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Obiettivi Specifici di Matematica 
 
Classe 1° 
 
1) Conoscenza degli elementi specifici della disciplina. 

a) Conoscere il significato dei termini che individuano i concetti matematici in N, Qa, SMI, 
enti geometrici fondamentali. 

b) Riconoscere termini, simboli ed operazioni. 
c) Conoscere regole, proprietà, tecniche di calcolo. 
   
    

2)   Osservazione di fatti, applicazioni di relazioni, proprietà, procedimenti. 
      a)   Applicare regole, proprietà, procedimenti di calcolo in N e in Qa. 
 
 

3) Identificazione e comprensione di problemi e loro soluzione. 
       a)   Analizzare situazioni problematiche e discriminare dati ad esse collegati. 

b)   Formulare ipotesi di soluzione. 
       c)   Confrontare metodi risolutivi diversi. 
 
 
4) Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

a) Comunicare in modo corretto e rigoroso servendosi di termini e simboli matematici. 
b) Utilizzare gli strumenti cognitivi e tecnici (tavole numeriche, grafici, calcolatrici. 
c) Passare dal linguaggio verbale a quello grafico e simbolico. 
d) Ordine e precisione. 

 
 
 
 
 

 
 
 



Classe 2° 
 
 

1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina. 
a) Conoscere il significato dei termini che individuano i concetti matematici in Qa e in 

geometria piana. 
b) Riconoscere termini, simboli ed operazioni. 
c) Conoscere regole, proprietà, tecniche di calcolo e teoremi. 

 
2. Osservazioni di fatti, applicazioni di relazioni, proprietà, procedimenti. 

a) Applicare le tecniche di calcolo in Qa e in Ra. 
b) Applicare regole e proprietà in situazioni note. 

 
3. Identificazione e comprensione di problemi e loro soluzione. 

a) Analizzare situazioni problematiche e discriminare dati ad esse collegati. 
b) Formulare ipotesi di soluzione. 
c) Confrontare metodi risolutivi diversi. 

 
 

4. Comprensione ed uso di termini e simboli. 
a) Uso corretto e rigoroso di termini e simboli adeguati. 
b) Passaggio dal linguaggio verbale a quello grafico e simbolico. 
c) Ordine e precisione nell’ esecuzione. 

 
 

Classe 3° 
 
 

1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina. 
a) Conoscere il significato dei termini che individuano i concetti matematici in R e in 

geometria solida. 
b) Riconoscere termini, simboli e regole. 
c) Conoscere tecniche di calcolo, proprietà e teoremi. 

 
2. Osservazione di fatti, applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti. 

a) Applicare tecnologie di calcolo in R. 
b) Applicare regole proprietà e teoremi in situazioni note e non note. 
c) Riconoscere analogie e differenze, varianti e invarianti. 

 
3. Identificazione e comprensione dei problemi e loro soluzione. 

a) Analizzare situazioni per formulare ipotesi al fine di scoprire proprietà e relazioni. 
b) Individuare, applicare e verificare strategie risolutive di problemi. 

 
4.  Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

a) Esporre situazioni con linguaggio appropriato: grafico, geometrico, simbolico e 
algebrico. 

b) Interpretare e decodificare messaggi espressi nei linguaggi della matematica. 
c) Ordine e precisione. 



SCIENZE 
 
Obiettivi Specifici 
 
Classe 1° 
 
1) Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

a) Conoscenza degli elementi dell’ambiente, di fenomeni e di relazioni. 
b) Conoscere i criteri di classificazione. 
 

2) Osservazioni di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumenti. 
 

a) Osservare corpi e strumenti. 
b) Individuare gli elementi di esperienze e di situazioni su cui indirizzare le osservazioni. 
c) Individuare analogie e differenze. 
d) Individuare gli strumenti necessari per effettuare misurazioni. 

 
3) Formulazione di ipotesi e loro verifica. 
       a)    Saper formulare ipotesi per spiegare le osservazioni. 

 
4) Comprensione ed uso di linguaggi specifici. 

a)Comprendere un testo. 
b)Usare correttamente i termini. 
c)Saper utilizzare le rappresentazioni grafiche. 
 
 
 

Classe 2° 
 
 
1. Conoscenza degli elementi propri della disciplina. 

a) Conoscere criteri di classificazione. 
 

2. Osservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumenti. 
a) Osservare corpi e fenomeni. 
b) Distinguere proprietà varianti e non. 
c) Analizzare strutture. 
d) Cogliere relazioni. 

 
 

3. Formulazione di ipotesi e loro verifica. 
a) Saper formulare ipotesi per spiegare le osservazioni. 
b) Approfondire le conoscenze in modo autonomo. 

 
4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici. 

a) Esporre con parole proprie. 
b) Decodificare testi scientifici. 
c) Interpretare e rappresentare con disegni, tabelle grafici. 
 



Classe 3° 
 
 
1. Conoscenza degli elementi propri della disciplina. 

a) Riconoscere termini e simboli e descrivere eventi. 
b) Ricordare classificazioni e regole. 

 
2. Osservazioni di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumenti.  

a) Osservare corpi e fenomeni. 
b) Distinguere varianti e non. 
c) Analizzare strutture. 
d) Misurare grandezze. 
e) Cogliere relazioni. 

 
3. Formulazione di ipotesi e loro verifica. 

a) Riconoscere le variabili. 
b) Formulare ipotesi di soluzione. 
c) Utilizzare leggi. 
d) Approfondire le conoscenze in modo autonomo. 

 
4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici. 

a) Esporre con parole proprie. 
b) Utilizzare correttamente termini, simboli e misure. 
c) Decodificare testi scientifici. 
d) Rappresentare e interpretare diagrammi, grafici e tabelle.  

 

 
 
 
 

Obiettivi Minimi classe 1° 
 

Matematica: acquisizione degli stereotipi che devono essere riprodotti, utilizzando anche 
gli strumenti, nei seguenti contenuti: operatività in N, riconoscimento di varianti e invarianti 
di enti geometrici fondamentali. 

 
Obiettivi Minimi classe 2° 

  
Matematica: acquisizione degli stereotipi che devono essere riprodotti, utilizzando anche 
gli strumenti, nei seguenti contenuti: operatività in Qa, riconoscimento di varianti e invariati 
in geometria piana, applicazione di formule dirette. 
 

Obiettivi Minimi classe 3° 
 

Matematica: acquisizione degli stereotipi che devono essere riprodotti, utilizzando anche 
gli strumenti, nei seguenti contenuti: operatività in R, riconoscimento di varianti e invarianti 
in geometria solida, applicazione di formule dirette. 

 



SCIENZE 

 

 
Obiettivi minimi per la classObiettivi minimi per la classObiettivi minimi per la classObiettivi minimi per la classe prima mediae prima mediae prima mediae prima media    

 

 
1)1)1)1) Conoscenza degli elementi propri della disciplinaConoscenza degli elementi propri della disciplinaConoscenza degli elementi propri della disciplinaConoscenza degli elementi propri della disciplina    

a) Conoscenza degli elementi dell’ambiente, di fenomeni e di relazioni 

 

 2) Osservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumentiOsservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumentiOsservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumentiOsservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumenti    

 a)   Osservare corpi e fenomeni. 

                  b)   Individuare gli elementi di esperienze e di situazioni su cui indirizzare le osservazioni. 

                  c)   Individuare analogie e differenze. 

                  d) Individuare gli strumenti necessari per effettuare misurazioni.  

      3) FormulazioFormulazioFormulazioFormulazione di ipotesi e loro verificane di ipotesi e loro verificane di ipotesi e loro verificane di ipotesi e loro verifica    

                  a)   Saper formulare ipotesi per spiegare le osservazioni. 

     4) Comprensione ed uso dei linguaggi specificiComprensione ed uso dei linguaggi specificiComprensione ed uso dei linguaggi specificiComprensione ed uso dei linguaggi specifici    

                  a)   Comprendere un testo. 

                  b)   Usare correttamente i termini. 

                  c)   Saper utilizzare le rappresentazioni grafiche. 

 

 

Obiettivi minimi per la classe seconda mediaObiettivi minimi per la classe seconda mediaObiettivi minimi per la classe seconda mediaObiettivi minimi per la classe seconda media    

 

 
1)1)1)1) Conoscenza degli elementi propri della disciplinaConoscenza degli elementi propri della disciplinaConoscenza degli elementi propri della disciplinaConoscenza degli elementi propri della disciplina    

    

 a)Conoscere criteri di classificazione. 

      2) Osservazione di fatti e fenomeni aOsservazione di fatti e fenomeni aOsservazione di fatti e fenomeni aOsservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumentinche con l’uso di strumentinche con l’uso di strumentinche con l’uso di strumenti 

                 a) Osservare corpi e fenomeni. 

                 b) Distinguere proprietà varianti e non. 

                 c) Analizzare strutture. 

                 d) Cogliere semplici relazioni. 

      3) Formulazione di ipotesFormulazione di ipotesFormulazione di ipotesFormulazione di ipotesi e loro verificai e loro verificai e loro verificai e loro verifica    

                 a) Saper formulare ipotesi per spiegare le osservazioni. 

      4) Comprensione ed uso dei linguaggi specificiComprensione ed uso dei linguaggi specificiComprensione ed uso dei linguaggi specificiComprensione ed uso dei linguaggi specifici    

                 a) Esporre con linguaggio specifico 

                 b) Interpretare e rappresentare con disegni, tabelle e grafici. 

 

 

Obiettivi minimi per la classe terza mediaObiettivi minimi per la classe terza mediaObiettivi minimi per la classe terza mediaObiettivi minimi per la classe terza media    

 

 

1) Conoscenza degli elementi propri della disciplinaConoscenza degli elementi propri della disciplinaConoscenza degli elementi propri della disciplinaConoscenza degli elementi propri della disciplina    

        a)Riconoscere termini e simboli e descrivere eventi. 

2) Osservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumentiOsservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumentiOsservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumentiOsservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumenti    

         a)Osservare corpi e fenomeni. 

         b) Distinguere varianti e non. 

         c) Analizzare strutture. 



         d) Cogliere semplici relazioni 

3) Formulazione di ipotesi e loro verificaFormulazione di ipotesi e loro verificaFormulazione di ipotesi e loro verificaFormulazione di ipotesi e loro verifica 
a) Riconoscere le variabili. 

b) Formulare ipotesi di soluzione. 

4)   Comp4)   Comp4)   Comp4)   Comprensione ed uso dei linguaggi specificirensione ed uso dei linguaggi specificirensione ed uso dei linguaggi specificirensione ed uso dei linguaggi specifici 
a) Esporre con linguaggi specifici. 

b) Rappresentare ed interpretare diagrammi, grafici e tabelle. 

         

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 
CLASSE 1 
 
IL NUMERO  
 

• Ripresa complessiva dei numeri interi e dell’aritmetica della scuola primaria. 
• Il concetto di insieme. 
• I multipli e i divisori di un numero. 
• I numeri primi, i numeri composti. 
• Minimo comune multiplo e massimo comune divisore. 
• Elevamento a potenza, operazioni con le potenze. 
• La frazione come operatore e come quoziente. 

 
GEOMETRIA  
 

• Gli enti fondamentali della geometria. 
• Classificazione degli angoli ed uso del sistema sessagesimale per operare con i gradi. 
• Poligoni concavi e convessi. 
• Elementi significativi e proprietà caratteristiche dei triangoli. 

 
LA MISURA  
 

• Le grandezze geometriche. 
• Il sistema internazionale di misura. 

 
 
 
Gli alunni dovranno: 
 

• Risolvere problemi e calcolare semplici espressioni tra numeri interi mediante l’uso delle 
quattro operazioni, 

• Leggere e scrivere i numeri in base dieci usando la notazione polinomiale. 
• Eseguire elevamenti a potenza con esponente un numero naturale. 
• Riconoscere frazioni equivalenti, confrontare numeri razionali e rappresentarli sulla retta 

numerica. 
• Risolvere problemi con le frazioni e semplificare frazioni. 
• Conoscenza ed utilizzo degli enti fondamentali. 
• Misurare grandezze geometriche. 
• Esprimere, rappresentare ed interpretare i risultati di misure di grandezze. 
• Valutare la significabilità delle cifre del risultato di una data misura. 

 
 
 



CLASSE 2  
 
IL NUMERO  
 

• Numeri razionali ed irrazionali. 
• Scrittura razionale dei numeri decimali. 
• Significato della radice quadrata e dell’estrazione di radice. 
• La radice quadrata come operazione inversa dell’elevamento a potenza. 
• Radice quadrata di un prodotto e di un quoziente. 
• Rapporti e proporzioni. 

 
GEOMETRIA  
 

• Analisi delle figure piane. 
• Poligoni regolari. 
• Rapporti fra grandezze geometriche. 
• Concetto di contorno e superficie. 
• Calcolo di perimetri ed aree delle figure piane. 
• Il teorema di Pitagora. 
• Introduzione al concetto di sistema di riferimento: le coordinate cartesiane, il piano 

cartesiano. 
 
 

 
Gli alunni dovranno: 
 

• Eseguire operazioni con i numeri razionali in forma decimale. 
• Eseguire calcoli con i numeri razionali usando metodi e strumenti diversi. 
• Esplorare situazioni rappresentabili tramite rapporti e proporzioni e utilizzare correttamente 

tali rapporti e proporzioni per risolvere problemi. 
• Classificare figure piane in base a diversi tipi di proprietà. 
• Riconoscere grandezze proporzionali in vari contesti, riprodurre in scala. 
• Calcolare aree e perimetri di figure piane relative a contesti concreti. 
• Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti, figure. 
• Rappresentare sul piano cartesiano alcune relazioni direttamente e inversamente 

proporzionali. 
 
 
 

 
 
 



Programma di Algebra    
CLASSE 3 
 
IL NUMERO  

• Gli insiemi numerici e le proprietà delle operazioni. 
• Operazioni dirette ed inverse. 
• Ordine di grandezza, approssimazione, errore, uso consapevole degli strumenti di calcolo. 
• La scrittura formale delle proprietà e uso delle lettere come generalizzazione (dal numero al 

simbolo). 
• I numeri relativi. 
• Elementi fondamentali del calcolo algebrico. 

 
 
GEOMETRIA  
 

• La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio. 
• Significato del pi greco e cenni storici ad esso relativi. 
• Calcolo delle aree e volumi dei principali solidi. (cubo, parallelepipedo, prisma, piramide, 

cono, cilindro) 
 
DATI E PREVISIONI  
 

• Fasi di un’indagine statistica. 
• Concetto di campione rappresentativo. 
• Raccolte di dati relative a grandezze continue. 
• Fonti ufficiali dei dati e loro utilizzo. 
• Cenni di probabilità. 

 
Gli alunni dovranno: 

 
 

• Riconoscere i vari insiemi numerici con le loro proprietà formali ed operare con essi. 
• Eseguire operazioni con i numeri relativi. 
• Effettuare semplici sequenze di calcoli approssimati. 
• Esplorare situazioni con semplici equazioni: risoluzione di equazioni di 1 grado. 
• Risolvere problemi sul calcolo di superfici e di volume di figure piane e solide. 
• Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure anche ricorrendo a modelli 

materiali e a semplici deduzioni. 
• Calcolare lunghezze di circonferenze e aree di cerchi. 
• Costruzione di istogrammi e loro lettura. 
• Riconoscere grafici errati, correggerli, se possibile. 
• Ricavare informazioni da raccolte di dati e grafici di varie fonti. 

 
 



SCIENZE 
 

 
CONTENUTI CLASSE 1CONTENUTI CLASSE 1CONTENUTI CLASSE 1CONTENUTI CLASSE 1    
 

• Primo approccio alla chimica: la materia. 
• Temperatura e calore. 
• Peso e massa, con riferimento alle situazioni in assenza di gravità. 
•  Peso specifico. 
• Caratteristiche dei suoli: loro origine e relazione con le sostanze chimiche presenti in essi. 
• Cellule ed organismi unicellulari e pluricellulari. 
• Piante vascolari: ciclo vitale. 
• Animali vertebrati ed invertebrati. 
• Ecosistema terra, ambiente terrestre e marino. 
• Ecosistemi locali: fattori e condizioni del loro equilibrio. 

 
OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    

 
• Eseguire semplici reazioni chimiche e descriverle correttamente. 
• Dare esempi tratti dall’esperienza quotidiana in cui si riconosce la differenza tra temperatura 

e calore. 
• Stimare il peso specifico di diversi materiali d’uso. 
• Effettuare semplici esperimenti di caratterizzazione di terreni diversi. 
• Riconoscere le piante più comuni in base a radici, foglie, fiori e frutti. 
• Identificare in termini essenziali i rapporti tra uomo, animali e vegetali in ambienti noti. 

 
SCIENZE 

 
CONTENUTI CLASSE 2CONTENUTI CLASSE 2CONTENUTI CLASSE 2CONTENUTI CLASSE 2    

 
• Come si muovono i corpi: velocità, traiettoria, accelerazione. 
• Le forze in situazioni statiche e come causa del moto. 
• Lavoro ed energia. 
•  Il galleggiamento, il principio di Archimede. 
• Sistemi ed apparati del corpo umano: apparato motorio, circolatorio, respiratorio, digerente. 
• .La funzione nutritiva: gli alimenti e i loro componenti, controllo dell’alimentazione, 

sostanze dannose. 
• Concetti di habitat, popolazione, catena e rete alimentare. 

 
 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    

 
• Rappresentare in diagrammi spazio-tempo diversi tipi di movimento; interpretare i 

diagrammi. 
• Fare forza e deformare; osservare gli effetti del peso, trovare situazione di equilibrio. 
• Misurare forze ( dinamometro, bilancia). 
• Attraverso esempi della vita pratica illustrare la complessità del funzionamento del corpo 

umano nelle sue varie attività (nutrimento, movimento, respirazione…). 
• Raccogliere informazioni sulle catene alimentari in ambienti noti. 



• Collegare le caratteristiche dell’organismo di animali e vegetali con le condizioni e le 
caratteristiche ambientali. 

• Classificare gli alimenti in base ai loro principi alimentari. 
• Valutare l’equilibrio della propria alimentazione e fare un esame del proprio stile di vita 

alimentare. 
 
 

CONTENUTI CLASSE 3 
 

• Elettricità: concetti di carica e corrente elettrica. 
• Il magnetismo: la calamita, i poli magnetici terrestri, la bussola. 
• Il sole ed il sistema solare: dalle osservazioni degli antichi alle ipotesi della scienza 

contemporanea. 
• Principali movimenti della terra: rotazione, rivoluzione, il giorno e la notte, le 

stagioni. 
• Il globo terracqueo: dimensioni, struttura. 
• Principali tipi di rocce (magmatiche, sedimentarie e metamorfiche) attraverso i loro 

caratteri macroscopici 
• Sistema nervoso nell’organismo ed effetti di psicofarmaci, sostanze stupefacenti ed 

eccitanti. 
• Notizie sulla riproduzione dei viventi e sulla genetica. Darwin e l’evoluzione. 
• Malattie che si trasmettono per via sessuale. 
• La riproduzione nell’uomo. 

 
Obiettivi  
 

• Dimostrare sperimentalmente l’esistenza di cariche elettriche e la differenza tra conduttori 
ed isolanti, 

• Effettuare esperimenti con calamite e limatura di ferro. 
• Descrivere i principali moti della terra e le loro conseguenze. 
• Mostrare come il moto apparente del sole permetta di individuare le stagioni, la latitudine, 

l’ora del giorno. 
• Attribuire il nome ai diversi tipi di rocce in base alle loro caratteristiche e alle loro origini. 
• Spiegare perchè i farmaci, in particolare gli anabolizzanti e gli psicofarmaci, vanno assunti 

solo in caso di necessità e con il consiglio del medico. 
• Confrontare i cicli riproduttivi di piante e animali vertebrati ed invertebrati. 
 

 
Si è concordato di attuare lo svolgimento dei contenuti, in unità didattiche, utilizzando, quando è 
possibile, il metodo induttivo, affrontando le fasi di “individuazione del problema”, “formulazione 
di ipotesi”, “condizioni sperimentali per la verifica” e “discussione critica dei risultati”. Si 
prevedono momenti di lezione dialogata, guidata e di lavori con piccoli gruppi. I supporti saranno 
costituiti dall’ambiente circostante, oltre che dai sussidi audiovisivi e dal materiale in dotazione al 
laboratorio scientifico. 
Anche per la matematica la proposta dei contenuti partirà dal concreto, dall’operatività e dalle 
conoscenze dei ragazzi. Si tenderà a coinvolgere gli alunni, stimolando la loro intuizione e curiosità.                      
Gli esercizi proposti, graduati in base alla capacità dei ragazzi, saranno finalizzati non solo 
all’acquisizione delle tecniche, ma anche al possesso dei significati concettuali. La lezione sarà 



dialogata, basata su domande convergenti e divergenti; non mancheranno momenti espositivi per i 
necessari chiarimenti e schematizzazione dei concetti matematici. 
 
La valutazione prenderà in esame il raggiungimento degli obiettivi proposti per la disciplina e i 
risultati ottenuti. 
Verranno valutati inoltre l’impegno, la partecipazione, l’interesse e i progressi ottenuti in relazione 
ai livelli di partenza. A tal fine verranno effettuate verifiche al termine di ogni unità didattica, in 
modo tale da risultare tre-quattro per quadrimestre. Queste potranno essere costituite da esercizi, 
problemi, questionari, esercizi vero-falso, domande con risposta a scelta multipla, relazioni scritte o 
interrogazioni orali. Verranno presi in considerazione inoltre i compiti scritti assegnati per casa e gli 
interventi durante le lezioni.Ogni verifica scritta comprenderà esercizi di difficoltà graduata, inoltre 
potranno essere effettuate prove differenziate per i ragazzi in difficoltà in modo da poter valutare la 
preparazione raggiunta da ciascun alunno in relazione al percorso individuale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


