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Prerequisiti in ingresso CLASSI PRIME Scuola Secondaria di I Grado a.s. 2013-14 
 
ITALIANO 
Ascoltare e parlare 
1.Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui 
2.Comprendere le informazioni essenziali di una esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di 
compiti, di messaggi trasmessi dai media 
3.Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una breve esposizione su 
un argomento di studio 
Leggere 
1.Leggere ad alta voce un testo rispettando le pause e variando il tono della voce 
Scrivere 
1.Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano 
rispettate le funzioni sintattiche e semantiche e i principali segni di interpunzione. 
Riflettere sulla lingua 
1.Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una frase 
2.Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo 
3.Funzioni logiche di una frase (soggetto, predicato, complementi) 
 
MATEMATICA 
Aritmetica 
1.Saper operare in modo sicuro con numeri naturali nel calcolo scritto e mentale 
2.Saper eseguire le operazioni aritmetiche (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) con 
numeri decimali 
3.Risolvere problemi (compatibili al grado di sviluppo delle conoscenze acquisite) mantenendo il 
controllo sul processo risolutivo 
4.Affrontare problemi con strategie diverse 
5.Utilizzare rappresentazioni adeguate di dati e saperle utilizzare per ricavare informazioni 
Geometria 
1.Percepire e rappresentare forme (naturali o artificiali) utilizzando gli strumenti del disegno 
geometrico: riga, compasso, squadra 
2.Conoscere e saper applicare il concetto di misura 
3.Saper operare equivalenze con misure di lunghezza, capacità e peso 
4.Descrivere e classificare figure in base a caratteristiche geometriche 
5.Costruire processi risolutivi nell’ambito delle figure geometriche 
 
LINGUA INGLESE 
Sa ascoltare e comprendere messaggi orali 
Sa comunicare e interagire oralmente 
Sa leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
Sa produrre scritti di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
Sa riflettere sulla lingua (strutture e lessico). 


