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1. FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI 

L’insegnamento della materia in questione dovrebbe stimolare gli alunni verso una 

conoscenza sempre più approfondita degli esseri viventi e non viventi. La scienza ha come 

obiettivo generale proprio la conoscenza dei fenomeni che accadono intorno a noi e del 

perché tali fenomeni si manifestano. Trattandosi di una classe quinta, ci soffermeremo 

inizialmente sulla conoscenza de sistema solare, inserendo anche alcune informazioni di 

natura storica. In un secondo momento studieremo nel dettaglio la “macchina perfetta” del 

corpo umano.  

 

2. CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

CONOSCENZE ABILITà  COMPETENZE 

-Conosce i pianeti; 

 

-Conosce i movimenti della 

Terra;  

 

-Conosce le principali 

costellazioni; 

 

-Conosce la storia del primo 

sbarco sulla Luna; 

 

-Conosce il corpo umano: 

  parti del corpo, organi di 

senso e apparati; 

 

-Conosce la relazione tra gli 

apparati; 

 

-Conosce l’importanza di una 

corretta alimentazione; 

 

-Conosce il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Sa il nome dei pianeti e le loro 

caratteristiche salienti; 

 

 

Comprende il nesso esistente tra i 

movimenti della terra e l’alternarsi dei 

giorni, delle stagioni e degli anni; 

 

 Racconta le grandi avventure degli 

uomini sulla Luna;  

 

Comprende il legame esistente tra i vari 

apparati e sa come tutti questi sia 

necessari per la vita umana; 

 

 

È in grado di localizzare nel corpo gli 

apparati e di dire il loro funzionamento; 

 

È in grado di stabilire un nesso tra 

corretta alimentazione e buono stato di 

salute psicofisica; 

 

 

Comprende che 

i fenomeni che 

avvengono 

intorno a noi 

sono 

strettamente 

collegati tra 

loro.   

Conosce il corpo 

umano nei suoi 

aspetti più 

importanti e la 

funzione dei 

singoli apparati. 

 

 

 

 

3. PROPOSTA DIDATTICA  

Durante il primo quadrimestre saranno affrontati i seguenti argomenti: il sistema solare e la 

struttura generale del corpo umano. 

Si passerà poi allo studio degli organi di senso e  dei diversi apparati del nostro corpo. 

 Si accompagneranno gli alunni nell’individuazione del nesso tra tutti i sistemi che 

contribuiscono al buon funzionamento del corpo umano. Si daranno indicazioni per una 

corretta alimentazione in grado di mantenerci in buona salute.  



 
 

  

4. INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

Al fine di dare la possibilità a tutti gli alunni di raggiungere i risultati attesi, sono stati 

previsti degli interventi di recupero, volti non tanto a facilitare, quanto a motivare la 

partecipazione e l’interesse degli alunni in questione. Tutti gli alunni saranno motivati a 

ricercare la personale strategia di studio e saranno invitati costantemente ad utilizzare cartine 

geografiche e atlante. Ove vengano fuori carenze o difficoltà, sarà data a tutti la possibilità 

di recuperare attraverso la ripetizione della verifica o tramite interrogazioni orali 

programmate( da stabilire in base alle particolari capacità dell’alunno). 

Prima di introdurre qualsiasi nuovo argomento, è previsto un momento di confronto e di 

discussione rispetto all’argomento precedente, così da stimolare la partecipazione di tutti. 

 

5. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Utilizzerò la lezione partecipata come metodologia di riferimento, inserendo delle lezioni 

frontali per trattare argomenti più complessi. Il libro di testo ci aiuterà nella scansione 

temporale. 

Si proporrà la visione di filmati, documentari e foto e si proporranno approfondimenti e 

integrazioni al libro di testo fornito. Si osserverà da vicino una riproduzione del corpo 

umano che sarà affiancato dal cartone “ Siamo fatti così”. 

 

6. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono previste due verifiche (una orale e l’altra scritta) con cadenza bimestrale. Oggetto di 

valutazione saranno anche gli interventi in classe, la partecipazione e l’interesse nei 

confronti della disciplina. Prima di ogni lezione è previsto un momento in cui verranno fatte 

domande dal posto.  

La valutazione terrà conto delle difficoltà/capacità di ciascun ragazzo, al fine di tutelare 

ciascun alunno, specie quelli con maggiori difficoltà. 
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