SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA

Anno Scolastico 2020-2021

PROGETTAZIONE ANNUALE – SCIENZE
CLASSE QUINTA
Competenze attese al termine della Classe Quinta
L’alunno:
• integra un lessico specifico nella propria narrazione;
• sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che succede
• analizza e descrive i fenomeni osservati individuandone gli elementi e le relazioni più significative e proponendone modelli interpretativi;
• utilizzare le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli studiati;
• analizza situazioni problematiche, formula ipotesi e previsioni e propone soluzioni operative argomentandone le scelte;
• è consapevole di strategie che mette in atto durante l’apprendimento.
• individua nei fenomeni somiglianze e differenze

UDA Accoglienza
Disciplina

Scienze

Periodo

Settembre

Docenti

Claudio Spreafico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•

Saper classificare gli animali
Saper riconoscere le
caratteristiche comuni e le
differenze tra animali
appartenenti allo stesso
gruppo

CONTENUTI
•
•
•

Accoglienza
Ripasso su vertebrati e invertebrati
Carnivori Erbivori Produttori

MODALITA’ DI
LAVORO
•
•
•
•
•
•
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Conversazioni
guidate
Schede operative
Schemi
Discussioni
Presentazioni
multimediali
Giochi di gruppo

VERIFICA
•
•
•
•
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Discussioni
Schede
Classificazioni
Presentazioni in power
point

CLASSE QUINTA

UDA Nr. 1
Disciplina

Scienze

Periodo

Ottobre

Docenti

Claudio Spreafico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

MODALITA’ DI
LAVORO

VERIFICA

Comprendere la struttura e i movimenti
del sistema solare.
Comprendere le distanze spazio
temporali
Capire e analizzare alcune delle
principali forze fisiche

Il sistema solare, la struttura del Sole.
Il movimento della Terra: il moto di
rivoluzione, il moto di rotazione, la
calamità e la forza di gravità.
Le principali forze fisiche

Discussioni guidate.
Applicazione del metodo
scientifico.
Lavoro individuale e di
gruppo.
Produzione di Lapbook
Mappe concettuali

Verranno effettuate verifiche
formative e sommative con
produzioni scritte e interrogazioni
orali.
Produzione di materiali
multimediali
Lezioni riepilogative tenute dagli
studenti

Progetti
Percorsi
Trasversali:
Obiettivi
Trasversali:

•
•
•
•
•

AUTONOMIA: Conoscere se stessi; portare a termine un compito; avere fiducia nelle proprie capacità.
RAPPORTO CON GLI ALTRI: Essere tolleranti, cooperare, partecipare alle conversazioni.
LLL: Porre in atto dei processi di compensazione dei propri punti di debolezza.
SENSO DI RESPONSABILITÁ: Organizzare e progettare il proprio lavoro, eseguire il compito, rispondere alle
diverse proposte.
RISPETTO DELLE REGOLE: Riconoscere e rispettare le regole che sono alla base della vita sociale: a casa, a
scuola, nel territorio.
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UDA Nr. 1
Disciplina

Scienze

Periodo

Novembre

Docenti

Claudio Spreafico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

MODALITA’ DI
LAVORO

VERIFICA

Comprendere la struttura e i movimenti
del sistema solare.
Comprendere le distanze spazio
temporali
Capire e analizzare alcune delle
principali forze fisiche

Il sistema solare, la struttura del Sole.
Il movimento della Terra: il moto di
rivoluzione, il moto di rotazione, la
calamità e la forza di gravità.
Le principali forze fisiche

Discussioni guidate.
Applicazione del metodo
scientifico.
Lavoro individuale e di
gruppo.
Produzione di Lapbook
Mappe concettuali

Verranno effettuate verifiche
formative e sommative con
produzioni scritte e interrogazioni
orali.
Produzione di materiali
multimediali
Lezioni riepilogative tenute dagli
studenti
Cartelloni di sintesi
Mappe di sintesi

Progetti
Percorsi
Trasversali:
Obiettivi
Trasversali:

•
•
•
•
•

AUTONOMIA: Conoscere se stessi; portare a termine un compito; avere fiducia nelle proprie capacità.
RAPPORTO CON GLI ALTRI: Essere tolleranti, cooperare, partecipare alle conversazioni.
LLL: Porre in atto dei processi di compensazione dei propri punti di debolezza.
SENSO DI RESPONSABILITÁ: Organizzare e progettare il proprio lavoro, eseguire il compito, rispondere alle
diverse proposte.
RISPETTO DELLE REGOLE: Riconoscere e rispettare le regole che sono alla base della vita sociale: a casa, a
scuola, nel territorio.
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UDA Nr. 2
Disciplina

Scienze

Periodo

Dicembre

Docenti

Claudio Spreafico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

MODALITA’ DI
LAVORO

VERIFICA

Riconoscere le caratteristiche
fondamentali dei MAMMIFERI
• Distinguere gli organismi
monocellulari dai pluricellulari
• Distinguere una cellula animale
da una vegetale
• Riconoscere una cellula umana e
distinguere le sue parti e le sue
funzioni
Conoscere e comprendere le funzioni
dell’apparato locomotore umano;
conoscere le funzioni dello scheletro
•

•
•
•
•
•

I mammiferi e l’uomo
Dai primi esseri viventi sulla terra
agli organismi pluricellulari
La cellula umana e quella vegetale
Le funzioni e le parti della cellula
Tessuti,organi, sistemi e apparati

L’apparato scheletrico: come avviene il
movimento, le ossa e la sua composizione
I muscoli e la loro struttura
Le articolazioni

Discussioni guidate.
Problem solving.
Applicazione del metodo
scientifico.
Lezioni frontali.
Lavoro individuale.
Lavori di gruppo.
Produzione di quadri di
sintesi
Powerpoint
Popplet
Produzione di Lapbook e
giochi di ripasso
Discussioni guidate.

Verranno effettuate verifiche
formative e sommative con
produzioni scritte e interrogazioni
orali.
Produzione di materiali
multimediali
Lezioni riepilogative tenute dagli
studenti
Cartelloni di sintesi
Mappe di sintesi

Progetti
Percorsi
Trasversali:
Obiettivi
Trasversali:

Progetto di educazione alimentare.
• AUTONOMIA: Conoscere se stessi; portare a termine un compito; avere fiducia nelle proprie capacità.
• RAPPORTO CON GLI ALTRI: Essere tolleranti, cooperare, partecipare alle conversazioni.
• LLL: Porre in atto dei processi di compensazione dei propri punti di debolezza.
• SENSO DI RESPONSABILITÁ: Organizzare e progettare il proprio lavoro, eseguire il compito, rispondere alle
diverse proposte.
• RISPETTO DELLE REGOLE: Riconoscere e rispettare le regole che sono alla base della vita sociale: a casa, ascuola,
nel territorio.
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UDA Nr. 2
Disciplina

Scienze

Periodo

Gennaio

Docenti

Claudio Spreafico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

MODALITA’ DI
LAVORO

VERIFICA

Conoscere e comprendere le
funzioni dell’apparato digerente.
Comprendere le funzioni delle
sostanze nutritive
Comprendere e distinguere i ruoli
dei batteri e dei virus benigni e
maligni
Analizzare e capire

L’apparato digerente.
Il percorso del cibo dalla bocca..
attraverso lo stomaco e l’intestino.
La piramide alimentare
Le sostanze nutritive
La salute e il benessere del corpo: le
sostanze nocive, i farmaci e alcune
malattie corporee.
Batteri virus e infezioni

Discussioni guidate.
Problem solving.
Applicazione del metodo
scientifico.
Lezioni frontali.
Lavoro individuale.
Lavori di gruppo.
Produzione di quadri di
sintesi

Verranno effettuate verifiche
formative e sommative con
produzioni scritte e interrogazioni
orali.
Produzione di materiali
multimediali
Lezioni riepilogative tenute dagli
studenti
Cartelloni di sintesi
Mappe di sintesi
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UDA Nr. 3
Disciplina

Scienze

Periodo

Febbraio

Docenti

Claudio Spreafico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

MODALITA’ DI
LAVORO

VERIFICA

Conoscere e comprendere le
funzioni del sistema respiratorio
e circolatorio

La respirazione e la circolazione.
Il percorso dell’aria: organi dell’apparato
respiratorio
La circolazione del sangue: arterie, vene
Grande e piccola circolazione
Una circolazione ideale, i nemici della
circolazione.

Discussioni guidate.
Problem solving.
Applicazione del metodo
scientifico.
Lavoro individuale.
Lavori di gruppo.
Produzione di quadri di
sintesi
Popplet
Powerpoint
Popplet
Produzione di Lapbook e
giochi di ripasso

Verranno effettuate verifiche
formative e sommative con
produzioni scritte e interrogazioni
orali.
Produzione di materiali
multimediali
Lezioni riepilogative tenute dagli
studenti
Cartelloni di sintesi
Mappe di sintesi
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UDA Nr. 3
Disciplina

Scienze

Periodo

Marzo

Docenti

Claudio Spreafico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

MODALITA’ DI
LAVORO

VERIFICA

Conoscere e comprendere le
funzioni del sistema nervoso
Conoscere e comprendere le
funzioni dei nervi e degli
organi di senso

Il sistema nervoso
La vista: l’immagine del cervello, la luce, le
proprietà della luce, i materiali e la luce, la
luce e i colori, immagini ingannevoli.
L’udito: rumori e suoni.
Il tatto: l’apparato tegumentario e il tatto.
L’olfatto e il gusto.

Problem solving.
Applicazione del metodo
scientifico. Lavoro
individuale.
Lavori di gruppo.
Produzione di quadri di
sintesi.

Verranno effettuate verifiche
formative e sommative con
produzioni scritte e interrogazioni
orali.
Produzione di materiali
multimediali
Lezioni riepilogative tenute dagli
studenti
Cartelloni di sintesi
Mappe di sintesi
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UDA Nr. 4
Disciplina

Scienze

Periodo

Aprile

Docenti

Claudio Spreafico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

MODALITA’ DI
LAVORO

VERIFICA

Conoscere e comprendere le funzioni
dell’apparato riproduttore

La riproduzione cellulare
Gli apparati riproduttivi maschili e
femminili
La gestazione e la nascita
I gemelli

Discussioni guidate.
Problem solving.
Applicazione del metodo
scientifico.
Lavoro individuale e di
gruppo.
Produzione di quadri di
sintesi
Popplet
Powerpoint
e giochi di ripasso

Verranno effettuate verifiche
formative e sommative con
produzioni scritte e interrogazioni
orali.
Produzione di materiali
multimediali
Lezioni riepilogative tenute dagli
studenti
Cartelloni di sintesi
Mappe di sintesi
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UDA Nr. 4
Disciplina

Scienze

Periodo

Maggio

Docenti

Claudio Spreafico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

MODALITA’ DI
LAVORO

VERIFICA

Comprendere le differenze tra le
diverse forme di energia

Progetti
Percorsi
Trasversali:
Obiettivi
Trasversali:

•
•
•
•
•

L’energia e le sue diverse forme
Le fonti energetiche: rinnovabili e non
rinnovabili

Discussioni guidate.
Problem solving.
Applicazione del metodo
scientifico.
Lavoro individuale e di
gruppo.
Produzione di quadri di
sintesi
Popplet
Powerpoint

Verranno effettuate verifiche
formative e sommative con
produzioni scritte e interrogazioni
orali.
Produzione di materiali
multimediali
Lezioni riepilogative tenute dagli
studenti
Cartelloni di sintesi
Mappe di sintesi

AUTONOMIA: Conoscere se stessi; portare a termine un compito; avere fiducia nelle proprie capacità.
RAPPORTO CON GLI ALTRI: Essere tolleranti, cooperare, partecipare alle conversazioni.
LLL: Porre in atto dei processi di compensazione dei propri punti di debolezza.
SENSO DI RESPONSABILITÁ: Organizzare e progettare il proprio lavoro, eseguire il compito, rispondere
alle diverse proposte.
RISPETTO DELLE REGOLE: Riconoscere e rispettare le regole che sono alla base della vita sociale: a casa,
ascuola, nel territorio.

