 
 
• Saper scrivere un testo utilizzando 

correttamente i connettivi logici e la 
punteggiatura 

 

ORTOGRAFIA 
 
• Acquisizione sicura delle difficoltà ortografiche 

senza errori fonologici 

GRAMMATICA 
 
• Saper riconoscere: articolo, nome, aggettivo, 

pronome, preposizione e verbo 
• Conoscere il modo indicativo e le tre 

coniugazioni 
• Saper riconoscere soggetto e predicato verbale 
 

 

ESPRESSIONE ORALE 
 
• Saper comunicare i propri pensieri in maniera 

chiara e coerente 



AREA LINGUISTICA 

GRUPPO 1°C / Docenti delle classi quinte della primaria e tutti i docenti della 
secondaria 

 
Competenze, conoscenze e abilità  necessarie all’ingresso della scuola secondaria di 1° grado 

AREA GRAFO-MOTORIA 
 
• Saper scrivere correttamente in corsivo  

 
• Saper usare correttamente lo spazio  
 

GRAMMATICA 
 
• Saper riconoscere: articolo, nome, aggettivo, 

pronome, preposizione e verbo 

ASCOLTO 
 
• Saper ascoltare gli altri mantenendo una 

concentrazione attiva 

PRODUZIONE SCRITTA 
 
• Saper usare correttamente l’ortografia e 

la sintassi nella produzione scritta 



AREA LINGUISTICA 

PROPOSTE 

• Le insegnanti dell’infanzia propongono di far portare, all’inizio della primaria, la 
cartellina con i lavori svolti durante l’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
 

• Stabilire due momenti di osservazione e  collaborazione, durante l’ultimo anno 
della scuola primaria, in cui gli insegnanti di lettere della secondaria, insieme alle 
insegnanti della primaria, possano lavorare in classe  su un tema concordato. 



AREA MATEMATICA- SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

GRUPPO 2°A / Docenti della scuola dell’infanzia e docenti classi prime della primaria 
 

Competenze, conoscenze e abilità  necessarie all’ingresso della scuola primaria 

NUMERO 
 

• Confrontare le quantità 
• Collegare la quantità al numero entro il 10 

SPAZIO E FIGURE 
 

• Orientarsi nello spazio vissuto: 
vicino/lontano/sopra/sotto/dentro /fuori/ 
davanti/dietro 

• Individuare e rappresentare sagome e 
forme e osservare le differenze 

• Distinguere destra e sinistra su se stessi e 
nello spazio fisico 

LOGICA 
 

• Descrivere e confrontare in base alle loro 
caratteristiche oggetti ed eventi 

SCIENZE 
 

• Cogliere la successione temporale dei fenomeni (causa-effetto) 
• Osservare, esplorare, manipolare e rappresentare graficamente ciò che è stato 

osservato (raccolta dati) 



AREA MATEMATICA- SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

GRUPPO 2°B / Docenti della 2°-3°- 4° scuola primaria 
Competenze, conoscenze e abilità  necessarie al termine della classe 4° scuola primaria 

NUMERO E MISURA 
 

• Saper leggere, scrivere, confrontare e ordinare 
numeri in base 10 dai decimali alle migliaia 

• Conoscere le tabelline 
• Saper eseguire le quattro operazioni in colonna con 

numeri interi e decimali 
• Conoscere e utilizzare le misure di lunghezza, peso, 

capacità, tempo e denaro 
• Le equivalenze tra diverse unità di misura e i decimali 

SPAZIO E FIGURE 
 

• Saper riconoscere, disegnare e confrontare 
linee e angoli, utilizzando strumenti di misura 
(uso del righello) 

• Saper riconoscere e classificare i principali 
poligoni regolari e le loro parti 

• Sapere la differenza tra perimetro e area di una 
figura piana 

• Calcolare il perimetro di figure piane 
PROBLEMI 
 

• Saper risolvere situazioni problematiche relative 
a peso lordo/netto/tara, 
spesa/ricavo/guadagno/perdita, costo 
unitario/costo totale, compravendita utilizzando 
le 4 operazioni 

• Saper risolvere problemi con le misure 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 
 

• Saper costruire e interpretare grafici 
• Saper classificare usando i diversi diagrammi 

(Venn, Carol, albero) 



AREA MATEMATICA- SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

GRUPPO 2°C / Docenti delle classi quinte della primaria e tutti i docenti della secondaria 
Competenze, conoscenze e abilità  necessarie all’ingresso della scuola secondaria di 1° grado 

 
NUMERO E MISURA 
 

• Saper leggere, scrivere, confrontare e ordinare 
numeri in base 10 dai decimali alle migliaia 

• Conoscere le tabelline con sicurezza 
• Saper eseguire le quattro operazioni in colonna con 

numeri interi e decimali (importanza delle divisioni) 
• Conoscere e utilizzare le misure di lunghezza, peso, 

capacità, tempo e denaro con esempi reali 
• Le equivalenze tra diverse unità di misura e i decimali 

SPAZIO E FIGURE 
 

• Saper misurare e sviluppare la manualità 
fine (uso del righello) 

• Saper disegnare segmenti e rette 
• Conoscere il concetto di perpendicolarità 

e parallelismo 

ESPRESSIONE ORALE 
 

• Sapersi esprimere utilizzando un linguaggio scientifico e 
matematico 



AREA MATEMATICA- SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

PROPOSTE 

• Le insegnanti della secondaria propongono di far usare il diario già alla scuola 
primaria nel segnare i compiti nei giorni in cui ci saranno le specifiche materie.  

 
• Le insegnanti della secondaria propongono di ‘snellire’ il programma di 

aritmetica della primaria (es. senza arrivare alle frazioni o alle potenze) 
 

• Viste le difficoltà nell’espressione orale utilizzando un linguaggio scientifico, si 
chiede di integrare il sussidiario con libri delle medie o con video. 



AREA ARTISTICA - ESPRESSIVA 

GRUPPO 3°A / Docenti della scuola dell’infanzia e docenti classi prime della primaria 
 

Competenze, conoscenze e abilità  necessarie all’ingresso della scuola primaria 

AREA GRAFICO/PITTORICA 
 

• Conoscere e utilizzare appropriatamente 
tutte le gradazioni di colore 

• Usare diverse tecniche pittoriche 
• Rappresentare graficamente la realtà : 

una figura, un oggetto... 
• Eseguire un prodotto grafico-pittorico 

ricco di elementi 
• Affinare le capacità estetiche/grafiche 
• Spiegare verbalmente il proprio prodotto 
• Esprimere opinioni e/o affermazioni 

critiche su un prodotto estetico e/o mass 
mediale (poesia, quadro, foto, video, 
brano musicale) 

 
 
 

• Saper coordinare i movimenti della mano 
(piegare, tagliare, spezzare) 

• Compiere movimenti di precisione con le 
mani (es. ritagliare seguendo un 
contorno) 

• Saper disegnare la figura umana in modo 
completo e le parti mancanti dello 
schema corporeo 

• Saper operare delle seriazioni in base agli 
oggetti, alle persone, ai numeri...e 
riprodurle graficamente 

 
 
 



AREA ARTISTICA - ESPRESSIVA 

GRUPPO 3°A / Docenti della scuola dell’infanzia e docenti classi prime della primaria 
 

Competenze, conoscenze e abilità  necessarie all’ingresso della scuola primaria 
 

AREA SONORO/MUSICALE 
 

• Riconoscere suoni di vari strumenti musicali 
• Muoversi a ritmo di musica 
• Scandire il ritmo con il corpo 
• Interpretare graficamente un brano musicale 
• Cantare semplici canzoni 

 

AREA ESPRESSIVA/TEATRALE 
 

• Interpretare ruoli in giochi simbolici 
• Interpretare stati d'animo diversi 

utilizzando la mimica facciale 
• Assumere ruoli nelle drammatizzazioni 
• Inventare travestimenti 



AREA ARTISTICA - ESPRESSIVA 

GRUPPO 3°B/  Docenti della 2°-3°- 4° scuola primaria 
Competenze, conoscenze e abilità  necessarie al termine della classe 4° scuola primaria 

AREA SONORO/MUSICALE 
 

• Imitare ritmi utilizzando il proprio corpo e la propria 
voce 

• Utilizzare semplici strumenti (percussioni) per 
riprodurre ritmi 

• Utilizzare corpo voce e strumenti in modo creativo per 
produrre eventi sonori ed effettuare improvvisazioni 

• Partecipare in modo corale alla realizzazioni di attività 
espressive 

• Leggere semplici partiture 
• Sviluppare la capacità di espressione corporea (danza, 

teatro) e di coordinazione (nelle attività motorie e 
nell'esecuzione strumentale) 

• Sviluppare la competenza artistica in maniera 
trasversale, ad esempio costruire semplici strumenti 
musicali (maracas, bastone della pioggia, tamburi, 
sonagli, etc...) 
 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 
 

• Saper riprodurre varie tipologie di 
linguaggi visivi  

• Rielaborare immagini in modo 
creativo 

• Utilizzare tecniche differenti e 
sperimentare materiali diversi 

• Imparare a leggere un'immagine con 
i propri strumenti culturali 



AREA ARTISTICA - ESPRESSIVA 

GRUPPO 3°C/  Docenti delle classi quinte della primaria e tutti i docenti della secondaria 
Competenze, conoscenze e abilità  necessarie all’ingresso della scuola secondaria di 1° grado 

AREA GRAFICO/PITTORICA E SONORO/MUSICALE 
 

• Costruire l'abitudine all'osservazione, all'ascolto, alla 
lettura e all'analisi delle opere artistiche 

• Costruire l'abitudine alla valorizzazione dei percorsi 
artistici 

• Utilizzare strumenti digitali per la produzione di 
elaborati 

• Alfabetizzazione strumentale di base 



AREA ARTISTICA - ESPRESSIVA 

PROPOSTE 

• Uniformità di esperienze artistico/musicali tra i plessi del nostro I.C 
•  Individuazione di figure dedicate che possano condurre percorsi artistici o 

musicali 
• Fare emergere e rendere fruibili alla verticalità dei dipartimenti le capacità e le 

sperimentazioni dei colleghi come percorso strettamente necessario alla reale 
costruzione di processi collaborativi in verticale 

• Utilizzo del coro e dello strumentario percussivo nell’ambito delle pratiche 
musicali 

• Utilizzo di partiture non convenzionali 



… E ORA VENIAMO A QUESTO INCONTRO 
• Ci dividiamo in gruppi (quelli dell’altro incontro con alcune modifiche rispetto 

agli insegnanti di 4^ primaria e il gruppo 3c confluirà con il gruppo 3b) 
 
• L’obiettivo del vostro gruppo è di commentare e integrare quanto è emerso 

dall’incontro del 20 novembre, cercando di ampliare eventuali aree di 
competenza per aiutare i colleghi ad avere una visione ampia dei  prerequisiti e 
delle competenze di base necessarie nel passaggio da un ciclo all’altro relativo al 
vostro gruppo. 
 

• Preparare un documento di sintesi da approvare al Collegio Docenti di maggio 
 

• Stabilire dei punti condivisi da presentare al nuovo Dirigente Scolastico per 
l’anno prossimo 


