
 

PROGETTAZIONE  CURRICOLARE              SCUOLA      PRIMARIA                CLASSE     QUINTA                     SCIENZE 
 

COMPETENZE  
CHIAVE 

 
Utilizza le  sue  conoscenze scientifico – tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali  

 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

Abilità 
 

Conoscenze / Esperienze 
 

Attività 
 

Strategie / Strumenti 
 

Verifiche delle competenze 

 
 

L’alunno/a 
 
 Sviluppa un 

atteggiamento di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo 
che lo stimolino a 
cercare spiegazioni 

 
 
 
 
 Esplora fenomeni del 

mondo fisico e 
biologico, utilizzando 
il metodo 
sperimentale 

 
 Individua nei 

fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, registra 
dati significativi 

 
 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 e ha cura 
della sua salute 

 
ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

 
 Riconoscere regolarità 

nei fenomeni osservati 
 
 Comprendere le 

possibilità di 
sfruttamento delle 
diverse forme di 
energia anche in 
relazione ai problemi 
ambientali 

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 
 Progettare semplici 

esperimenti 
 
 Ricostruire e 

interpretate il 
movimento dei diversi 
oggetti celesti 

 
L'UOMO, I VIVENTI E 

L'AMBIENTE 
 
 Osservare e prestare 

attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo per 
riconoscerlo come 
organismo complesso 

 
 
 
 
 Dimensione, peso, 

temperatura, forza, 
pressione, calore, 
movimenti 

 
 Forme e fonti di 

energia 
 
 Energia alternativa e/o 

rinnovabili 
 
 
 
 
 
 
 Fasi del metodo 

scientifico 
 
 Sistema solare 
 
 
 
 
 
 
 
 Cellula, tessuti, 

organi, apparati del 
corpo umano 

 
 Alimentazione 

 

 
 Esperienze sulla 

percezione soggettiva 
del caldo e del freddo 
e sulla differenza tra 
calore e temperatura 

 Misura della 
temperatura di vari 
oggetti 

 Individuazione nella 
realtà di fonti 
energetiche inquinanti 
e rinnovabili 

 Realizzazione di un 
vademecum per il 
risparmio energetico 

 Realizzazione di 
materiali per la raccolta 
differenziata 
 

 Modellizzazione dei 
moti terrestri attraverso 
attività ludiche 

 Simulazione dei 
movimenti  

 Scoperta dei principali 
corpi celesti del nostro 
universo e della loro 
struttura 
 

 Osservazione e 
descrizione dei 
principali organi e 
apparati del corpo 
umano,della loro 
struttura e 
funzionamento 

 
 Fonti di calore, 

termometri 
 
 Immagini di fonti 

energetiche 
inquinanti/rinnovabili 

 
 Materiale informativo 

sulla raccolta 
differenziata 

 
 Esperienze concrete 
 
 Giochi col corpo 
 
 Immagini e filmati di 

corpi celesti 
 
 Globo terrestre 
 
 Modelli  del sistema  

solare 
 
 Modelli anatomici di 

apparati 
 
 Schemi grafici 
 
 Attività fisica 
 
 Piramide alimentare 
 
 Filmati 

 
 
 
 
 Osservazioni 

sistematiche 
 
 Schede operative con  

quesiti a : 
          risposte multiple 
          vero /falso 
          sì/no 
          risposte aperte 

 
 Verifiche orali individuali 

e conversazioni collettive 
 

 
 Verbalizzazione con 

linguaggio appropriato 
 

 
 
 

 

 



 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

Abilità 
 

Conoscenze / Esperienze 
 

Attività 
 

Strategie / Strumenti 
 

Verifiche delle competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Trova da varie fonti 
informazioni e 
spiegazioni su 
problemi che lo 
interessano 

 
 
 Espone in forma 

chiara ciò che ha 
sperimentato 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato 

 
 

 
 Avere cura della 

propria salute anche 
dal punto di vista 
alimentare e motorio 

 
 Conoscere le 

condizioni per la salute 
del corpo umano 

 
 Usare in modo corretto 

e consapevole le 
risorse evitando gli 
sprechi di acqua ed 
energia, forme 
ingiustificate di 
inquinamento 

 
Rispettare e 
apprezzare il valore 
dell'ambiente sociale e 
naturale 

 
 Comportamenti utili o 

dannosi 
 
 
 
 Norme di igiene e 

prevenzione 
 
 
 
 I problemi 

dell'ambiente 
 
 
 
 Tutela del patrimonio 

naturale e ambientale 

 
 Stesura di un 

regolamento sull'igiene 
di alcuni organi 
(occhio, orecchio, 
respirazione) 

 Individuazione di 
corretti stili di vita: 
riconoscere alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla cura del 
proprio corpo e ad un 
corretto regime 
alimentare 

 Apprendimento  del 
concreto prendersi 
cura di se stessi, degli  
altri e dell'ambiente 

 Sviluppo di un'etica 
della responsabilità, 
elaborando idee e 
promuovendo azioni 
finalizzate al 
miglioramento continuo 
del proprio contesto di 
vita 

 Individuazione di 
problemi  relativi alla 
tutela e e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
sociale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita 
 

 Conoscenza di  
organizzazioni 
mondiali  di tutela del 
patrimonio 
 

 
 

 
 Fotografie 
 
 
 
 Informazioni 

sull'Unesco 
 
 
 Costituzione Italiana 

 
 

 

 


