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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  DI SCIENZE CLASSE QUINTA 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI FORMATIVI 

(PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE) 

SAPERI 

( che cosa ) 

Conoscenze e argomenti 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

( come) con quali 

materiali, aiuti, 

metodologie, approcci 

RACCORDI 

( i possibili 

collegamenti con altri 

saperi) 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Oggetti 

materiali e 

trasformazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo. 

 

 

 Costruisce 

operativamente in 

connessione a 

contesti concreti di 

esperienza 

quotidiana i concetti 

fisici fondamentali, 

in particolare: 

temperatura, forza, 

luce, ecc. 

 Riconosce 

invarianze e 

conservazioni, in 

termini proto-fisici e 

proto-chimici, nelle 

trasformazioni che 

caratterizzano 

l’esperienza 

quotidiana. 

 Riconosce la 

plausibilità di primi 

modelli qualitativi , 

macroscopici e 

microscopici, di 

trasformazioni 

fisiche e chimiche. 

Avvio esperienziale 

alle idee di 

irreversibilità e di 

energia. 

 Accede alla 

 Fenomeni collegati 

alla luce. 

 Fenomeni collegati 

al suono. 

 Fenomeni collegati 

alla temperatura. 

 Trasformazione e 

conservazione dei 

materiali. 

 Concetto di forza 

ed energia. 

 Le fonti e le forme 

di energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il sistema solare. 

 Il moto di 

rivoluzione e di 

rotazione 

terrestre. 

 Strumenti di 

osservazione 

astronomica. 

 

 

Il processo di 

apprendimento è 

strutturato sulla base 

del metodo scientifico 

(osservazione, 

formulazione di ipotesi, 

sperimentazione, 

verifica e 

conclusione),della 

didattica laboratoriale, 

della verticalità,della 

interdisciplinarità e dei 

traguardi di 

competenza. 

Un’attenzione 

particolare è rivolta 

alla costruzione del 

lessico specifico.  

Lavoro di coppia , 

lavoro di  piccolo 

gruppo, esperimenti, 

consolidamento a casa. 

 

Si ipotizzano 

raccordi ed 

agganci con le 

seguenti 

discipline: 

- geografia 

- tecnologia 

- italiano 

- matematica 

- corpo 

movimento e 

sport 

- musica 

- arte immagine 

La verifica verrà 

effettuata in itinere 

soprattutto 

attraverso 

l’osservazione delle 

attività quotidiane 

, l’esposizione 

orale di argomenti 

sperimentati e 

studiati, la 

proposta di prove 

oggettive che 

richiedono 

l’applicazione di 

concetti e/o di 

abilità acquisite  in 

contesti diversi ( 

ma simili) da quelli 

proposti come 

esercitazione. 
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L’uomo i 

viventi e 

l’ambiente. 

classificazione come 

strumento 

interpretativo 

statico e dinamico 

delle somiglianze e 

delle diversità. 

 Prosegue le 

osservazioni del 

cielo notturno e 

diurno su scala 

mensile e annuale 

avviando, 

attraverso giochi col 

corpo e costruzione 

di modelli 

tridimensionali, 

all’interpretazione 

dei moti osservati, 

da diversi punti di 

vista, anche in 

connessione con 

l’evoluzione storica 

dell’astronomia. 

 

 

 Studia percezioni 

umane ( luminose, 

sonore, tattili, di 

equilibrio…) e le 

loro basi biologiche. 

 Indaga le relazioni 

tra organi di senso, 

fisiologia 

complessiva e 

ambienti di vita. 

 Prosegue lo studio 

del funzionamento 

degli organismi e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gli organi di senso 

( vista , udito, 

tatto, gusto 

olfatto). 

 La cellula , i 

tessuti, gli 

organismi. 

 Gli apparati  e i 

sistemi del corpo 

umano. 

 Educazione alla 

salute. 
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compara la 

riproduzione 

dell’uomo, degli 

animali e delle 

piante. 

 Acquisisce le prime 

informazioni sulla 

sessualità. 

 Rispetta il proprio 

corpo in quanto 

entità irripetibile ( 

ed. alla salute, 

alimentazione, 

rischi per la salute). 

 Prosegue 

l’osservazione e 

l’interpretazione 

delle trasformazioni 

ambientali in 

particolare quelle 

conseguenti 

all’azione 

modificatrice 

dell’uomo. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni/temporali.  

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.  

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

Ha atteggianti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 


