
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA                                        SCIENZE                                        CLASSE QUINTA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Con la guida dell'insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, formula ipotesi e previsioni, osserva, 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  
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  

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

L'alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni  
Impara ad identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco, senza banalizzare la complessità dei fatti e dei fenomeni  
 

 

NUCLEI 
MACRO-OBIETTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  OBIETTIVI  CONTENUTI 

 OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

Al termine della scuola primaria: 

• Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: dimensioni spaziali, 
peso, peso specifico, forza, 
movimento,  pressione, temperatura, 
calore, ecc. 

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

• Osservare, utilizzare e, quando è 

 
Classe quinta 

-Conoscere I concetti essenziali di energia 
-Distinguere le diverse forme di energia e i 
materiali conduttori ed isolanti 
-Conoscere le fonti di energia rinnovabili 

 
 
- L’energia 
- Fonti energetiche 
rinnovabili e non 
rinnovabili 
 
 
 
 
 
 



possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti per 
misure di volumi/capacità, bilance a 
molla, ecc.) imparando a servirsi di 
unità convenzionali. 

• Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; 
realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 

• Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo 
semplici modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in forma 
grafica le relazioni tra variabili 
individuate (temperatura in funzione 
del tempo, ecc.). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
OSSERVARE E 
SPERIMENTRE SUL 
CAMPO 

 

Al termine della Scuola Primaria: 

-Proseguire nelle osservazioni frequenti 
e regolari, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

-Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le caratteristiche 

- Distinguere i corpi celesti dell’universo e 
del sistema solare 
- Conoscere le caratteristiche e gli effetti dei 
moti della Terra 

 
-L’universo e il Sistema 
solare 
- I movimenti della Terra 
 
 



dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 
-Ricostruire e interpretare il movimento 
dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 
anche attraverso giochi col corpo. 

L’UOMO, I VIVENTI  E 
L’AMBIENTE 
 

Al termine della Scuola Primaria: 

• Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili 
sul funzionamento dei diversi 
apparati, elaborare primi modelli 
intuitivi di struttura cellulare. 

• Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare e 
motorio. Acquisire le prime 
informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità. 

• Riconoscere, attraverso l’esperienza 
di coltivazioni, allevamenti, ecc. che 
la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme 
di vita. 

• Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali. 

Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, 
in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

- Conoscere l’organizzazione interna di un 
organismo dalla cellula 
- Conoscere i principali elementi che 
compongono gli alimenti e gli elementi 
dell’apparato digerente 
- Conoscere gli elementi essenziali degli 
apparati respiratori, circolatorio ed escretore 
- Conoscere gli elementi essenziali degli 
apparati scheletrico e muscolare 
- Conoscere gli elementi essenziali del 
sistema nervoso e degli organi di senso 
- Conoscere i sistemi\apparati del corpo 
umano, gli organi che li compongono e le 
loro funzioni 
 

- Il corpo umano 

 
 


