
SCIENZE 
Classe V 

Obiettivi generali 
Osservare, fare domande, formulare ipotesi, verificarle. 
Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e 
tecnologico. 
Progettare e realizzare esperienze concrete ed operative. 
 
Obiettivi specifici 
 
1. Sviluppare un atteggiamento curioso 

nei confronti della realtà 
2. Accorgersi delle cose 
3. Interrogare i fatti 
4. Costruire strumenti per capire 
5. Cogliere le relazioni tra gli elementi 

osservati 
6. Stabilire rapporti causali  
7. Favorire lo sviluppo di un 

atteggiamento positivo nei confronti 
dell'ambiente 

8. Conoscere i contenuti proposti 
9. Acquisire ed usare il linguaggio 

specifico 
 
Metodologia 
 
• ricognizione delle preconoscenze 
• individuazione di un fenomeno 
• analisi delle cause che lo determinano 

e ricerca delle conseguenze che 
produce 

• previsioni dell'andamento 
• individuazione delle variabili 
• formulazione di ipotesi di spiegazione 
• misurazione, raccolta, registrazione 

dei dati e delle informazioni 
• compilazione di schede di 

osservazione 
• realizzazione di esperimenti 
• rielaborazione individuale e collettiva 

dell'esperienza 
• comunicazione dell'esperienza tramite 

Contenuti ed attività 
 
Fenomeni fisici e chimici 
• Analisi e classificazioni di oggetti e 

materiali 
• interazioni tra materiali 
• miscugli, soluzioni separazioni con 

metodi diversi 
• interazione tra calore e sostanze 

tossiche e pericolose, analisi attenta 
delle indicazioni d’uso. 

 
Organismi: animali e piante 
 
• individuazione delle diverse parti che 

compongono un essere vivente 
• considerazioni sul rapporto tra 

struttura e funzione 
• osservazioni sull’anatomia del corpo 

umano: sistema scheletrico, sistema 
muscolare, sistema digestivo, sistema 
respiratorio  

• indicazioni fondamentali di 
educazione alla salute 

• principali norme igieniche 
 
Uomo e natura  
 
• Individuazione degli stretti legami tra 

uomo e natura 
• Individuazione dei fenomeni nocivi e 

pericolosi ed esempi di prevenzione  
• Sistemi per depurare l’acqua 
• Le fonti energetiche ed il loro utilizzo 



cartelloni,tabelle, semplici elaborati, 
descrizioni, disegni, mappe 
concettuali  

 
Attività 
     *   esperienze pratiche 
     *   esplorazioni ambientali 
     *   visite guidate 
     *   consultazione dei testi 
     *   utilizzo di audiovisivi 
     *   interviste e questionari   
 

• Tipi diversi di energia con particolare 
attenzione alle fonti alternative e 
rinnovabili (visita alla centrale eolica 
di Fossato di Vico) 

 
 

 
 


