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PROGRAMMAZIONE  DI   SCIENZE 
 

classe   QUINTA 

 

 

 

COMPETENZE FINALI: 
 

 Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire dalla propria esperienza, dai discorsi 
degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti. 

 Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, formula ipotesi e previsioni, osserva, 
registra, classifica, schematizza, identifica relazioni spazio/temporali, misura, utilizza concetti basati su semplici relazioni 

con altri concetti, argomenta, deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede alternative, ne produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

 Analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato. 

 Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, verso l’ambiente scolastico in quanto ambiente di lavoro cooperativo 

e finalizzato, e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il valore. 

 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; ha cura della sua salute. 

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

COMPETENZE 
COMPETENZE  

DI BASE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

 

 

 

A. Assumere un atteggiamento 
scientifico nei confronti dei 
fenomeni da osservare e da 
studiare. 
 

B. Fondare le proprie ipotesi e i 
propri ragionamenti 
sull’osservazione della realtà. 

 
 

C. Individuare problemi significativi 
da indagare. 
 

D. Argomentare, dedurre, prospettare 
soluzioni e interpretazioni. 

 

A. Adeguare i propri comportamenti 
alle conoscenze apprese in campo 
scientifico, per quanto attiene alle 
problematiche ecologiche ed 
energetiche. 
 
 

A. Saper descrivere l’organizzazione 
degli apparati e la funzione degli 
organi che li compongono. 

B. Comprendere le interazioni tra 
C. organismi e ambiente. 
D. Saper utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina. 

E. Saper individuare comportamenti 
che mirano a prevenire le malattie 
e le più elementari norme 
igieniche. 

Conoscere: 

- Le proprietà dei materiali. 

 
 - Studio dei fenomeni naturali. 
- La luce e i colori. 
- Il suono. 
-Il concetto di energia. 

 
- La cellula. 
- gli apparati e i sistemi del 

corpo umano. 

 

 

 

 
 

Conoscere i cambiamenti di stato 
dell’acqua. 
 
Assume un atteggiamento di curiosità 
rispetto ai fenomeni scientifici e 
mostra disponibilità a sperimentare, 
per verificare un’ipotesi. 

Individua alcune caratteristiche dei 
fenomeni osservati. 

Acquisire capacità di osservazione. 
Conoscere le risorse ambientali e il 
loro impiego.  
Conoscere i problemi ambientali. 

Conoscere la struttura della cellula. 
Conoscere le relazioni che si 
instaurano tra organismi e il loro 
ambiente. 
Conoscere struttura e funzioni di 
alcuni apparati. 
 

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

  METODOLOGIA 
 
 
 

 Metodo sperimentale e attività di sperimentazione. 

 Attività di schematizzazione. 

 Lezioni frontali e lavori di gruppo. 

 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE 
 

Prove strutturate, verifiche a domande chiuse, aperte, con risposte 
multiple; interrogazioni orali e interventi dal posto.

 Utilizzo di sussidi multimediali. 


