
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI -SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMAZIONE DI    SCIENZE – classe quarta/quinta

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTIPROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1. Osservare e 
sperimentare sul 
campo

Ecosistema
Sistema solare
Energia

1.1 osserva i fenomeni della natura 
1.2 osserva  fenomeni legati all’ambiente

1.3 pone domande pertinenti inerenti ai 
fenomeni osservati

1.4 osserva l’alternanza del giorno/notte ed 
intuisce i movimenti della terra

1.5 Osserva fenomeni ed intuisce il concetto
di energia

1.1.1 sa  cogliere i  rapporti fra causa/effetto
1.1.2 sa cogliere rapporti spazio/temporali

1.3.1 formula ipotesi sulla base delle 
informazioni raccolte
1.3.2 verifica le ipotesi attraverso semplici 
esperienze
1.3.3 verifica le ipotesi attraverso 
testimonianze

1.5.1 analizza le principali forme di energia
1.5.2 distingue tra energia rinnovabile e non

 ricava regole generali 
attraverso i dati raccolti

 analizza i fenomeni che 
portano all’inquinamento 
ambientale

 analizza i metodi per giungere 
al risparmio energetico

2.Oggetti, materiali e 
trasformazioni

2.1 Individua, attraverso esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici
2.2costruisce tarature non convenzionali per
arrivare alle unità convenzionali.
2.3 sperimenta e analizza le proprietà dei 
materiali

2.1.1 analizza le principali forze fisiche 
applicate a semplici situazioni reali

2.3.1 descrive la storia di un prodotto, le sue
trasformazioni, l'uso e il recupero
2.3.2  ricostruisce i processi di recupero 
differenziato e di riciclaggio



3. L'uomo  i viventi e 
l'ambiente

Animali 
Vegetali
Organismi unicellulari
Prima conoscenza del 
corpo umano

2.1 osserva e  il ciclo della materia 
2.2 analizza le relazioni tra i vegetali e gli 
animali
2.3 analizza le relazioni tra erbivori e 
carnivori
2.4 scopre i criteri di classificazione degli 
animali
2.5 scopre i criteri di classificazione dei 
vegetali

2.6 descrive e interpreta il funzionamento 
del corpo come sistema complesso 
2.7 scopre le caratteristiche della cellula
2.8 riconosce i tessuti come insiemi di 
cellule
2.9 analizza la struttura dei principali organi
e apparati
2.10  comprende l’importanza 
dell'alimentazione per avere cura della 
salute
2.11 osserva e interpreta le trasformazioni 
ambientali conseguenti l'azione 
modificatrice dell'uomo

2.2.1 crea catene alimentari

2.4.1classifica animali in base a criteri 
stabiliti
2.5.1classificare piante in base a criteri 
stabiliti

2.8.1  analizza le funzioni degli organi
2.8.2 analizza le relazioni tra gli organi 
all’interno degli apparati
2.10.1 calcola le calorie di un pasto - comprende l’importanza delle 

norme igienico - sanitarie
- analizza i problemi legati 

all’alimentazione

COMPETENZE FINALI
- Utilizzare il metodo scientifico per: 
  analizzare la realtà

 -Sperimentare o acquisire  informazioni tramite fonti scientifiche per verificare ipotesi
- Formulare giudizi

  -Correlare:
   ambiente/fenomeni      animali/vegetali      uomo/ambiente            organi/funzioni
  -Schematizzare i contenuti appresi
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