
 

Istituto Comprensivo  F.P. Cordenons 

  Scuola Primaria "Don Gnocchi" 

UDA 

DENOMINAZIONE  

Il corpo umano  

 

COMPITO/ 

PRODOTTO 
Conoscenze: dalla cellula al tessuto, dal tessuto agli organi, dagli 

organi agli apparati/sistemi. 

 

 

DESTINATARI Alunni di classe quinta. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo umano. 

 

 

 

 

DISCIPLINE                  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARE 
 

Scienze  

 

 

Elaborare i primi sistemi intuitivi di 

struttura cellulare. 

Costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi 

apparati/sistemi. 

Acquisire le prime informazioni 

sulla riproduzione/ sessualità. 

Conoscere la struttura e le 

funzioni della cellula. 

Conoscere la differenza tra 

tessuto, organo e apparato. 

Conoscere le funzioni e la 

struttura dei principali apparati o 

sistemi umani:  

s. nervoso, a. locomotore, a. 

circolatorio, a. respiratorio, a. 

digerente, a. escretore, a. 

riproduttore. 

 

 

Motoria  

 

Avere cura della propria salute del 

punto di vista alimentare e 

motorio. 

Assumere atteggiamenti di cura e 

di rispetto verso la propria 

persona e ambiente 

 

 

Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori posturali. 

Utilizzare il linguaggio sportivo per 

approfondire tematiche scientifiche 

inerenti il corpo umano.  

Inventare percorsi inerenti al 

tema dato. 

Eseguire percorsi, esercizi a corpo 

libero. 

Rispettare le regole.  

  

 

 

  

 

SEQUENZA IN FASI 
 

 

Fase I 

Introduzione argomento attraverso la visione di un video. 

Fase II 

brainstorming 

Fase III 

Divisione in gruppi di lavoro per apprendimento per scoperta. 



Fase IV 

Costruzione prodotti da presentare ad opera dei singoli gruppi 

Fase V 

Presentazione dei lavori al grande gruppo  

Fase VI 

Discussione e creazione schemi sul quaderno dei vari argomenti 

presentati dai singoli gruppi 

Fase VII 

Gioco/interrogazione 

Fase VIII 

Rappresentazione creativa, attraverso dei percorsi creati dai ragazzi, 

dei vari apparati/sistemi attraverso l’uso dei materiali della palestra. 

 

 

 

 

METODOLOGIA E STRUM

ENTI 
Pc/Lim 

Brainstorming.  

Cooperative learning.  

Lezioni interattive. 

Lavori individuali e di gruppo.  

Attività laboratoriali di ricerca-scoperta. 

Ricerche di gruppo organizzate per compito. 

Conversazioni guidate sulle tematiche analizzate. 

Apprendimento per scoperta. 

Apprendimento per esperienza. 
 

 

TEMPI E PERIODO DI APPLI

CAZIONE 
Dal 16 gennaio al 28 febbraio. 

 

 

 

STRUMENTI  

Pc/lim, libro di testo, ricerche, libri biblioteca, cartelloni, pennarelli, 

pastelli, palestra, attrezzi. 

 

 

CRITERI E MODALITA' DI VAL

UTAZIONE 
La verifica degli obiettivi, competenze/abilità raggiunte, verrà 

effettuata attraverso: 

- l’osservazione sistematica dei loro elaborati (di gruppo e 

individuali); 

- interrogazioni/discussioni individuali e di gruppo; 

- l’osservazione dei loro modi di collaborare e mettersi in gioco 

all’interno del gruppo.  

- somministrazione di griglie/schede strutturate e/o semi 

strutturate. 

 

 

Nella valutazione si farà uso di una griglia di osservazione costruita a 

partire dagli obiettivi prefissati.  

 

Criteri di valutazione: 

0= obiettivo non raggiunto 
1= obiettivo parzialmente raggiunto 
2= obiettivo pienamente raggiunto 

 



               
               ALUNNI  
 

 

 

 

OBIETTIVI  

                        

Conoscenza della 

struttura e delle 

funzioni della cellula 

vegetale e animale. 

 

                           

Conoscenza della 

differenza tra tessuto, 

organo e apparato. 

                        

Conoscenza delle 

funzioni e della 

struttura del 

s. nervoso. 

                        

Conoscenza delle 

funzioni e della 

struttura dell’a. 

locomotore. 

                        

Conoscenza delle funzi

oni e   della struttura 

a.  

Circolatorio.  

                        

Conoscenza delle funzi

oni e della struttura a.  

respiratorio. 

                        

Conoscenza delle 

funzioni e della 

struttura dell’a. 

digerente. 

                        

Conoscenza delle 

funzioni e della 

struttura dell’a. 

                        



escretore. 

Conoscenza delle 

funzioni e della 

struttura dell’a. 

riproduttore 

                        

Assumere 

atteggiamenti di cura 

e di rispetto verso la 

propria persona e 

ambiente. 

                        

Inventare percorsi 

inerenti al tema dato. 

 

                        

Esecuzione percorsi, 

esercizi a corpo libero. 

 

                        

Rispetto delle regole.  

 

                        

                         

 

TOT.                         

 


