
UNITA' DI APPRENDIMENTO   N° 2                                                            CLASSE 5^          ins. Maria Valenti

DISCIPLINA:   SCIENZE
TITOLO: 
Al volo... all'interno del corpo umano!  PERIODO:  2° quadrimestre

 Competenze di cittadinanza:
SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA DI CLASSE

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Esiti formativi ATTIVITÀ

Nucleo tematico 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e  modi di guardare il 
mondo
che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere.

Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, 
in modo autonomo. 

Osserva e descrive lo svolgere 
dei fatti, formula domande, 
propone e realizza semplici 
esperimenti.

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

Osserva, utilizza e, quando è possibile, 
costruisce semplici strumenti di misura: 
recipienti per misure di volumi/capacità, 
bilance a molla, ecc.) 

Individua le proprietà di alcuni materiali come, 
ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; 

Interpreta e rappresenta i fenomeni osservati 
in forma grafica

- Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo 
dalle esperienze individuali o della classe  in 
relazione all'argomento da affrontare: 
“Il corpo umano”: apparati e organi del corpo umano
- Visualizzazione di filmati scelti in internet o sul libro 
on-line come presentazione e stimolo verso gli 
argomenti da affrontare o come rinforzo di contenuti 
- Letture aventi come obiettivo gli apprendimenti 
scientifici programmati: sussidiario; testi dei ragazzi, 
ricerche; sussidiario Big Bang (scuola secondaria) 
come lettura e approfondimento degli argomenti. 
- Utilizzo di materiali a disposizione della scuola (il 
modello anatomico) o presente nell'ambiente 
circostante, illustrazioni e schemi su libri e in internet
 - Utilizzo di facili programmi e giochi presenti nella 
rete, software didattici e risorse web:
“Rino lo scienziato”: Il corpo umano.
- Rappresentazioni e classificazioni  in modo 
semplice e chiaro per facilitare organizzazione e 
memorizzazione di conoscenze 
- Laboratori e successive osservazioni e conclusioni- 
Simulazioni ed esperimenti con osservazioni e 
riutilizzo degli stessi per successive riflessioni



- Osservazioni e conclusioni orali e/o registrate con 
ordine sul quaderno, con l'aiuto del materiale 
raccolto, utilizzato nelle lezioni e archiviato con il 
programma notebook della LIM.
- Lavori di gruppo utilizzando diverse strategie, 
materiali e mezzi tecnologici

Per vedere alcune attività attuate e documentate sul 
blog, andare alle seguenti pagine:

-   L’apparato locomotore (scheletro e ossa) 

- L’apparato locomotore (articolazioni) 

- L’apparato locomotore (i muscoli) 

-   L’apparato digerente 

- Scienze e “no al bullismo” 

- I denti 

- Apparato respiratorio e corde vocali 

- Esperimento “Il polmone in bottiglia”  

- L’apparato CIRCOLATORIO 

- Apparati escretore e riproduttore  

 Lavoro di gruppo: l’APPARATO ESCRETORE

Lavoro di gruppo: la GRAVIDANZA e il PARTO

 Lavoro di gruppo: l’apparato riproduttore femminile

Lavoro di gruppo: l’APPARATO RIPRODUTTORE

Nucleo tematico 

OSSERVARE  E 
SPERIMENTARE  SUL CAMPO
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni  
spazio / temporali.

Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli.

Ricostruisce e interpreta il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo 

Descrive e interpreta il funzionamento del 
corpo come sistema complesso che 
interagisce attraverso il lavoro coordinato degli 
apparati .

Nucleo tematico 

L’UOMO  I  VIVENTI   E  
L'AMBIENTE
Affronta in autonomia e con 
responsabilità situazioni 
concrete tipiche della propria 
età.

Inizia ad avere consapevolezza 
delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti.

Descrive e interpreta il funzionamento del 
corpo come sistema complesso che 
interagisce attraverso il lavoro coordinato degli 
apparati .

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

Acquisisce le prime informazioni sulla 
riproduzione

https://blogscuol4.wordpress.com/2017/03/11/lapparato-digerente/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/03/20/scienze-e-bullismo/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/05/19/apparati-escretore-e-riproduttore/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/05/27/lavoro-di-gruppo-lapparato-escretore/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/05/27/lavoro-di-gruppo-la-gravidanza-il-parto/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/05/30/lavoro-di-gruppo-lapparato-riproduttore/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/05/30/lavoro-di-gruppo-lapparato-riproduttore-femminile/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/05/08/lapparato-circolatorio/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/04/22/esperimento-il-polmone-in-bottiglia/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/04/21/apparato-respiratorio-e-corde-vocali/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/03/27/i-denti/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/02/20/lapparato-locomotore-i-muscoli/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/02/06/lapparato-locomotore-articolazioni/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/01/30/lapparato-locomotore/


METODI E 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

 Conversazioni guidate utilizzando stimoli formativi adeguati ai bisogni del gruppo 
classe

 Riflessioni collettive per consapevolizzare tutti sul percorso fatto o in corso
 Lettura di testi, di racconti, di immagini, di strumenti, di eventi...
 Uso di materiale strutturato: didattico, tecnologico, informatico,...
 Uso di materiali strutturato e non: materiali per effettuare precise sperimentazioni 

scientifiche, matematiche, storiche, motorie...
 Uso di materiali di recupero per attività creative e manipolative
 Lavori di ricerca e scoperta individuali e di gruppo 
 Esercizi specifici relativi alle discipline per allenare e fissare conoscenze 
 Uso dei testi scolastici in dotazione ad ogni alunno
 Costruzione e/o utilizzo di cartelloni esplicativi da visualizzare in classe
 Uso di quaderni  per registrazioni e documentazione di lavori fatti o per esercitazioni 

specifiche per ogni disciplina 
 Uso di schede predisposte da completare individualmente, in coppia o in gruppo
 Esposizioni orali di  esperienze fatte su argomenti in studio, contenuti disciplinari 

appresi, rielaborati e memorizzati con diverse strategie...
 Giochi ed esercizi interattivi finalizzati all’apprendimento
 Realizzazione di laboratori 
 Realizzazione di semplici “esperimenti” e simulazioni
 Attività pratiche
 Uscite didattiche

MODALITÀ DI VERIFICA

Osservazioni dirette sistematiche degli 
alunni

Prove strutturate e non
Test oggettivi cartacei o virtuali 

predisposti
Analisi delle produzioni grafiche 

individuali
Rappresentazioni personali grafiche e/o 

iconiche
Esposizioni orali (o scritte) dei contenuti 

affrontati
Memorizzazioni di termini specifici delle 

diverse discipline di studio, 
simbologie, calcoli di formule

Compilazione di schede con V  F
Realizzazione di esercizi on line o con 

supporto di software specifici
Prove d’istituto di inizio, intermedie e fine 

anno
Preparazione e presentazione con lavori 

di gruppo


