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           SCIENZE 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 
 

TITOLO    
Viaggio alla scoperta del corpo umano 
 

COMPETENZE 
 • di asse 
 
 
 
 
• di cittadinanza 

L’Alunno: 
•  Ha consapevolezza della struttura del proprio corpo, nei suoi diversi organi e     
    apparati, ne riconosce  e descrive il funzionamento e ha cura della propria salute. 
•  Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio  
    appropriato. 
 
•  Comprende l’importanza di una corretta alimentazione. 
•  Assume comportamenti  igienici e salutistici. 

COMPITO O PRODOTTO •  Individuazione della struttura cellulare: osservazione di vari tipi di cellule con il   
    supporto di immagini e di video. 
•  Mappatura delle conoscenze. 
•  Riconoscimento e nomenclatura su un modello iconografico delle principali ossa  
    del sistema scheletrico. 
•  Esercizi ginnico-motori per prendere consapevolezza dei movimenti muscolari  

ABILITA’  Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso di   
  organi apparati e sistemi  
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CONTENUTI 
 

•     La cellula. 
•     I tessuti. 
•     Gli organi, gli apparati e i sistemi.  
•     Il sistema scheletrico: le ossa e le articolazioni. 
•     Il sistema muscolare. 
•     L’apparato  cardiocircolatorio. 
•     L’apparato respiratorio.  
•     Regole per la cura del proprio corpo.  

DISCIPLINE COINVOLTE •     Italiano 
•     Tecnologia 
•     Educazione fisica 
•     Arte e immagine 

PERIODO         OTTOBRE – NOVEMBRE 
 

METODI E STRUMENTI Libri di testo e non 
LIM  
PC 
Lezione frontale  
Lavori di gruppo 
Schede strutturate 
Grafici 
Schemi e tabelle 

VERIFICA E VALUTAZIONE Colloqui  
Interrogazioni opportunamente integrate da osservazioni sistematiche significative 
Questionari  
Prove scritte soggettive e oggettive 
Prove scritte strutturate 
Griglie e rubriche valutative 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  N°2 

TITOLO   Il viaggio continua …………. 
 

COMPETENZE 
•   di asse 
 
 
 
 
•  di cittadinanza 

 

L’Alunno: 
•   Ha consapevolezza della struttura del proprio corpo nei suoi diversi  organi e    
     apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento e ha cura della propria salute. 
•  Trova da varie fonti ( libri, internet, discorsi degli adulti ) informazioni e spiegazioni  
    sui  problemi che lo interessano 
 
• Ha consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione. 
• Assume comportamenti  igienici e salutistici.  

COMPITO O PRODOTTO •  Individuazione degli organi dell’apparato digerente con il supporto di un modellino  
    umano 
•  Comprensione delle caratteristiche e della funzione dei  denti. 
•  Indagine alimentare ed elaborazione della dieta corretta per uno scolaro. 
•  Raccolta di etichette alimentari per individuare additivi e coloranti.       
•  Individuazione degli alimenti che contengono in  percentuale maggiore acqua,    
    vitamine e sali minerali .   
 

ABILITA’ Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso di   
  organi apparati e sistemi 
 

CONTENUTI 
 

•  L’apparato digerente. 
•  La piramide alimentare. 
•  I denti 
•  L’apparato escretore. 
•  L’apparato riproduttore. 
•  Gli organi di senso. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE •     Italiano 
•     Tecnologia 
•     Educazione fisica 
•     Arte e imagine 
 



 

 

PERIODO  DICEMBRE – GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Libri di testo e non 
Illustrazione 
PC 
LIM 
Schede strutturate 
Schemi – tabelle 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo 

VERIFICA E VALUTAZIONE Colloqui  
Interrogazioni opportunamente integrate da osservazioni sistematiche significative 
Questionari  
Prove scritte soggettive e oggettive 
Prove scritte strutturate 
Griglie e rubriche valutative 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  N° 3 
  

TITOLO   Viaggio alla scoperta dell’universo. 
 

COMPETENZE 
•    di asse 
 
•    di cittadinanza 

 

L’Alunno: 

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

succedere. 

• Organizza il proprio apprendimento  attingendo e selezionando varie fonti di informazione . 

COMPITO O PRODOTTO •  L’Universo: cenni sulla sua origine 
•  Il Sistema Solare 
•  I movimenti della Terra 
• I movimenti della Luna 

ABILITA’ • Conoscere l’origine e la composizione del Sistema Solare 
•  Conoscere le caratteristiche fondamentali del Sole, delle Stelle e dei pianeti 
•  Conoscere i movimenti della Terra e la loro relazione con l’alternarsi delle stagioni    
    e delle fasi del giorno 



 

 

 

•  Conoscere le fasi lunari, le loro caratteristiche e la loro relazione con le maree 
 

CONTENUTI 
 

•  Analisi dei diversi corpi celesti e acquisizione di cenni sull’origine dell’Universo 
•  Analisi delle caratteristiche fondamentali del Sole e dei pianeti del Sistema Solare 
•  Analisi e ricostruzione delle caratteristiche della Terra, in particolare dei suoi   
    movimenti 
•  Analisi e ricostruzione delle caratteristiche della Luna, in particolare del suo  
    movimento intorno alla Terra e delle conseguenti fasi  lunari  

DISCIPLINE COINVOLTE •     Italiano 
•     Geografia 
•     Tecnologia 
•     Educazione fisica 
•     Arte e immagine 

PERIODO  FEBBRAIO – MARZO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Lavori di gruppo 
Libri di testo e non 
LIM 
PC 
Illustrazioni 
Schede strutturate 
Schemi, tabelle 
Visita guidata al planetario di Reggio Calabria 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Colloqui  
Interrogazioni opportunamente integrate da osservazioni sistematiche significative 
Questionari  
Prove scritte soggettive e oggettive 
Prove scritte strutturate 
Griglie e rubriche valutative 
 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  N° 4   
 

TITOLO   Forza ed energia  
 

COMPETENZE 
•    di asse 
 
 
 
 
 
•    di cittadinanza 

 

L’Alunno: 
•  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;  osserva e descrive lo svolgersi  dei   
    fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza  
    semplici  esperimenti. 
 
•  Ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di 
    esperienza-conoscenza  per un approccio scientifico ai fenomeni. 
•  Ha consapevolezza dell’importanza del risparmio energetico   

COMPITO O PRODOTTO •  Formulazione di ipotesi e realizzazione di esperienze per l’elaborazione dei concetti       
    di energia termica, luminosa, sonora, elettrica. 
•  Osservazione e descrizione delle fonti di energia.             
•  Osservazione di macchine, intese come apparecchi capaci di trasformare energia.                •  Completamento di una mappa di 
sintesi sull’energia. 
•  Osservazione e descrizione di alcuni tipi di forze che agiscono sulla Terra 
. 

ABILITA’ •  Conoscere le caratteristiche dell’energia.             
•  Conoscere e comprendere i concetti di energia, calore e temperatura.             
•  Conoscere le fonti di energia.          
•  Individuare fonti di energia rinnovabili e non. 
•  Conoscere le caratteristiche dell’energia  elettrica   
•  Conoscere i vari tipi di forze che agiscono sulla Terra.   
 

CONTENUTI 
 

•  L’energia e le sue diverse forme.           
•  Fonti rinnovabili e non.            
•  La luce e i suoi effetti.             
•  Il suono e i suoi effetti 
•  La forza: forma e caratteristiche. 
•  La leva.  
•  Le macchine semplici.       



 

DISCIPLINE COINVOLTE •     Italiano 
•     Geografia 
•     Tecnologia 
•     Musica 
•     Arte e immagine 

PERIODO  APRILE  – MAGGIO 
 

METODI E STRUMENTI 
 
 

 

Lezione frontale 
Libri di testo e non 
Lavori di gruppo 
LIM 
PC 
Costruzione del disco di Newton 
Completamento di mappe 
Ascolto di CD per la rilevazione dei fenomeni sonori 
Osservazione di macchine semplici 
Norme di Sicurezza 

VERIFICA E VALUTAZIONE Colloqui  
Interrogazioni opportunamente integrate da osservazioni sistematiche significative 
Questionari  
Prove scritte soggettive e oggettive 
Prove scritte strutturate 
Griglie e rubriche valutative 
 


