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AMBITO LINGUISTICO 

I DISCORSI E LE PAROLE/LINGUA ITALIANA

RACCORDO CLASSI PONTE SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI DI COMPETENZA:  

1. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana;


2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative;

3. Ascolta e comprende narrazioni, racconta ed inventa storie, chiede ed offre spiegazioni

4. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi , si misura con la creatività e la fantasia;

5. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura.

LINGUA ORALE 

COMPETENZE IN USCITA/INGRESSO METODOLOGIA CRITICITA’

ASCOLTARE - PARLARE 
ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE 

• Conversazioni di gruppo

• Espressione orale individuale

• Racconto e narrazione di storie


METODOLOGIE 

• Uso di strategie, regole, strumenti per 
favorire l’attenzione, l’ascolto e la 
comprensione. Ad esempio:


Interazioni tra pari: 

1- prevedere periodicamente momenti dedicati 
esclusivamente alla conversazione con i 
compagni su argomenti non scolastici 
(racconto di esperienze personali)


2- condividere regole e/o oggetti mediatori per 
guidare e sostenere la conversazione di 
gruppo (es. Circle time)


    


ALUNNI STRANIERI 

Si riscontra un buon numero di bambini 
che nonostante la frequenza alla scuola 
dell’infanzia non hanno ancora ac-
quisito la lingua italiana.

Sarebbe indispensabile che i bambini 
entrassero  alla scuola primaria con un 
bagaglio minimo di competenza 
linguistica che permetta loro di 
formulare e comprendere semplici 
richieste e di interagire con adulti e 
compagni.

Da ciò nasce l’esigenza fin dalla scuola 
dell’Infanzia di percorsi mirati 
all’alfabetizzazione linguistica, basati 

sul linguaggio orale, da proseguire 

nella scuola primaria.

 

1- Prestare attenzione ai discorsi altrui:


• Ascoltare i compagni e gli adulti quando parlano


• Aspettare il proprio turno per intervenire


• Riconoscere i punti di vista diversi dal proprio


2- Ascoltare e comprendere richieste e messaggi linguistici di 

     varia natura (consegne, richieste, spiegazioni, ecc…).
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LINGUA SCRITTA 

COMPETENZE IN USCITA/INGRESSO METODOLOGIA CRITICITA’

ACQUISIRE FAMILIARITA’ con  LA LINGUA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRINCIPI METODOLOGICI 

• Evitare approccio anticipazionista:

    - no all’introduzione di competenze, 

       contenuti, metodi finalizzati 

       all’acquisizione delle abilità di 

       letto-scrittura 

    - sì alla familiarizzazione con la lingua 

       scritta e con i processi cognitivi implicati 

       nella letto scrittura


• Mettere i bambini al centro del processo di 
apprendimento partendo dai suoi interessi 
e dalle sue elaborazioni concettuali 
rispetto al codice scritto (scrittura 
spontanea)


• Assumere, come adulto, il ruolo di 
facilitatore/mediatore che si esplica 
principalmente nella predisposizione di 
contesti didattici:


    - ambienti ricchi di strumenti per la scrittura 

       spontanea e materiali scritti di diverso 

       genere; 

    - servirsi di testi scritti con i quali i bambini 

       hanno contatto quotidiano  (es. scatole 

       alimentari, pubblicità, scritte di pubblicità,

       ….)

    - utilizzare le occasioni che includono l’uso 

       della  lingua scritta per esigenze concrete

    - favorire l’interazione tra pari come ambito 

      privilegiato per scambi e confronti


DIFFICOLTA’ NELL’APPRENDIMENTO 
DELLA LETTO SCRITTURA E 

DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO 

Alla scuola dell’infanzia occorre prestare 
attenzione a quelle competenze che 
solitamente vengono definite pre-
requisiti, cioè le capacità che sono 
funzionali alla letto-scrittura.

Si tratta di abilità, spesso trasversali, 
che insieme agli aspetti propriamente 
cognitivi concorrono a favorire il 
successo nell’apprendimento della letto-
scrittura:

1. discriminazione percettiva (uditiva e 

visiva);

2. orientamento e organizzazione 

spazio-temporale  (concetti 
topologici, ritmi, successioni, sia 
nello spazio fisico che grafico);


3. coordinazione oculo-manuale e 
sviluppo della motricità fine;


4. consapevolezza linguistica, 
fonologica e metafolnologica.


Quest’ultima competenza 
(metalinguaggio) risulta indispensabile 
per aiutare i bambini ad affrontare con 
meno difficoltà la letto-scrittura.

L’acquisizione dei pre-requisiti passa 
attraverso un approccio ludico (attività 
psicomotorie, giochi di parole, attività 
manipolative, …).


Confrontarsi con il testo scritto al fine di:


  1- elaborare teorie ed ipotesi concettuali sul codice scritto


  2- conoscere alcuni aspetti convenzionali del sistema di 

       scrittura  (es. corrispondenza orale e scritto, 

       riconoscimento delle lettere dell’alfabeto, discriminazione 

       tra lettere e numeri, conoscenza della direzione dello 

       scritto,..)


  3- comprendere gli usi e le funzioni della lingua scritta
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LINGUA SCRITTA 

COMPETENZE IN USCITA/INGRESSO METODOLOGIA CRITICITA’

ACQUISIRE FAMILIARITA’ con  LA LINGUA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRINCIPI METODOLOGICI 

• Evitare approccio anticipazionista:

    - no all’introduzione di competenze, 

       contenuti, metodi finalizzati 

       all’acquisizione delle abilità di 

       letto-scrittura 

    - sì alla familiarizzazione con la lingua 

       scritta e con i processi cognitivi implicati 

       nella letto scrittura


• Mettere i bambini al centro del processo di 
apprendimento partendo dai suoi interessi 
e dalle sue elaborazioni concettuali 
rispetto al codice scritto (scrittura 
spontanea)


• Assumere, come adulto, il ruolo di 
facilitatore/mediatore che si esplica 
principalmente nella predisposizione di 
contesti didattici:


    - ambienti ricchi di strumenti per la scrittura 

       spontanea e materiali scritti di diverso 

       genere; 

    - servirsi di testi scritti con i quali i bambini 

       hanno contatto quotidiano  (es. scatole 

       alimentari, pubblicità, scritte di pubblicità,

       ….)

    - utilizzare le occasioni che includono l’uso 

       della  lingua scritta per esigenze concrete

    - favorire l’interazione tra pari come ambito 

      privilegiato per scambi e confronti


DIFFICOLTA’ NELL’APPRENDIMENTO 
DELLA LETTO SCRITTURA E 

DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO 

Alla scuola dell’infanzia occorre prestare 
attenzione a quelle competenze che 
solitamente vengono definite pre-
requisiti, cioè le capacità che sono 
funzionali alla letto-scrittura.

Si tratta di abilità, spesso trasversali, 
che insieme agli aspetti propriamente 
cognitivi concorrono a favorire il 
successo nell’apprendimento della letto-
scrittura:

1. discriminazione percettiva (uditiva e 

visiva);

2. orientamento e organizzazione 

spazio-temporale  (concetti 
topologici, ritmi, successioni, sia 
nello spazio fisico che grafico);


3. coordinazione oculo-manuale e 
sviluppo della motricità fine;


4. consapevolezza linguistica, 
fonologica e metafolnologica.


Quest’ultima competenza 
(metalinguaggio) risulta indispensabile 
per aiutare i bambini ad affrontare con 
meno difficoltà la letto-scrittura.

L’acquisizione dei pre-requisiti passa 
attraverso un approccio ludico (attività 
psicomotorie, giochi di parole, attività 
manipolative, …).


Confrontarsi con il testo scritto al fine di:


  1- elaborare teorie ed ipotesi concettuali sul codice scritto


  2- conoscere alcuni aspetti convenzionali del sistema di 

       scrittura  (es. corrispondenza orale e scritto, 

       riconoscimento delle lettere dell’alfabeto, discriminazione 

       tra lettere e numeri, conoscenza della direzione dello 

       scritto,..)


  3- comprendere gli usi e le funzioni della lingua scritta
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LEGGERE ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE 

• Attività di pregrafismo

• Scrittura spontanea e confronto con 

modelli (es: il nome)

• Anticipazione del significato del testo in 

funzione del contesto

• Ascolto della lettura di testi  diversificati 

per scopo e destinatario

• Dettatura all’insegnante di parole e/o 

semplici frasi relative alla descrizione dei 
propri elaborati grafici/pittorici


• Giochi metalinguistici e metafonologici.


SCUOLA PRIMARIA 

Le prime attività didattiche proposte alla classe 
rappresentano un’occasione per cogliere le 
eventuali difficoltà dei bambini rispetto ai pre-
requisiti e avviare il percorso didattico più 
idoneo.

L’identificazione dei disturbi specifici di 
apprendimento in età precoce è difficile, 
ciononostante si riscontra la necessità 

di identificare prima possibile, attraverso 
osservazioni sistematiche, le difficoltà 
nell’apprendimento della letto scrittura 
per adottare le strategie necessarie.


1-  mostrare capacità dI “lettura” intesa come:


    ° interpretazione e decodifica di figure e immagini, segni 

      condivisi e simboli


    ° anticipazione di testi in funzione del contesto in cui      

       sono  inseriti


SCRIVERE 

1- mostrare capacità di scrittura intesa come:


    ° elaborazione e produzione di segni da utilizzare 

      convenzionalmente come simboli




�  di �1 4

AMBITO LOGICO - MATEMATICO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO - MATEMATICA

RACCORDO CLASSI PONTE SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI DI COMPETENZA:  

- il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata 


- ha familiarità sia con le strategie del contare che dell’operare con i numeri 

- individua  le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini adatti; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

COMPETENZE IN USCITA/INGRESSO METODOLOGIA CRITICITA’

OSSERVARE - DISCRIMINARE - CONFRONTARE - 
ASSOCIARE All’inizio dell’anno scolastico, in classe prima, 

verranno somministrate le prove di ingresso per 
l’accertamento delle competenze logico-
matematiche degli alunni, costruite in base alle 
competenze di uscita.


PRINCIPI METODOLOGICI 
Da promuovere in entrambe gli ordini di scuola.


Dall’esperienza alla formazione dei concetti 

Si privilegia l’esperienza concreta per un passaggio 
graduale verso forme di rappresentazioni più astratte.


La scuola primaria consolida, amplia, approfondisce 
quanto affrontato alla Scuola dell’Infanzia:


- proponendo contesti diversificati via via più 
complessi


- incentivando la rielaborazione dell’esperienza 
attraverso la verbalizzazione 


- utilizzando codici e sistemi simbolici specifici


Mancata o scarsa frequenza della 
Scuola dell’Infanzia 

I bambini che, per varie ragioni, non 
hanno seguito un percorso scolastico 
regolare precedente all’ingresso nella 
Scuola Primaria, potrebbero non avere 
acquisito conoscenze e competenze 
indispensabili per affrontare 
l’apprendimento futuro. 

Per questi alunni, l’accertamento delle 
competenze in ingresso risulta 
fondamentale. Potrebbero rientrare in 
questa casistica gli alunni immigrati,

non italofoni. 


Alunni di recente immigrazione

Si constata che, in linea generale, gli 
alunni stranieri hanno minori difficoltà 

ad affrontare l’ambito matematico

rispetto a quello linguistico, probabil-

mente perché i contenuti della discipli-

na possono essere affrontati attraverso 
modalità concrete di lavoro che non 
chiedono una padronanza  linguistica 
avanzata; il codice matematico inoltre 
utilizza segni e simboli universali.

Tuttavia anche in ambito matematico,

non sono da sottovalutare gli ostacoli 
legati alla comprensione della lingua 

che, se non affrontati tempestivamente, 
incrementano gli svantaggi legati 
all’apprendimento

- Riconoscere le caratteristiche e le proprietà di 
oggetti\eventi


- Confrontare oggetti\eventi in base a determinate 
caratteristiche e proprietà 


- riconoscere e stabilire corrispondenze e associazioni 
tra oggetti\eventi

RAGGRUPPARE 

- classificare oggetti in base ad un attributo (es. colore, 
forma, dimensione, funzione,…)


MISURARE 

- riconoscere ed usare termini appropriati per esprimere 
la misura:

° grandezza (grande\piccolo)


    ° altezza (alto\basso)

    ° lunghezza (lungo\corto)

    ° spessore (spesso\sottile)

    ° peso (pesante\leggero)


  



- confrontare grandezze e stabilire relazioni quantitative 
(più\meno grande - lungo-pesante…)


- approccio alle prime misurazioni con strumenti non 

convenzionali


Problematizzare al conoscenza 

Sarà importante adottare un “approccio ai problemi” 
che si concretizza nel:


- proporre situazioni matematiche aperte che 
consentano di mettere in campo strategie e 
possibili alternative


- indurre gli alunni a formulare ipotesi e cercare 
soluzioni 


- promuovere il confronto e la discussione per 
affrontare e risolvere problemi


Pluralità di approcci e materiali


Si ritiene auspicabile avvicinare alla matematica 
attraverso proposte didattiche diversificate:

- situazioni reali

- materiali strutturati e non

Bambini con difficoltà di 
apprendimento 

Per gli alunni disabili o con difficoltà di 
apprendimento si raccomanda l’utilizzo 

di materiali, strutturati e non, con una 
adeguata mediazione a parte 
dell’insegnante nell’uso degli stessi.


Disturbi specifici relativi 
all’apprendimento matematico 

Il disturbo specifico dell’apprendimento 
del calcolo viene normalmente 
valutato\diagnosticato in una fase più 
avanzata.

Risulta comunque importante segnalare, 
durante i colloqui di scambio delle 
informazioni tra i due ordini, il mancato 
sviluppo di alcune competenze, possibili 
“sintomi” di difficoltà future:


- acquisizione dello schema corporeo


- organizzazione spazio-temporale


- Riordino logico e sequenziale degli 
avvenimenti


- difficoltà a memorizzare anche 
procedure di esecuzione 


- difficoltà a mantenere l’attenzione


- difficoltà di discriminazione.


Di fronte a tali difficoltà persistenti, è 
necessario attuare interventi ad hoc ed 
eventualmente adottare misure 
compensative e dispensative.


ORDINARE 

- seriare oggetti i base alla misura


- ordinare fatti ed eventi secondo un criterio cronologico 
(prima\dopo) e\o logico (causa\effetto)


- riconoscere e riprodurre una sequenza ritmica


QUANTIFICARE 
ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE DI RACCORDO 

\PASSAGGIO tra i due ordini di scuola 

- Le routines di vita quotidiana, es. registrazioni di 
presenze\assenze, tempo metereologico, incarichi; 
attività quali apparecchiare, distribuire il materiale, 
riordinare, etc…


- i giochi strutturati e non 


- manipolazione e utilizzo di materiale strutturato e 
non per riconoscere le proprietà, eseguire confronti, 
associazioni, corrispondenze, …


- giochi “geometrici” con le forme


- attività ludiche per motivare i bambini a conoscere i 
numeri e a scoprire il segno grafico

- Distinguere e confrontare le quantità utilizzando in 
modo appropriato i termini: tutti-nessuno, tanti-pochi, 
uno-nessuno


- stabilire semplici relazioni quantitative: di più\di meno


- ordinare\seriare in base a quantità (dal meno numeroso 
al più numeroso e viceversa)


- contare :  


 ° conoscere la sequenza verbale dei numeri 


 ° stabilire una corrispondenza uno a uno

     

     ° riconoscere il valore di quantità nell’ultimo numero

        Pronunciato
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FARE ESPERIENZA DEI NUMERI 
- Attività di esplorazione dello spazio, es. giochi motori    

di vario tipo (percorsi, labirinti, giochi a squadre; 


-  Rappresentazioni grafiche dello spazio


- Riconoscimento e rappresentazioni grafiche delle 
relazioni spaziali.


- riconoscere il numero come segno scritto e 
distinguerlo da altri codici e\o simboli


- comprendere i significati e le funzioni del numero: il 
numero come espressione di   


   ° quantità

 

   ° ordine


       

       ° nome (simbolo\etichetta)


LOCALIZZARE 

- orientarsi nello spazio fisico e\o geografico utilizzando 
concetti spaziali:


     ° dentro\fuori


     ° sopra\sotto


     ° davanti\dietro

     

     ° in alto\ in basso


     ° da una parte\dall’altra


 -  iniziare a distinguere la destra e la sinistra su se stessi
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APPROCCIO AI PROBLEMI 

- utilizzare schemi e simboli per registrare dati


- riconoscere ed analizzare situazioni problematiche 
concrete utilizzando relazioni logiche \ ipotesi di 
risoluzione


- fare anticipazioni, elaborare previsioni, formulare 
semplici ipotesi


- progettare ed inventare (oggetti, giochi, situazioni,…)




AMBITO  TRASVERSALE 

AUTONOMIA PERSONALE - AUTONOMIA OPERATIVA -AFFETTIVO\RELAZIONALE 

RACCORDO CLASSI PONTE SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI DI COMPETENZA:  

- Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente  consapevole delle proprie risorse e dei 
propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto


- Riconosce, esprime e nomina le proprie emozioni, è consapevole di bisogni e desideri; riconosce gli stati d’animo altrui.

COMPETENZE IN USCITA/INGRESSO CRITICITA’ METODOLOGIA

AUTONOMIA PERSONALE 

Attraverso il confronto tra le docenti della 
commissione, appartenenti ai due ordini di 
scuola, si evidenzia, negli ultimi anni, un 
cambiamento rilevante negli alunni stessi.


In particolare si notano:

• scarso livello di curiosità, interesse, 

creatività e fantasia sia in situazioni ludiche 
che didattiche


• difficoltà ad affrontare situazioni nuove 

• difficoltà nell’autonomia personale

• difficoltà ad esprimere i propri bisogni, 

desideri, emozioni e stati d’animo,

• difficoltà a gestire piccole frustrazioni

• difficoltà nella motricità fine

• povertà lessicale.


Sin dalla Scuola dell’Infanzia si dovranno 
privilegiare attività in cui il bambino è messo 
nelle condizioni di poter fare e sperimentare 
affinché possa mettere in gioco e sviluppare 
tutte le sue potenzialità. 


- interventi di parent - training durante ii 
colloqui scuola-famiglia da parte delle 
insegnanti


- attività che prevedono l’assegnazione di 
incarichi


- attività che prevedono metodologie quali il 
tutoraggio


- lavori di gruppo

- analisi del compito e divisione dello stesso in 

step

- attività pratico-manuali laboratoriali con uso 

di materiali diversi

- Osservare le pratiche di routine di igiene e pulizia 
personale:


 

       ° chiedere di accedere ai servizi

       ° lavarsi le mani da solo

       ° usare i servizi igienici da solo

       ° mangiare in modo autonomo utilizzando le posate e   

          stando seduto a tavola in modo composto


- sapersi vestire e svestire da solo


- gestire in modo autonomo il materiale scolastico e i 
giochi:


      

        ° riconoscere le proprie cose

        ° rimettere in ordine ciò che si è usato 

        ° avere cura del materiale scolastico e non

      



 AUTONOMIA OPERATIVA 

La scuola mette in atto azioni pedagogiche 
mirate al superamento di tali difficoltà, ma 
un effettivo cambiamento è possibile 
soltanto attraverso l’assunzione di 
responsabilità educativa da parte della 
famiglia e una fattiva collaborazione tra  le 
due agenzie.

Sarà utile, in futuro, organizzare momenti di 
confronto tra genitori ed insegnanti al fine di 
trovare un percorso condiviso per affrontare 
le criticità rilevate.


- portare a termine una consegna:

       ° comprendere ed eseguire richieste via via più 

          complesse (due o più istruzioni)

       ° chiedere eventuali chiarimenti e\o spiegazioni

       ° rispettare i tempi e le modalità operative stabilite


-  Risolvere “situazioni problematiche”:


       ° chiedere aiuto al compagno\insegnante

       ° cercare ipotesi e strategie risolutive

       ° saper generalizzare, in situazioni nuove, gli 

          apprendimenti  acquisiti

       ° pianificare, organizzare il proprio lavoro

       ° sapersi orientare negli spazi scolastici


AFFETTIVITA’-RELAZIONALITA’ 
Per favorire qualsiasi apprendimento cognitivo la 
scuola si preoccupa innanzitutto di creare un 
clima affettivo - relazionale sereno attraverso 
l’attuazione di percorsi di alfabetizzazione 
emozionale, mediante specifiche metodologie 
quali ad esempio:


- role playing


- circle time


-  ascolto attivo


- brainstorming per la ricerca di comportamenti 
opzionali


-  identificare e nominare le proprie emozioni

- riconoscere le emozioni degli altri

- gestire le proprie emozioni con comportamenti 
socialmente accettabili

- saper comunicare bisogni e desideri.

- saper chiedere aiuto

- sviluppare atteggiamenti di stima e fiducia nelle proprie 
capacità

- affrontare in mondo adeguato gli insuccessi


-  imparare a gestire i conflitti 

- affrontare serenamente situazioni nuove


