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Scuola dell’infanzia: 5 ANNI 

 
Lo studente è in grado di: 

 vedere e osservare ponendo domande, discutendo, confrontando ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni e azioni, utilizzando un linguaggio pertinente per 

descrivere le osservazioni e le esperienze.  

 prevedere e immaginare esplorando con curiosità le possibili funzioni ed 

usi di oggetti o di artefatti tecnologici presenti nell’ambiente che lo 

circonda, costruendo adeguati modelli di rappresentazione della realtà, 

inventando forme, oggetti, storie e situazioni. 

 intervenire e trasformare utilizzando la manipolazione diretta sulla realtà 

come strumento d’indagine, realizzando oggetti con materiali diversi, 

seguendo con interesse la metodologia progettuale guidata. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Docenti 

 

Cama, 

Quattrone, 

Scordino 

 

 

 

Scuola primaria: CLASSE PRIMA 
 

Lo studente è in grado di: 

 vedere e osservare individuando i bisogni primari dell’uomo, gli oggetti, 

gli strumenti e le macchine che li soddisfano. 

 prevedere e immaginare conoscendo ed utilizzando semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano, descrivendo con precisione la funzione di 

oggetti e il loro funzionamento. 

 intervenire e trasformare rappresentando con il disegno oggetti, 

strumenti e semplici macchine utilizzati nell’ambiente di vita e nelle 

attività quotidiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola primaria: CLASSE SECONDA 

 
Lo studente è in grado di: 

 vedere e osservare riconoscendo e discriminando nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 prevedere e immaginare conoscendo le principali componenti di un 

computer e individuando la relativa funzione, applicando autonomamente 

procedure per aprire e chiudere programmi. 

 intervenire e trasformare realizzando oggetti con materiale vario 

descrivendo e/o documentando con rappresentazioni grafiche la sequenza 

delle operazioni, riconoscendo e usando le componenti essenziali dello 

strumento informatico. 

 

 

Scuola primaria: CLASSE TERZA 

 
Lo studente è in grado di: 

 vedere e osservare riconoscendo e classificando materiali, mezzi e 

strumenti di uso comune. 

 prevedere e immaginare effettuando stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico, gestendo testi e immagini sul 

supporto informatico. 

 intervenire e trasformare rappresentando processi e modelli con il 

disegno, effettuando prove ed esperienze in collaborazione con i compagni 

sulle proprietà dei materiali più comuni, usando semplici applicazioni 

informatiche. 

 

 

Scuola primaria: CLASSE QUARTA 

 
Lo studente è in grado di: 

 vedere e osservare ricavando informazioni di beni e servizi leggendo 

etichette, volantini e altra documentazione commerciale, individuando le 

trasformazioni di utensili e processi produttivi, conoscendo i diversi sistemi 

di comunicazione del mondo contemporaneo. 

 prevedere e immaginare individuando in modo critico le conseguenze di 

decisioni, di comportamenti personali o relativi alla propria classe. 

 intervenire e trasformare realizzando modelli e manufatti, utilizzando 

semplici schematizzazioni, realizzando semplici oggetti attenendosi 

puntualmente alle istruzioni d’uso ed ai principi di sicurezza forniti. 

 

 

Scuola primaria: CLASSE QUINTA 

 
Lo studente è in grado di: 

 vedere e osservare individuando origine, uso, processi di trasformazione 

di risorse e di consumo di energia, discriminando alcuni processi di 

trasformazione di risorse,  di consumo di energia ed individuando con 

spirito critico i rischi relativi all’impatto ambientale,  

 prevedere e immaginare pianificando una gita o una visita ad un museo 

reperendo notizie ed informazioni da fonti diverse anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, orientandosi tra i diversi mezzi di comunicazione e 

facendone uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 intervenire e trasformare realizzando semplici progetti secondo una 

definita metodologia progettuale, riconoscendo in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia. 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Docenti: Cassone ,Laboccetta,Leonardo,Messina,Morabito,Pino,Porpiglia 

 

Scuola Secondaria I Grado: CLASSE PRIMA 

 

Lo studente è in grado di: 
 vedere e osservare conoscendo e impiegando gli strumenti e le regole del 

disegno geometrico, discriminando le proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari materiali; 

 prevedere e immaginare analizzando i problemi ecologici legati alle varie 
forme e modalità di produzione (materie prime rinnovabili ed esauribili), 
valutando le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche (materiali), progettando semplici moduli di grafica generati 
da poligoni regolari. 

 intervenire e trasformare costruendo con materiali facilmente reperibili a 
partire da esigenze e bisogni concreti, descrivendo brevi sequenze di 
istruzioni, pianificando e progettando le fasi di costruzione di semplici 
oggetti da realizzare con materiale di facile reperibilità. 

 

 

Scuola Secondaria I Grado: CLASSE SECONDA 

 

Lo studente è in grado di: 

 vedere e osservare impiegando gli strumenti e le regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di solidi geometrici e oggetti (metodo P.O), leggendo 
rappresentazioni di dati statistici (aerogrammi,  ideogrammi, ecc.) per 
ricavare informazioni oggettive sull’andamento di un fenomeno, conoscendo 
le tecnologie agro-alimentari (educazione alimentare e alla salute), 
acquisendo consapevolezza dell’evoluzione storica della città e dei suoi 
elementi costitutivi. 

 prevedere e immaginare valutando le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche che riguardano la città, il territorio e 
l’alimentazione, cogliendo l’evoluzione nel tempo nonché intuendo i 
vantaggi e gli eventuali problemi ecologici, valutando le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a situazioni problematiche, utilizzando internet per 
reperire e selezionare informazioni utili, effettuando stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali, oggetti e ambienti, progettando moduli di grafica 
utilizzando le regole del disegno geometrico. 

 intervenire e trasformare costruendo oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti, riflettendo sui contesti e 
sui processi di produzione in cui trovano impiego utensili e macchine, con 
particolare riferimento a quelli per la produzione alimentare, l’edilizia, la 
medicina, l’agricoltura, usando il disegno tecnico, seguendo le regole delle 
proiezioni ortogonali (e delle sezioni) nella progettazione di oggetti semplici 
da realizzare in laboratorio con materiali di facile reperibilità conoscendo 
l’utilizzo della rete. 

 
Scuola Secondaria I Grado: CLASSE TERZA 

 

Lo studente è in grado di: 

 vedere e osservare impiegando gli strumenti e le regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di solidi geometrici e oggetti (assonometrie), eseguire 
con precisione misurazioni, rilievi grafici o fotografici sull’ambiente, 
leggendo e interpretando semplici disegni tecnici per ricavarne opportune 
informazioni, discriminando le diverse forme di energia, effettuando la loro 
classificazione e le modalità di produzione, trasformazione e utilizzo delle 
stesse. 

 prevedere e immaginare valutando le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche, utilizzando internet per reperire e 
selezionare informazioni utili, effettuando stime di grandezze fisiche riferite 
a materiali, oggetti e ambienti, elaborando e progettando soluzioni diverse 
riferite ad ambienti noti, pianificando le diverse fasi per la realizzazione di 
un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 

 intervenire e trasformare rilevando e disegnando una stanza anche 
avvalendosi di software specifici, conoscendo l’utilizzo della rete. 


