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Il percorso verticale 
ipotizzato dall’Istituto  
ha collocato nella classe 

quinta lo studio e 
l’approfondimento del 

funzionamento 
dell’apparato 
scheletrico 



Obiettivi essenziali di apprendimento 

Traguardi di competenza 

 
IMPARARE AD IMPARARE 
Sa approcciarsi in modo scientifico ai fenomeni.  
COLLABORARE E PARTECIPARE 
Con l’ aiuto dell’ insegnante, dei compagni e anche 
da solo,  sa osservare lo svolgersi dei fatti e 
riesce a schematizzarli, formula domande anche 
sulla base di ipotesi personali, sa proporre e 
realizzare semplici esperimenti.  
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
Sa far riferimento in modo pertinente alla realtà 
ed in particolare all’ esperienza che fa in classe 
(laboratorio) per dare supporto alle sue 
considerazioni e motivazioni, alle proprie esigenze 
di chiarimenti.  
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’ 

INFORMAZIONE  
Sa trovare  da varie fonti informazioni e 
spiegazioni sui problemi analizzati.  
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
COMUNICARE 
Sa analizzare e raccontare in forma chiara ciò che 
ha fatto ed imparato. 

Obiettivi di apprendimento 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Osservare, descrivere e confrontare riproduzioni di 
parti ossee dell’uomo per ricostruire lo scheletro; 
individuare somiglianze e differenze tra lo scheletro 
dell’uomo e quello di altri animali; costruire un 
semplice modello di articolazione 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo 
come sistema complesso situato in un ambiente 

 

Avere cura della propria salute dal punto di vista 
motorio 



APPROCCIO METODOLOGICO 
 
Il percorso è stato realizzato secondo un approccio metodologico 
che ha previsto una prima fase di OSSERVAZIONE partendo da 
fenomeni sperimentabili; una fase  di VERBALIZZAZIONE 
SCRITTA che ha permesso la riflessione individuale e la 
comprensione dell’esperienza; la fase della DISCUSSIONE 
COLLETTIVA mediante la quale ciascun alunno ha potuto 
esprimere il proprio punto di vista e la propria ipotesi; la fase 
della CONCETTUALIZZAZIONE in cui gli alunni hanno potuto 
rivedere, correggere e integrare  la personale concettualizzazione 
iniziale; infine la fase della PRODUZIONE CONDIVISA nella 
quale, rivedendo tutto il materiale prodotto, i ragazzi sono giunti 
ad una sintesi chiara e approvata da tutti.     
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MATERIALI, APPARECCHI E 
STRUMENTI 

Per il percorso sul sistema scheletrico sono stati 
utilizzati libri, radiografie portate dai bambini, 
foto, materiale di facile consumo, uno scheletro 
a dimensioni naturali e altri modellini da 
montare. 
Gli alunni hanno lavorato nell’aula multimediale 
per documentarsi e per realizzare un librino 
cartaceo individuale. 
La LIM e’ stata un valido supporto per 
realizzare mappe e per rivedere le fasi del 
percorso, mano a mano che venivano 
documentate con la macchina fotografica e 
sistemate in Power Point. 
Abbiamo anche avuto la collaborazione di un 
papà macellaio  che ha portato in classe ossi di 
bovini e di suini. 



Il percorso si e’ svolto 
nell’ aula scolastica e 

nell’aula    multimediale 

AMBIENTE IN CUI SI E’ 
SVILUPPATO IL PERCORSO 
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TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 

Il percorso è stato concordato, all’inizio 
dell’anno, dal team  delle tre classi quinte e 
organizzato dalle insegnanti, fase per fase, 
durante la programmazione settimanale. 
E’ stato realizzato in un tempo scuola di tre 
mesi circa, per due ore a settimana. 
La documentazione in power point è stata 
utilizzata come revisione del lavoro svolto 
diventando un’importante verifica del percorso. 



In questo percorso sul sistema scheletrico i 
ragazzi sono stati molto motivati e coinvolti, 
tanto da conseguire un apprendimento molto 

positivo. 
La metodologia applicata e percorsi personalizzati 

hanno favorito la partecipazione degli alunni 
disabili e con disturbi di apprendimento presenti 

nelle classi. 
Nelle ultime diapositive vengono presentati alcuni 
momenti laboratoriali di un percorso semplificato, 

ma molto positivo, sia sul piano 
dell’apprendimento, che su quello della 
socializzazione e della collaborazione.  



Il percorso sullo scheletro ha avuto come stimolo iniziale 
la richiesta:   Disegna il tuo corpo 
Ogni alunno ha scelto come rappresentarsi: quasi tutti si sono disegnati 
vestiti; in pochi hanno disegnato il corpo nudo. 



In un secondo momento abbiamo chiesto 
Cosa pensi che ci sia nel tuo corpo?  

Disegna su un lucido 



VERBALIZZIAMO 

Oggi abbiamo iniziato a studiare il corpo umano: la maestra ci 
ha chiesto di disegnare il nostro corpo visto dall’esterno e 
quando abbiamo finito, su un foglio lucido che poi abbiamo 
attaccato, dovevamo disegnare il nostro corpo visto 
dall’interno. Io so poche cose, però sono abbastanza per 
riempire il mio disegno. Ora le spiego: Ho disegnato lo 
scheletro della mia testa che serve per proteggere il cervello 
che raccoglie tante informazioni come se fosse una grande 
biblioteca; senza il cervello non potremmo ragionare. Poi ho 
disegnato due grandi cerchi che contengono gli occhi. Il naso 
ha dei tubi che vanno ai polmoni che sono due casse piene 
d’aria che quando respiri si gonfiano e quando butti fuori l’aria 
si restringono. la bocca è formata da 32 denti e quando si 
mangia il cibo passa da un tubicino che finisce nello stomaco e 
poi va all’intestino. Ho disegnato l’organo più importante che è 
il cuore. La spina dorsale tiene la schiena dritta.  Le braccia 
e le gambe hanno delle ossa che permettono di stare in piedi. 
Dentro di me ci sono degli anticorpi che fanno in modo che non 
mi vengono le malattie. 
MATTEO 





La maestra ci ha 
chiesto di disegnare 
il proprio corpo. Io 
prima mi sono 
disegnata con i 
vestiti, poi su una 
carta lucida ho 
disegnato il mio corpo 
da dentro. Io ho 
disegnato il cervello, 
che serve per 
studiare; le ossa, il 
cuore che ci aiuta a 
vivere. L’intestino 
dove va il cibo. Infine 
i muscoli che servono 
a essere più forti. 
WENROU 

Oggi la maestra ci ha chiesto di 
disegnare il corpo. Poi su un foglio 
per ricalcare ho fatto il contorno. 
Nel mio corpo ci ho messo le ossa, 
lo stomaco, il cuore, il cervello e 
quello che serve per fare la pipi- ho 
colorato il cervello di rosa, il cuore 
rosso, lo stomaco giallo e ho 
lasciato le ossa  di lapis. Le ossa 
servono per muoverci e si trovano 
nelle gambe e nelle braccia. 
BIANCA 



Dopo la lettura delle varie verbalizzazioni, sono stati 
elencati, in una conversazione collettiva,  tutti gli elementi 

conosciuti del corpo umano e… 



…  poi in una tabella i ragazzi hanno scritto in quale parte del 
corpo si trovavano le varie parti e a cosa servivano 



Dall’osservazione dei disegni e dalla lettura delle varie descrizioni 
è emerso che per  tutti i bambini le ossa sono presenti all’interno 
del proprio corpo. 
Allora sono state poste altre domande stimolo: 
1. Perché nel nostro corpo sono presenti le ossa?  
2. Come possiamo dimostrare che ci sono? 
È così scaturita una conversazione che è stata poi sintetizzata in 
una verbalizzazione collettiva. 



Alla lezione successiva alcuni alunni hanno portato in 
modo spontaneo  LE PROVE, precedentemente 

individuate che  dimostrano l’esistenza delle ossa nel 
nostro corpo...  

Questo ha stimolato anche gli altri  che, il giorno dopo, 
hanno contribuito con altro materiale. 

1^ PROVA 
Libri di carattere scientifico da consultare 



2^ PROVA Le radiografie  
dopo il riconoscimento è stato ricostruito lo scheletro 
alla finestra 



3^ PROVA  COSTRUZIONE DEI   MODELLINI 
 
E’ stato richiesto:” SCEGLIETE SOLO CIO’ CHE  RIGUARDA  LO 
SCHELETRO E PROVATE A COSTRUIRLO” 1° GRUPPO 



2° GRUPPO 



3° GRUPPO 



VERBALIZZIAMO L’ESPERIENZA… 

Oggi 24 ottobre la maestra ci ha 
fatto vedere uno scheletro di carta 
e uno di plastica da montare. In 
gruppo li abbiamo ricostruiti; il mio 
gruppo ha iniziato guardando i vari 
pezzi: per prima abbiamo  montato 
il cranio, poi le braccia e le gambe, 
la spina dorsale e la gabbia 
toracica… 
AGATA 



Fase successiva 
Le radiografie interessavano molto i ragazzi, allora è stato  
chiesto di osservarle attentamente riferendo ciò che 
notavano di particolare 



VERBALIZZIAMO 
Oggi abbiamo visto lo scheletro 
attraverso le radiografie. La prima 
cosa che ho visto  è che la scapola è 
attaccata alle costole… tra le braccia 
e le costole c’è un piccolo osso che li 
unisce. La colonna vertebrale parte 
dal cranio e arriva fino alla codina. I 
piedi hanno tantissimi ossicini. La 
mandibola permette alla bocca di 
aprirsi e di chiudersi. Il cranio 
protegge il cervello. L’omero è l’osso 
più lungo del braccio e si unisce al 
corpo insieme alla scapola e la 
clavicola. Il bacino si trova all’altezza 
dei fianchi e ci sono attaccate le 
ossa delle gambe: il femore è l’osso 
più lungo delle gambe. 
IRENE 



LE OSSA …. SI POSSANO ANCHE MANGIARE!!! 
(esperienza svolta nel laboratorio di cucina della sc. Secondaria di 1°) 

Verbalizzazione 
dell’esperienza 

VERBALIZZIAMO 



Gli alunni sono stati invitati a riprodurre 
graficamente lo scheletro, individualmente o 
a coppie  

LAVORO INDIVIDUALE 



LAVORO 
A 

COPPIE 



VERBALIZZO 
(ogni alunno disegna e descrive la parte dello scheletro che ha 
osservato) 



Il cranio è la parte più delicata del 

corpo perché all’interno si trova il 

cervello. 

Le ossa  sono alcune grandi e larghe, 

altre piccole e strette. Nella parte più 

alta ci sono dei taglietti a zig zag che 

dividono la testa in 4 parti. Nella 

faccia ci sono dei buchi che 

contengono gli occhi, il naso, le 

orecchie. C’è un osso che si muove ed 

è la mandibola che passa sotto i denti. 

(Diego, Sofia S., Michi, Wenrou, 

Madalina). 

   Le ossa del collo sostengono la testa, 

sono formati da piccole ossa, uno 

sull’altro, separato da un disco. Dietro 

il collo ci sono delle vertebre 

appuntite. (Alin) 

VERBALIZZAZIONE COLLETTIVA DELLE INFORMAZIONI PIU’ IMPORTANTI 



   

La colonna vertebrale ha 33 piccole e tonde 

ossa, dette vertebre, uno sopra l’altro,separate 

da un disco. E’ molto lunga e si attacca al collo 

e finisce col coccige. E’ curva e permette di 

piegare la schiena. 

( Matteo, Irene D.) 

La cassa toracica è fatta da ossa curve, 

attaccate dietro alla spina dorsale e davanti 

allo sterno che è un osso piatto in mezzo alla 

cassa. 

Le ossa sono curve, le costole finali sono 

fluttuanti perché non si legano allo sterno. 

Proteggono il cuore e i polmoni. La parte 

davanti è più molle per permettere il 

movimento della respirazione. 

(Luca, Lucia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bacino è formato  da ossa curve e piatte. Nei 

fori davanti s’incastrano le ossa delle gambe. 

Esso protegge l’intestino  e, in quello delle 

mamme ,permette al bimbo di crescere. 

(Giulia , Bianca). 

   Le ossa delle braccia sono lunghe e strette. 

Quello più lungo è l’omero che è attaccato alla 

scapola nella parte in alto, mentre in basso è 

legato ad altri  due ossa che poi finiscono con 

la mano.  la scapola è un osso piatto a forma di 

triangolo attaccato in alto alla cassa toracica. 

(Irene N.,Matilde ) 



Nella mano ci sono tantissimi ossicini, alcuni più 

lunghi, altri più corte. 

Le ossa del polso sono piccole, quelle delle dita 

sono lunghe. Le varie ossa sono sovrapposte, per 

permette alle dita di piegarsi. 

(Dinithi, Sofia M.) 

La gamba ha un osso lungo che si attacca al 

bacino, e nella parte in basso ci sono altre due 

ossa ,meno lunghe e sottili, legate al primo 

attraverso un ossicino triangolare e uno tondo che 

forma il ginocchio e permette di piegare la gamba. 

(Agata, Jeremias) 

Il piede è la parte dello scheletro che serve per 

muoverci. Esso è formata da tante ossa, alcune 

piccole e lunghe , altre rotonde, ad es. il tallone, 

altre ancora piatte. 

All’attaccatura il piede è spesso e dopo si allunga 

verso le dita che a loro volta sono formate da 

tre/quattro ossicini uno sull’altro e questo 

permette il movimento. Le ossa si attaccano al 

resto della gamba attraverso la caviglia. 

Le ossa del piede possano ingrandirsi a seconda 

dell’età: prima sono piccole e poi sempre più 

grande. 

(Naima, Lucia, Alessandro) 



Esperti del 
cranio 

Esperti della colonna 
 vertebrale 

Esperti della cassa 
toracica 



Esperti degli arti superiori Esperti degli arti inferiori  





La spina dorsale è 
formata da 33-
34 vertebre … 

La gabbia toracica 
è formata da 12 
paia di costole … 

Verifica orale VERIFICA ORALE 



Il macellaio in classe 

Verbalizzo l’esperienza 



Il PERIOSTRO 
è una membrana che riveste l’osso 
e lo protegge 

OSSO COMPATTO contiene il 
midollo giallo, si trova 
principalmente nelle ossa lunghe 

OSSO SPUGNOSO 
contiene il midollo rosso 
ricco di sangue 

Midollo bianco 

Oggi, in classe abbiamo osservato la sezione di un osso 
di manzo. Era una parte di femore. Abbiamo scoperto 
che l’osso dentro non è così com’è fuori: all’esterno  è 
duro, mentre dentro è morbido. Dentro l’osso c’è sono 
qualche centimetro fatti di tessuto come quello della 
superficie esterna, poi c’è un tessuto morbido. La parte 
morbida contiene dei filamenti di sangue. Verso la testa 
del femore c’è una parte un po’ spugnosa, che si può 
vedere solo se la cartilagine è grattata. Dentro l’osso è di 
colore rosa che tende al rosso e i bordi sono più bianchi. 
In mezzo c’è una parte scura… NAIMA 



L’osso com’è composto? 

1° esperimento 

2° esperimento 



VERBALIZZO L’ESPERIENZA 



A cosa servono le articolazioni? 



QUALI MOVIMENTI POSSIAMO FARE 
CON IL NOSTRO CORPO? 

• CONCLUSIONI 

• LE ARTICOLAZIONI  
PERMETTONO AL 
NOSTRO SCHELETRO 
DI COMPIERE 
SPECIFICI 
MOVIMENTI 



MAPPA CONCETTUALE 



APPROFONDIMENTO 



IO SONO 
FATTA COSI’ 
 
Alcuni momenti del 
percorso 
personalizzato per 
alunni disabili 





VERBALIZZO 

OGGI IO A 
SCUOLA HO 
DISEGNATO IL 
MIO CORPO 
CON IL CUORE, 
I POLMONI, LO 
STOMACO E 
L’INTESTINO 





NELLA SCATOLA C’E’ 
WILLI 

JEREMY E BRUNO 
MONTANO WILLI 

CHIARA MONTA 
L’OSSO 





DISEGNO WILLI SUL QUADERNO E 
SUL CARTONCINO AZZURRO 



COME SONO…. 
FUORI E DENTRO 



VERBALIZZO 





OGGI SIAMO ANDATI 
ALLA SCUOLA MEDIA. 
I RAGAZZI GRANDI CI 
HANNO PREPARATO LA 
MERENDA DI 
HALLOWEEN. 
 
HANNO PREPARATO I 
BISCOTTI A FORMA DI 
OSSA  



IL MACELLAIO 
IN CLASSE 

Stamani è 
venuto il padre 
di Jeremias, un 
bimbo della 
quinta B che è… 



…un macellaio e ci 
ha portato gli ossi 
di animale: vitello, 
maiale e mucca. 

Questa esperienza 
mi è piaciuta molto 
ho anche toccato 
gli ossi con i 
guanti. 



VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il percorso è stato valutato in itinere, mediante la griglia 
di osservazione, le schede predisposte, le verbalizzazioni 
scritte e orali ed al termine con la realizzazione di un 
librino elaborato nel piccolo gruppo 



Alunno: cognome e nome si no In parte

O
SSER

V
A

ZIO
N

E

Partecipa con interesse alla fase di osservazione 
dell’esperienza

Partecipa con interesse alla fase di osservazione 
dell’esperienza anche per tempi lunghi

Partecipa con interesse alla fase di osservazione 
dell’esperienza cogliendo particolari significativi

V
ER

B
A

LIZZA
ZIO

N
E

SC
R

ITTA

Descrive assieme ad aspetti significativi anche aspetti 
contestuali non significativi dell’esperienza

Descrive gli aspetti significativi dell’esperienza

Descrive gli aspetti significativi dell’esperienza con adeguata 
consequenzialità.

D
ISC

U
SSIO

N
E

Ascolta e segue la conversazione

Interviene riferendosi ad esperienze personali (marginali)

Si inserisce nella discussione riferendosi anche a 
considerazioni espresse dai compagni

Griglia di rilevazione sistematica dei processi di apprendimento  



Alunno: cognome e nome sì no In parte 

ESP
O

SIZIO
N

E O
R

A
LE 

Espone le esperienze effettuate 
attraverso l’aiuto di un supporto o con la 
sollecitazione dell’insegnante 

Espone le esperienze con linguaggio 
chiaro e con una buona competenza 
lessicale e sintattica 
 

Espone le esperienze e le collega 
temporalmente con consapevolezza 
dello svilupparsi del percorso di 
conoscenza 
 



LAVORO A PICCOLI  GRUPPI 
(librino cartaceo) 



RISULTATI OTTENUTI 
Analisi critica in relazione agli apprendimenti 

degli alunni 
 
Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività laboratoriali 
con impegno, interesse e senso di responsabilità. 
Al termine dei percorsi tutti hanno evidenziato 
miglioramenti negli apprendimenti, estesi anche ad altri 
ambiti e soprattutto a quello linguistico. 
 
Trattandosi di un argomento interessante, è ovvio che la 
fase di osservazione, durante l’esperienza, abbia 
monopolizzato l’attenzione dei bambini, stimolando pensieri, 
ipotesi, domande che sono stati comunicati anche nelle 
verbalizzazioni scritte. 
Nella discussione collettiva è migliorata notevolmente la 
capacità di ascoltarsi e rispettarsi, nonostante opinioni 
diverse. 
Mediante la socializzazione dei testi, la discussione e 
l’autocorrezione, è stato più semplice giungere alle 

definizioni condivise. 



Secondo la griglia di rilevazione sistematica 
si sono evidenziati miglioramenti circa la 
capacità di: 
 
Cogliere particolari significativi durante l’esperienza 
Descrivere gli aspetti significativi dell’esperienza   
rispettando la sequenzialità 
Partecipare alla discussione rispettando punti di     
vista diversi 
Esporre l’esperienza con linguaggio chiaro, inserendo 
termini     scientifici con consapevolezza di 
significato  
Condividere scelte  



In particolare, attraverso i percorsi 
personalizzati, gli alunni disabili, gli 
alunni con disturbi di apprendimento e 
gli alunni stranieri sono stati coinvolti 
con motivazione e partecipazione attiva 
nelle varie esperienze, consolidando 
conoscenze e abilità.  


