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SCIENZE  CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZA 1 ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana, formulare e verificare 

ipotesi, utilizzando semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni 

 

-   I n d i v i d u a r e ,  n e l l ’osservazione 

di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici, come ad 

esempio dimensioni spaziali,peso, peso specifico, 

forza,movimento, temperatura,calore, ecc). 

 

• Osservare, utilizzare e,quando è possibile, costruire 

semplici strumenti di misura: recipienti per misure di 

volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi 

di unità convenzionali. 

 

Osservazione, formulazione di ipotesi. 

Progettazione e realizzazione di 

esperimenti. Rappresentazioni grafiche. 

Produzione di documentazione. 

 

COMPETENZA 2 ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo 

biotico  ed  abiotico,  individuando  la 

problematicità dell'intervento antropico negli 

ecosistemi 

 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a 

costruire in modo elementare il concetto di energia. 

 Descrivere e interpretare il funzionamento 

del corpo come sistema complesso situato in un 

ambiente; 

 elaborare primi modelli intuitivi di struttura 

cellulare. 

Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la 

sessualità. 

Ricostruire e interpretare il movimento dei 

diversi corpi celesti, rielaborandoli  anche 

attraverso giochi col corpo. 

 

L’ energia 

 

Il corpo umano 

 

 

Il sistema solare 

 

 

 -    



COMPETENZA 3 ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di 

attualità e per assumere comportamenti 

responsabili   in   relazione   al   proprio   stile   di 

vita,   alla   promozione   della   salute   ed   all’uso 

delle risorse 

 

-  Manifestare interesse e curiosità per le 

problematiche scientifiche ed ambientali, in 

particolare relative alla propria esperienza ed 

alla propria realtà 

-  Essere in grado di descrivere le più comuni 

problematiche evidenziandone gli aspetti 

fondamentali, iniziando ad utilizzare in modo 

appropriato i termini scientifici 

-  Riconoscere se un comportamento è positivo o 

dannoso in relazione a se stessi, agli altri, 

all’ambiente di vita 

-  Intraprendere, anche insieme ai compagni di 

classe, azioni positive 

 

 

 

 

Problematiche ambientali inerenti allo 

smaltimento dei rifiuti e  raccolta 

differenziata  

Problematiche ambientali inerentiall’ uso 

dell’ energia 

Le principali norme igeniche ,alimentari, per 

star bene 

 Cura della propria salute  dal punto di vista 

alimentare e motorio. 

 

L’approccio alle scienze, che dovrebbe essere condotto quasi esclusivamente in via sperimentale, si concretizza nell’applicazione del metodo dell’indagine scientifica 

(osservare fenomeni, rilevare problemi, fare ipotesi, verificarle attraverso la rilevazione di dati e la sperimentazione, rivedere le ipotesi) a tutte le situazioni prese in 
considerazione 

e che nelle Indicazioni vengono raggruppati nelle tre grandi categorie. Nel corso del quinquennio, gli stessi ambiti possono riguardare i medesimi fenomeni, 

aumentando però la complessità dell’analisi. Es: il funzionamento del corpo, che può riguardare concetti di salute che si riprendono in tutti gli anni; le esperienze di coltivazione 

e allevamento che possono consentire lo studio dei viventi e degli ecosistemi nel corso degli anni in crescente complessità. Ciò spiega la sostanziale identità 

degli obiettivi in classi diverse. Si raccomanda tuttavia, oltre a sviluppare negli alunni la padronanza del metodo scientifico d’indagine, di prestare particolare attenzione 

ai concetti di struttura, sistema, energia che ritroviamo in tutti gli ambiti di indagine. Particolarmente fruttuoso è l’approccio a tali concetti attraverso l’ottica della salute 

e dell’igiene personale (il corpo e il suo corretto funzionamento;); della sicurezza (prevenzione dei rischi) e della salvaguardia dell’ambiente (ambienti salubri; utilizzo 

equilibrato delle risorse idriche ed energetiche; tutela del patrimonio ambientale; rispetto della biodiversità e degli animali come esseri senzienti). Questo approccio 



sistemico consente di acquisire conoscenze vaste e complesse e nel contempo di sviluppare competenze scientifiche, sociali e civiche, metacognitive e metodologiche, 

che è poi la finalità dell’apprendimento/insegnamento 

Le abilità indicate non potranno essere trattate tutte dedicando loro la stessa quantità/qualità di tempo. Due ore, a volte anche una sola alla settimana, inducono ad 

operare delle scelte.  

 


