
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: SCIENZE 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

 
 

- Sviluppare e definire precisi concetti 
scientifici quali dimensioni spaziali, 
peso, massa, movimento, 
temperatura, calore e relativi 
strumenti di misura. 
- Intuire il concetto di energia. 
 
 

- Le principali grandezze scientifiche, 
dimensioni spaziali, peso, massa, 
volume, temperatura, calore, velocità 
ecc. 
- Dualità energia- materia e forme 
diverse di energia. 
 
 

- Individua e definisce grandezze 
scientifiche in fenomeni osservati. 
 
 

 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 
 

 

- Osservare nell’ambiente circostante 
le più comuni trasformazioni 
energetiche e conoscerne i 
fondamentali meccanismi d’azione. 

- Energia meccanica. 
- Energia termica. 
- Energia elettrica. 
- Energia chimica. 
- Energie rinnovabili e non. 
- Il problema energetico. 

- Descrive in modo semplice 
trasformazioni di energia da una 
forma ad un’altra. 
 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 
 

 

- Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali, comprese 
quelle globali, in termini energetici, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

- Le trasformazioni ambientali 

conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo in termini energetici. 
 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il mondo che 
stimolino a cercare spiegazioni per 
quello che succede. 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: SCIENZE 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

- Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: dimensioni spaziali, 
peso, peso specifico, tipi di forze, 
pressione. 

-  L’Universo e i corpi celesti ( stelle, 
pianeti, asteroidi, comete, satelliti 
ecc). 

- Espone in modo chiaro ciò che ha 
appreso, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 
 

- Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti celesti, 
rielaborandoli anche attraverso giochi 
con il corpo. 

- Il sistema solare. 
- I movimenti della Terra. 
- I movimenti dei pianeti. 
- Fasi lunari, maree. 
 
 

- Espone in modo chiaro ciò che ha 
appreso, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 
 

- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche principali dell’universo. 

- Il ciclo di vita di una stella. 
- L’esplorazione spaziale. 

- Espone in modo chiaro ciò che ha 
appreso, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: SCIENZE 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

 
 

- Avere consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo in funzione del mantenimento 
del proprio stato di salute. 

- Struttura, terminologia e funzioni 
dei diversi apparati del corpo umano. 
- Cellule, tessuti e organi. 
 

- Riconosce e descrive il 
funzionamento del proprio corpo. 
- Attua comportamenti corretti in 
ordine all’igiene e alla nutrizione. 

 
 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 
 

- Osservare e descrivere le principali 
funzioni svolte dal proprio corpo e 
formulare ipotesi di spiegazione. 

- Il sistema scheletrico. 
- Il sistema muscolare.  
 

- Riconosce e descrive il 
funzionamento del proprio corpo. 
- Attua comportamenti corretti in 
ordine all’igiene e alla nutrizione. 

 
 

 
L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
 
 

 

- Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo. 
- Costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati. 
 
 

- Apparato respiratorio. 
- Apparato circolatorio. 
- Apparato escretore. 

- Riconosce e descrive il 
funzionamento del proprio corpo. 
- Attua comportamenti corretti in 
ordine all’igiene e alla nutrizione. 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: SCIENZE 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

 

- Avere consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo anche in funzione del 
mantenimento del proprio stato di 
salute. 

- Sistema complesso e integrato del 
corpo umano. 
 - L’alimentazione. 

- Riconosce e descrive il 
funzionamento del proprio corpo. 
- Attua comportamenti corretti in 
ordine all’igiene e alla nutrizione. 

 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 

- Osservare e descrivere le principali 
funzioni svolte dal proprio corpo e 
formulare ipotesi di spiegazione. 

- Relazione  tra i sensi e il sistema 
nervoso, tra la nutrizione e 
l’apparato digerente. 
 

- Riconosce e descrive il 
funzionamento del proprio corpo. 
- Attua comportamenti corretti in 
ordine all’igiene e alla nutrizione. 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 
 

 

- Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo. 
- Costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati. 
 

- L’apparato riproduttore. - Riconosce e descrive il 
funzionamento del proprio corpo. 
- Attua comportamenti corretti in 
ordine all’igiene e alla nutrizione. 

 


