
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO DI MATEMATICA  

 

 CLASSE PRIMA     CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA  
Numeri Scrivere, leggere e confrontare i numeri 

naturali e numeri decimali 
 
Eseguire correttamente le 4 operazioni 
fondamentali e semplici espressioni 
 
Calcolare le potenze. 
 
Comprendere il significato di frazione 
come operatore, individuare le frazioni 
proprie, improprie ed apparenti e 
svolgere le 4 operazioni con le frazioni. 
 
Individuare i divisori e i multipli di un 
numero, calcolare MCD e mcm in 
situazioni semplici.   
 
 
 
 

Eseguire semplici espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti (interi, 
decimali e frazionari). 
 
Saper usare le tavole per il calcolo 
delle radici quadrate fino a 1000 
 
Conoscere il concetto di rapporto tra 
numeri. 
 
Saper adottare il metodo più semplice 
per il calcolo percentuale. 
 

Saper svolgere le quattro operazioni e 
semplici espressioni con i numeri reali 
relativi. 
 
Calcolare il valore di semplici espressioni 
letterali. 
 
Risolvere semplici equazioni di 1° grado ad 
un'incognita.  
 

Spazio e figure Sapere disegnare e distinguere gli 
elementi fondamentali della geometria. 
 
Conoscere i diversi tipi di angoli e svolgere 
semplici operazioni con essi. 
 
Sapere riconoscere un poligono (ed i 
triangoli) ed i suoi elementi. 
 
Comprendere il concetto di perimetro e 
saperlo calcolare. 

Conoscere le caratteristiche delle 
figure piane e saperle disegnare. 
 
Calcolare perimetro e area delle 

principali figure piane. 

 
Conoscere il teorema di Pitagora e 
saperlo applicare in semplici problemi. 
 
Rappresentare e individuare sul piano 
cartesiano punti, segmenti e figure. 

Risolvere semplici problemi su 
circonferenza e cerchio. 
 
Conoscere le caratteristiche delle principali 
figure geometriche solide. 
 
Applicare le formule dirette relative al 
calcolo di area e volume dei solidi più 
comuni in situazioni problematiche 
semplici. 
 



  
Memorizzare semplici regole per la 
risoluzione di problemi di geometria. 
 
Riconoscere i principali elementi della 
circonferenza e del cerchio e le loro 
caratteristiche. 
 
 

Dati e previsioni 
 

Sapere analizzare ed interpretare dati 
mediante l’utilizzo di grafici e strumenti di 
calcolo 

Saper raccogliere e tabulare dati per 
elaborarli e rappresentarli 
graficamente. 

Calcolare la probabilità di semplici eventi 
compatibili.  
 
Rappresentare dati utilizzando anche i 
valori di media aritmetica, moda, mediana. 
 

Relazioni e funzioni Sapere eseguire semplici problemi con il 
metodo grafico 
 

Distinguere grandezze costanti e 
grandezze variabili e la differenza tra 
funzioni empiriche e matematiche. 
 
Saper riconoscere i grafici relativi alla 
proporzionalità diretta e alla 
proporzionalità inversa. 

Usare il piano cartesiano per rappresentare 
poligoni e funzioni in situazioni semplici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI DI SCIENZE 

 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
 
Fisica e chimica 
 
 
 

 
Sapere osservare e descrivere la realtà 
che ci circonda ed in particolare alcuni 
fenomeni fisici e chimici 
 
 

Saper distinguere un fenomeno 
chimico da uno fisico. 
 
Conoscere i concetti essenziali della 

chimica inorganica. 

 

Conoscere i concetti essenziali della 

chimica organica. 

 
Comprendere il concetto di velocità, 
spazio e tempo. 

Utilizzare i concetti fisici fondamentali. 
 
Conoscere le forme di energia più 
comuni. 
 

 
 
Astronomia e Scienze 
della terra 
 
 

 
 
 
 

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche), i 
vulcani e i terremoti. 
 
Descrivere alcuni fenomeni del mondo 
naturale.  
 

Biologia 

Riconoscere le caratteristiche degli 
esseri viventi, la struttura cellulare 
cogliendo analogie e le differenze fra i 
diversi tipi.  
 
Comprendere il concetto di 
classificazione e conoscere i principali 
criteri da essa utilizzati. 
 

Conoscere l’organizzazione generale 
del corpo umano. 
 
Conoscere il nome di alcune ossa e 
muscoli, la struttura fondamentale 
dell’apparato digerente, respiratorio e 
circolatorio. 
 
Conoscere l’effetto del fumo 
sull’apparato respiratorio e sugli altri 
apparati. 

Acquisire le principali informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità. 
 
Conoscere la struttura del DNA e alcune 
elementari nozioni di genetica. 
 
Sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute attraverso una corretta 
alimentazione. 
 
Evitare consapevolmente i danni prodotti 
dal fumo e dalle droghe. 
 



Riconoscere le caratteristiche 
fondamentali delle piante, degli 
invertebrati e dei vertebrati 
 
 

 
Conoscere le principali nozioni 
sull’alimentazione. 
 

Assumere comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili. 
 

 

 

 


