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CLASSE QUINTA 

 

TRAGUARDI Per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 

classe 5^ 
 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI ATTIVITA’ 

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

qualitativi, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio 

/ temporali, produce rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello adeguati, 

elabora semplici modelli. 

Individuare nell'osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici.  
 

Cominciare a riconoscere regolarità 
nei fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia.  

 

Osservare, utilizzare e costruire 
semplici strumenti di misura.  
Riconoscere e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti. 
 
Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato 
nell'ambiente.  
 

Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare 
e motorio.  
 

Dimensioni spaziali, peso, forza, 
movimento, pressione, 
temperatura, calore.  
 
Varie forme di energia.  
 
Il sistema solare, i movimenti della 
Terra, la forza di gravità. 
 
Gli apparati del corpo umano; la 
struttura cellulare.  
 
Abitudini alimentari corrette, 
caratteristiche e valori nutrizionali 
di alcuni cibi, piramide alimentare. 
 
Effetto serra, forme energetiche 
alternative. 
 
 

Esperimenti sul rapporto tra la 
forza applicata e i conseguenti 
spostamenti, sulla trasmissione 
del calore e sulla misura della 
temperatura. 
 
Esperienze per la conoscenza 
delle caratteristiche delle varie 
forme di energia. 
 
Osservazione del sistema solare 
e dei movimenti della Terra 
tramite simulazioni e video. 
 
Studio delle caratteristiche dei 
tessuti ed esperienze sul 
funzionamento di alcuni organi 
e apparati. Costruzione di 
modelli. 
 
Individuazione di corretti stili di 
vita attraverso la conoscenza 
dell’apporto energetico degli 
alimenti. 
 
Attività per conoscere le 



 

 

 

L’alunno 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 ed ha cura 

della sua salute 

 

L’alunno ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

 

L’alunno espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. Trova tra varie 
fonti (libri, internet, discorsi degli 
adulti, ecc…) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

Proseguire l'osservazione e 
l'interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all'azione modificatrice dell’uomo. 
 
Riferire in modo semplice  e 
coerente le conoscenze acquisite.  
Organizzare le conoscenze acquisite. 
 

conseguenze del riscaldamento 
globale e le fonti energetiche 
rinnovabili. 


