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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Docenti 

 

Cosentino, Oliviero 

 

 

 

Scuola dell’infanzia: 5 ANNI 

 
Il bambino è in grado di: 

 osservare e analizzare raggruppando e ordinando secondo criteri e 

concetti temporali di successione (prima/dopo), contemporaneità 

(durante/mentre), durata, focalizzando l’attenzione sul proprio corpo, i 

fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con 

sistematicità, accorgendosi dei propri cambiamenti. 

 sperimentare e problematizzare individuando le trasformazioni naturali 

su di sé, sugli altri, negli oggetti, nella natura ponendo domande per 

soddisfare le proprie curiosità, eseguendo con precisione semplici 

rilevazioni statistiche sul tempo, sui cibi, collocando con precisione nel 

tempo eventi del passato recente e formulando con consapevolezza 

riflessioni intorno al futuro immediato e prossimo. 

 argomentare e rappresentare ponendo domande con pertinente curiosità, 

discutendo e formulando ipotesi per dedurre spiegazioni, utilizzando un 

linguaggio appropriato per descrivere con accuratezza le osservazioni o le 

esperienze, fornendo spiegazioni chiare sulle cose e sui fenomeni osservati 

e/o indagati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Docenti: 

Cassone , 

Laboccetta, Leonardo, 

Messina, 

Morabito, Pino, 

Porpiglia 

 

 

 

 

 

 



Scuola primaria: CLASSE PRIMA 
 

Lo studente è in grado di: 

 osservare e analizzare utilizzando in modo proficuo i cinque sensi per 

cogliere aspetti e fenomeni della realtà circostante, confrontando 

oggetti e materiali diversi, cogliendone analogie e differenze con 

precisione e sicurezza, riconoscendo e classificando con 

consapevolezza organismi viventi e non viventi, individuando le 

relazioni che intercorrono tra essi ed ambiente di vita. 

 sperimentare e problematizzare assumendo atteggiamenti di curiosità 

esplorativa  ed interrogandosi sul perché del verificarsi di semplici 

fenomeni appartenenti alla realtà e al mondo circostante, partecipando 

in modo attivo alle attività di scoperta di semplici fenomeni. 

 argomentare e rappresentare intervenendo con pertinenza in 

conversazioni guidate, producendo con cura  immagini e sequenze 

grafiche di quanto osservato e delle esperienze vissute. 

 

 

Scuola primaria: CLASSE SECONDA 

 
Lo studente è in grado di: 

 osservare e analizzare utilizzando le percezioni sensoriali per scoprire le 

caratteristiche dei materiali individuandone le proprietà (durezza, 

trasparenza, consistenza, elasticità, densità, ecc.), esplorando con curiosità 

le caratteristiche della materia ed i cambiamenti di stato, individuando le 

fasi di sviluppo dei vegetali discriminando le forme di adattamento in 

relazione all’ambiente di vita ed ai cambiamenti climatici. 

 sperimentare e problematizzare ipotizzando le trasformazioni della 

materia per pervenire in modo appropriato al concetto di cambiamento di 

stato, acquisendo coscienza dell’importanza dell’acqua come risorsa, 

effettuando semplici esperimenti, evidenziando desiderio di scoperta e 

applicando le fasi del “metodo scientifico”. 

 argomentare e rappresentare intervenendo in conversazioni guidate, 

producendo con cura  immagini e sequenze grafiche di quanto osservato e 

delle esperienze vissute. 

 

 

Scuola primaria: CLASSE TERZA 

 
Il bambino è in grado di: 

 osservare e analizzare cogliendo elementi della realtà circostante 

(fenomeni, organismi) e scoprirne le caratteristiche peculiari, 

discriminando le caratteristiche che contraddistinguono un ambiente 

naturale e individuando le modifiche apportate dall’intervento umano. 

 sperimentare e problematizzare ipotizzando le possibili trasformazioni 

dell’intervento umano sull’ambiente, riconoscendo e argomentando con 

chiarezza gli effetti provocati dall’intervento dell’uomo nell’ambiente di 

appartenenza, individuando ed assumendo atteggiamenti e comportamenti 

di rispetto dell’ambiente naturale, effettuando semplici esperimenti 

evidenziando desiderio di scoperta e applicando coerentemente le fasi del 

“metodo scientifico”. 

 argomentare e rappresentare intervenendo in conversazioni guidate, 

comprendendo e utilizzando in modo essenziale la terminologia specifica 

del linguaggio scientifico, producendo con cura  immagini e sequenze 

grafiche di quanto osservato e delle esperienze vissute. 

 

 

 

 



 

 

 

Scuola primaria: CLASSE QUARTA 

 
Lo studente è in grado di: 

 osservare e analizzare distinguendo un fenomeno fisico da uno chimico in 

base ai criteri di reversibilità ed irreversibilità, compiendo osservazioni 

sistematiche di un ambiente naturale per individuarne gli elementi, le 

connessioni e le trasformazioni, indagando sulle relazioni tra ambiente e 

gli esseri viventi, individuando somiglianze e differenze tra i diversi esseri 

viventi e classificandoli in base ad una o più caratteristiche; 

 sperimentare e problematizzare utilizzando consapevolmente in contesti 

di esperienza-conoscenza le proprie capacità manuali ed operative per un 

approccio scientifico ai fenomeni, ponendosi con curiosità domande ed 

individuando problemi da indagare a partire dalla propria esperienza, dai 

discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione, dai testi letti, proponendo, 

realizzando e documentando in collaborazione con i compagni semplici 

esperimenti. 

 argomentare e rappresentare mettendo in relazione il pensare con il fare, 

ponendosi in modo positivo di fronte a nuove esperienze, formulando 

ipotesi personali, raccogliendo dati ed effettuando significative 

schematizzazioni, utilizzando in modo corretto il linguaggio, esponendo in 

forma chiara ciò che si è fatto e imparato. 

 

 

Scuola primaria: CLASSE QUINTA 

 
Lo studente è in grado di: 

 osservare e analizzare descrivendo in modo oggettivo fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale,  riconoscendo i concetti di 

sistema e di complessità nelle varie forme, qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza, con chiarezza la struttura del proprio corpo, assumendo 

consapevolmente atteggiamenti e comportamenti adeguati alla salvaguardia 

del proprio benessere. 

 sperimentare e problematizzare mettendo in relazione con 

consapevolezza il pensare con il fare, schematizzando e relazionando in 

modo appropriato un’esperienza e i contenuti di studio, raccogliendo, 

tabulando dati ed effettuando schematizzazioni con precisione, porsi  con 

curiosa pertinenza domande e individuando problemi da indagare; 

 argomentare e rappresentare affrontando situazioni problematiche, 

ipotizzando soluzioni e individuando possibili strategie risolutrici, 

esponendo in modo chiaro ciò che si è fatto e si è appreso utilizzando un 

linguaggio scientifico, acquisendo consapevolezza delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Docenti 

Cama, 

Quattrone, 

Scordino 

 



 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE PRIMA 
 

Lo studente  è in grado di:  

 osservare con curiosità lo svolgersi di  fenomeni naturali, le diversità tra i 

vari organismi viventi, le trasformazioni fisiche e chimiche della materia, 

eseguendo semplici classificazioni, acquisendo la consapevolezza 

dell’impatto delle azioni antropiche sull’ambiente. 

 sperimentare e problematizzare progettando ed eseguendo 

autonomamente una semplice esperienza, formulando ipotesi e applicando 

con precisione le varie fasi del metodo scientifico sperimentale, 

individuando relazioni causa/effetto, discriminando le spiegazioni possibili 

di un fenomeno. 

 argomentare e rappresentare raccogliendo, organizzando e 

rappresentando informazioni e dati con sistematicità, interpretando 

criticamente i dati raccolti, elaborando con precisione schemi, mappe, 

relazioni. 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE SECONDA 

 
Lo studente è in grado di: 

 osservare e analizzare in modo sistematico fenomeni fisici e chimici,  

conoscendo e descrivendo con accuratezza le varie parti del corpo e il loro 

funzionamento, acquisendo con consapevolezza comportamenti adeguati 

ad un corretto stile di vita, approfondendo le conoscenze scientifiche e 

comprendere l’importanza di alcune scoperte per la vita dell’uomo; 

 sperimentare e problematizzare eseguendo con precisione esperimenti, 

usare correttamente tecniche e sperimentazioni chimico/fisiche.  

 argomentare e rappresentare rilevando, ordinando e correlando dati in 

modo autonomo, usando strumenti di misura, costruendo con precisione 

schemi e grafici per rappresentare i risultati dei vari esperimenti, 

confrontando i dati raccolti per ricavare informazioni, utilizzando in modo 

appropriato termini scientifici nella descrizione di fatti e fenomeni 

osservati. 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE TERZA 

 
Lo studente  è in grado di: 

 osservare e analizzare con interesse l’ambiente riconoscendo le cause 

delle sue trasformazioni, le modificazioni apportate dall’uomo e le 

principali cause di degrado ambientale, leggere la storia geologica della 

terra, acquisendo adeguata consapevolezza dei rischi: geomorfologico, 

idrogeologico, vulcanico e sismico; focalizzando l’attenzione con curiosità 

sul cielo e riconoscere i fenomeni celesti più evidenti. 

 sperimentare e problematizzare individuando analogie e differenze di 

fenomeni osservati in laboratorio, affrontando con sicurezza 

esperimenti/comparazioni di fenomeni fisici e chimici legati alle 

trasformazioni energetiche, costruendo con precisione modelli 

interpretativi verificabili con la realtà.  

 argomentare e rappresentare comprendendo ed utilizzando 

adeguatamente i termini corretti nella descrizione di fatti e fenomeni, 

rilevando dati in modo sistematico, costruendo tabelle, grafici, diagrammi 

e interpretandoli in modo critico, ricercando e consultando in maniera 

approfondita fonti diverse in relazione a fatti o fenomeni con l’uso di 

strumenti multimediali. 


