
Scuola Primaria Disciplina: Scienze Classe: V

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE  COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Esplorare e descrivere

oggetti e materiali

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 approccio
scientifico,  con l’aiuto dell’insegnante e
dei compagni;  osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti  formulando domande,
anche sulla base di  ipotesi personali;
propone e realizza semplici  esperimenti.

Registrare regolarità nei diversi
fenomeni osservati.

Formulare ipotesi e realizzare
esperimenti seguendo una procedura.

Osservare l’energia, le
sue trasformazioni e le
sue fonti.



Osservare e
sperimentare  sul
campo

Espone in forma chiara ciò che vede e
sperimenta, utilizzando un linguaggio
appropriato.

Trova da varie fonti, (libri, internet,
discussioni) informazioni e spiegazioni sia
sugli argomenti che gli vengono proposti
che  su argomenti che maggiormente lo
interessano.

Osservare e descrivere fenomeni
naturali.

Ricostruire e interpretare il movimento
dei diversi “corpi celesti”.

Leggere e confrontare grafici di diverso
tipo per ricavare informazioni corrette.

Saper utilizzare semplici strumenti di
misura.

Esplorare l’Universo, il
Sistema Solare, i
movimenti della Terra
e  della Luna e le forze
che  si creano.

L’uomo, i viventi,

l’ambiente

Ha consapevolezza della struttura e dello
sviluppo del proprio corpo, dei suoi diversi
organi e apparati; ne riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi
e  ha cura della propria salute.

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

Riconoscere le caratteristiche dei diversi
sistemi e apparati del corpo umano.

Stabilire una corretta relazione tra
struttura e funzionalità degli organi, dei
sistemi e degli apparati.

Cogliere le relazioni tra alimentazione e
energia chimica.

Individuare gli organi, i
sistemi e gli apparati;
saper elencare le loro
funzioni fondamentali.



Stabilire collegamenti tra la propria
alimentazione e le necessità energetiche
proprie dell’età.

Elaborare una visione del corpo umano
come sistema complesso.

ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE



Vengono svolte attività guidate
ed esperimenti inerenti a
fenomeni fisici e biologici, a
crescente livello di difficoltà,
mirati a migliorare il metodo di
studio.

Lezione frontale, discussioni,
riflessioni e osservazioni guidate.

Lavori individuali, di gruppo ed in
coppia e per fasce di livello.

Lavori di gruppo per fasce
eterogenee.

Schemi e rappresentazioni
grafiche.

Visioni di video didattici
utilizzando i canali multimediali.

Organizzazione delle conoscenze
attraverso mappe e testi di sintesi.

Le prove di verifica possono
essere orali, pratiche e scritte,
assegnate in tempi diversi e per
differenti tipologie: schede
semi-strutturate  (stimoli chiusi e
risposte aperte), questionari,
domande aperte, quesiti con
VERO o  FALSO, scelte
multiple, testo bucato, attività di
ricerca ed approfondimento dei
temi.

Al termine di ogni attività o
argomento si propone una
prova/verifica orale o scritta.

Si terrà conto del grado di
conoscenze acquisite,
dell’impegno, del metodo di
lavoro, della comunicazione
effettuata mediante l’uso di un
adeguato linguaggio specifico.



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti:

Classe V:

Osservare l’energia, con le sue fonti, la luce, il suono e i colori, i fenomeni luminosi;

Esplorare l’Universo;

Conoscere il Corpo Umano nelle sue parti e funzioni fondamentali.


