
SCIENZE                                                                             CLASSE PRIMA                                                                                  PRIMARIA 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 

 

 

 

 

 

5 

 Le conoscenze sono frammentarie e 

poco consolidate, anche se significative 

per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende 

da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto o di 

compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

 

Con il supporto dell’insegnante e l’ausilio di precise domande guida cominciare a 

osservare e a descrivere in modo essenziale oggetti e materiali dell’esperienza quotidiana 

ponendo attenzione anche a semplici fenomeni del mondo naturale e non. 

Iniziare a riconoscere in modo intuitivo le principali interazioni tra mondo naturale e 

antropico. 

Attraverso opportuni sostegni e stimoli iniziare a riconoscere l'importanza di assumere 

comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente in cui viviamo oltre che idonei alla 

salute propria e collettiva. 
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Le conoscenze sono essenziali, non 

sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevole, dipendente da esercizio 

poco efficace o meccanico.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi semplici, ancorché 

sorrette da istruzioni dell’adulto o di 

compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono presenti, ma 

Con la guida dell’insegnante osservare e descrivere ambienti, oggetti e materiali 

dell’esperienza quotidiana e semplici fenomeni del mondo naturale e non. 

Individuare in modo intuitivo le principali interazioni tra mondo naturale e antropico. 

Con la guida dell’insegnante, iniziare a riconoscere l’importanza di assumere 

comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente in cui viviamo oltre che idonei alla 

salute propria e collettiva.  

 



vanno incrementate l’organizzazione 

dei tempi, dei materiali e delle strategie 

di lavoro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Le conoscenze sono significative per 

l’apprendimento e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure, una volta acquisite 

le istruzioni fondamentali, è abbastanza 

autonoma, anche se non sempre del tutto 

consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

generalmente di risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo 

autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno e 

l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e di 

generalizzazione di conoscenze e abilità 

in contesti nuovi.  

Ovvero: l’iniziativa personale e 

l’organizzazione sono buoni così come 

le capacità di orientarsi in contesti 

nuovi; sono da migliorare l 

‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro 

Osservare, analizzare, descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 

significativi dell’esperienza quotidiana, iniziando a problematizzare per mezzo di 

domande, ipotesi e verifiche, talvolta con qualche aiuto, utilizzando semplici schemi e 

modellizzazioni. 

Riconoscere in modo basilare le principali interazioni tra mondo naturale e comunità 

umana, individuando le più evidenti modifiche antropiche e semplici problematiche 

connesse. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche di base per iniziare a discriminare, comprendere e 

motivare comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente in cui viviamo oltre che della 

salute propria e collettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le conoscenze sono articolate, ben 

collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

Osservare, analizzare, descrivere e problematizzare per mezzo di domande, ipotesi, 

verifiche, i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 

utilizzando e iniziando a costruire semplici schematizzazioni e modellizzazioni.  

 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando 

alcune problematicità dell'intervento antropico sull’ambiente. 

 



8 risolvere problemi in contesti diversi in 

modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro 

sono evidenti e stabilizzate in contesti 

noti; l’orientamento in situazioni nuove 

richiede tempi di adattamento.  

Ovvero: l’iniziativa personale e la 

capacità di risolvere problemi e di 

orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso 

critico, anche se non sempre 

accompagnate da impegno costante e 

autoregolazione . 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per comprendere e assumere 

comportamenti responsabili in relazione all’ambiente, all’uso delle risorse, al proprio stile  

di vita, alla promozione della salute propria e collettiva. 
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Le conoscenze sono complete, 

articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti e situazioni nuovi e 

di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità 

e dotati di spirito critico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare con curiosità, analizzare, descrivere, problematizzare per mezzo di domande, 

ipotesi, verifiche, i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, utilizzando le conoscenze acquisite, costruendo schemi e modellizzazioni.  

 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 
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Le conoscenze sono complete, 

articolate, interconnesse, consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse, anche con la capacità di 

operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di studio  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al 

lavoro e all’apprendimento sono 

significativi, originali, critici e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui 

lavoro. 
 
  

 

approfondendo alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 

 

Utilizzare con sicurezza le conoscenze scientifiche acquisite per comprendere, motivare e 

assumere anche autonomamente comportamenti responsabili in relazione all’ambiente, 

all’uso delle risorse, al proprio stile di vita e alla promozione della salute propria e 

collettiva. 

 

 



SCIENZE                                                                        CLASSE  SECONDA                                                       PRIMARIA 

 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Le conoscenze sono frammentarie e 

poco consolidate, anche se significative 

per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende 

da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto o di 

compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

 

Con il supporto dell’insegnante e l’ausilio di precise domande guida, osservare, 

descrivere in modo essenziale semplici fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli 

aspetti della vita quotidiana. 

Iniziare a riconoscere in modo intuitivo le principali interazioni tra mondo naturale e 

antropico. 

Attraverso opportuni sostegni e stimoli iniziare a riconoscere l'importanza di assumere 

comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente in cui viviamo oltre che idonei alla 

salute propria e collettiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 
Le conoscenze sono essenziali, non 

sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevole, dipendente da esercizio 

poco efficace o meccanico.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi semplici, ancorché 

sorrette da istruzioni dell’adulto o di 

Con la guida dell’insegnante osservare e descrivere ambienti, oggetti e materiali 

dell’esperienza quotidiana e semplici fenomeni del mondo naturale e non. 

Individuare in modo intuitivo le principali interazioni tra mondo naturale e antropico. 

Con la guida dell’insegnante, iniziare a riconoscere l’importanza di assumere 

comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente in cui viviamo oltre che idonei alla 

salute propria e collettiva.  

 



compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono presenti, ma 

vanno incrementate l’organizzazione 

dei tempi, dei materiali e delle strategie 

di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Le conoscenze sono significative per 

l’apprendimento e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure, una volta acquisite 

le istruzioni fondamentali, è abbastanza 

autonoma, anche se non sempre del tutto 

consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

generalmente di risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo 

autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno e 

l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e di 

generalizzazione di conoscenze e abilità 

in contesti nuovi.  

Ovvero: l’iniziativa personale e 

l’organizzazione sono buoni così come 

le capacità di orientarsi in contesti 

nuovi; sono da migliorare 

l‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro 

Osservare, analizzare e descrivere, talvolta con qualche aiuto, fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e agli aspetti significativi della vita quotidiana, iniziando a problematizzare 

per mezzo di domande, ipotesi e verifiche, talvolta con qualche aiuto, utilizzando 

semplici schemi e modellizzazioni. 

Riconoscere in modo basilare le principali interazioni tra mondo naturale e comunità 

umana, individuando le più evidenti modifiche antropiche e semplici problematiche 

connesse. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche di base per iniziare a discriminare, comprendere e 

motivare comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente in cui viviamo oltre che della 

salute propria e collettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le conoscenze sono articolate, ben 

collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

 

Osservare, analizzare, descrivere e problematizzare per mezzo di domande, ipotesi, 

verifiche, i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 

utilizzando e iniziando a costruire semplici schematizzazioni e modellizzazioni.  

 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando 

alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 
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risolvere problemi in contesti diversi in 

modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro 

sono evidenti e stabilizzate in contesti 

noti; l’orientamento in situazioni nuove 

richiede tempi di adattamento.  

Ovvero: l’iniziativa personale e la 

capacità di risolvere problemi e di 

orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso 

critico, anche se non sempre 

accompagnate da impegno costante e 

autoregolazione . 
 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per comprendere e assumere 

comportamenti responsabili in relazione all’ambiente, all’uso delle risorse, al proprio stile  

di vita e alla promozione della salute propria e collettiva. 
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Le conoscenze sono complete, 

articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti e situazioni nuovi e 

di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità 

e dotati di spirito critico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In contesti reali e laboratoriali osservare con curiosità, analizzare, descrivere, 

problematizzare per mezzo di domande, ipotesi, verifiche, lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana,  

utilizzando le conoscenze acquisite oltre che semplici schemi e modellizzazioni. 

 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 
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Le conoscenze sono complete, 

articolate, interconnesse, consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse, anche con la capacità di 

operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di studio  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al 

lavoro e all’apprendimento sono 

significativi, originali, critici e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui 

lavoro. 

approfondendo alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 

 

Utilizzare con sicurezza le conoscenze scientifiche acquisite per comprendere, motivare e 

assumere anche autonomamente comportamenti responsabili in relazione all’ambiente, 

all’uso delle risorse, al proprio stile di vita e alla promozione della salute propria e 

collettiva. 

 

 



SCIENZE                                                                                   CLASSE TERZA                                                            PRIMARIA 

 

 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 

 

 

 

 

 

5 

 Le conoscenze sono frammentarie e 

poco consolidate, anche se significative 

per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende 

da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto o di 

compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

 

 

Con l’aiuto dell’insegnante, osservare e descrivere il verificarsi dei fenomeni, formulare 

semplici ipotesi e domande, realizzare facili esperimenti guidati iniziando ad utilizzare il 

metodo scientifico. 

Iniziare a riconoscere in modo intuitivo le principali interazioni tra mondo naturale e 

antropico. 

Con la guida dell’insegnante, iniziare a riconoscere l’importanza di assumere 

comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente in cui viviamo oltre che idonei alla 

salute propria e collettiva.  

 

 

 

 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non 

sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevole, dipendente da esercizio 

poco efficace o meccanico.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi semplici, ancorché 

sorrette da istruzioni dell’adulto o di 

compagni più esperti.  

 

Con l’aiuto dell’insegnante osservare e descrivere il verificarsi dei fenomeni formulare 

domande, anche sulla base di ipotesi personali realizzare semplici esperimenti guidati 

iniziando ad utilizzare il metodo scientifico.  

Individuare in modo intuitivo le principali interazioni tra mondo naturale e antropico. 

Attraverso opportuni sostegni e stimoli iniziare a riconoscere l'importanza di assumere 

comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente in cui viviamo oltre che idonei alla 

salute propria e collettiva.  



L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono presenti, ma 

vanno incrementate l’organizzazione 

dei tempi, dei materiali e delle strategie 

di lavoro.  
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Le conoscenze sono significative per 

l’apprendimento e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure, una volta acquisite 

le istruzioni fondamentali, è abbastanza 

autonoma, anche se non sempre del tutto 

consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

generalmente di risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo 

autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno e 

l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e di 

generalizzazione di conoscenze e abilità 

in contesti nuovi.  

Ovvero: l’iniziativa personale e 

l’organizzazione sono buoni così come 

le capacità di orientarsi in contesti 

nuovi; sono da migliorare l 

‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro 

 

 

Osservare e, talvolta con l’aiuto dell’insegnante, descrivere il verificarsi dei fenomeni, 

iniziare a problematizzare e a formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali, 

realizzare semplici esperimenti guidati, utilizzando il metodo scientifico. 

Riconoscere in modo basilare le principali interazioni tra mondo naturale e comunità 

umana, individuando le più evidenti modifiche antropiche e semplici problematiche 

connesse. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche di base per iniziare a discriminare, comprendere e 

motivare comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente in cui viviamo oltre che della 

salute propria e collettiva. 
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Le conoscenze sono articolate, ben 

collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi in contesti diversi in 

 

 

Osservare e descrivere il verificarsi dei fenomeni, problematizzare e formulare domande, 

anche sulla base di ipotesi personali, realizzare semplici esperimenti guidati, utilizzando il 

metodo scientifico. 

 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando 



modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro 

sono evidenti e stabilizzate in contesti 

noti; l’orientamento in situazioni nuove 

richiede tempi di adattamento.  

Ovvero: l’iniziativa personale e la 

capacità di risolvere problemi e di 

orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso 

critico, anche se non sempre 

accompagnate da impegno costante e 

autoregolazione . 

 
 

 

 

alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 

 
 
 
 
 
Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per comprendere e assumere 

comportamenti responsabili in relazione all’ambiente, all’uso delle risorse, al proprio stile  

di vita e alla promozione della salute propria e collettiva. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 

ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e 

nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a 

contesti e situazioni nuovi e di una certa 

complessità.  

 

 

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità e 

dotati di spirito critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In contesti reali e laboratoriali osservare con curiosità, analizzare e descrivere il 

verificarsi dei fenomeni, problematizzare e formulare domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, proponendo e realizzando esperimenti guidati, utilizzando il metodo 

scientifico con schemi e modellizzazioni. 

 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 



 

 

10 

 

Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse, consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e 

nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a 

contesti nuovi e situazioni complesse, anche 

con la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di studio  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono significativi, 

originali, critici e utili al miglioramento del 

proprio e dell’altrui lavoro. 

approfondendo alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 

 

Utilizzare con sicurezza le conoscenze scientifiche acquisite per comprendere, motivare e 

assumere anche autonomamente comportamenti responsabili in relazione all’ambiente, 

all’uso delle risorse, al proprio stile di vita e alla promozione della salute propria e 

collettiva. 
 



SCIENZE                                                                       CLASSE QUARTA                                                                     PRIMARIA 

 

 
VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 

5  Le conoscenze sono frammentarie e 

poco consolidate, anche se significative 

per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende 

da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto o di 

compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

 

 

Con la guida e il supporto dell’insegnante, osservare e provare a descrivere il verificarsi 

dei fenomeni, eseguendo semplici esperimenti  guidati. 

 

Supportato dall’insegnante, iniziare a riconoscere i principali interventi dell’uomo sugli 

ambienti della Terra. 

 

Iniziare a memorizzare, partendo da domande guida, semplici informazioni basilari 

ricostruite con l’aiuto dell’insegnante.   

 

 

 

 

 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non 

sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevole, dipendente da esercizio 

poco efficace o meccanico.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi semplici, ancorché 

sorrette da istruzioni dell’adulto o di 

 

Osservare e, con l’aiuto dell’insegnante, descrivere il verificarsi dei fenomeni, iniziare a 

formulare domande, contribuendo a realizzare semplici esperimenti  anche per mezzo di 

facili misurazioni e registrazioni guidate. 

 

Riconoscere in modo sufficiente l’importanza del ruolo della comunità umana sulla Terra 

utilizzando le   conoscenze di base  anche riguardo alle principali tematiche ecologiche. 

 

Ripetere, partendo da domande guida, ciò che è stato sperimentato e studiato, utilizzando 

un linguaggio basilare  e trovando da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ...) 



compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono presenti, ma 

vanno incrementate l’organizzazione 

dei tempi, dei materiali e delle strategie 

di lavoro.  

semplici informazioni. 
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Le conoscenze sono significative per 

l’apprendimento e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure, una volta acquisite 

le istruzioni fondamentali, è abbastanza 

autonoma, anche se non sempre del tutto 

consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

generalmente di risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo 

autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno e 

l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e di 

generalizzazione di conoscenze e abilità 

in contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa 

personale e l’organizzazione sono buoni 

così come le capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare 

l‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro 

 

Osservare e, talvolta con l’aiuto dell’insegnante, descrivere il verificarsi dei fenomeni, 

iniziare a problematizzare e formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali, 

contribuendo a realizzare semplici esperimenti anche per mezzo di misurazioni e 

registrazioni guidate. 

 

Riconoscere in modo essenziale l’importanza del ruolo della comunità umana sulla Terra 

utilizzando le   conoscenze di base per affrontare le principali tematiche ecologiche e le 

problematicità legate all’intervento antropico nell’equilibrio degli ecosistemi. 

 

Saper esporre, attraverso domande guida, ciò che è stato sperimentato e studiato, 

utilizzando un linguaggio abbastanza corretto  e trovando da varie fonti (libri, internet, 

discorsi degli adulti ...) informazioni e spiegazioni sulle problematiche di interesse. 
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Le conoscenze sono articolate, ben 

collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi in contesti diversi in 

modo autonomo.  

 

Osservare e descrivere il verificarsi dei fenomeni, problematizzare e formulare domande, 

anche sulla base di ipotesi personali, contribuendo a realizzare semplici esperimenti 

anche per mezzo di misurazioni, registrazioni dei dati e calcoli. 

 

Riconoscere l’importanza del ruolo della comunità umana sulla Terra utilizzando le       

conoscenze acquisite per comprendere le principali tematiche ecologiche e le 

problematicità legate all’intervento antropico nell’equilibrio degli ecosistemi. 



 

 

 

 

 

 

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro 

sono evidenti e stabilizzate in contesti 

noti; l’orientamento in situazioni nuove 

richiede tempi di adattamento.  

Ovvero: l’iniziativa personale e la 

capacità di risolvere problemi e di 

orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso 

critico, anche se non sempre 

accompagnate da impegno costante e 

autoregolazione . 

 

 

 

Saper esporre ciò che è stato sperimentato e studiato, utilizzando un linguaggio             

adeguato e trovando da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ...) informazioni e 

spiegazioni sulle problematiche di interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conoscenze sono complete, 

articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti e situazioni nuovi e 

di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità 

e dotati di spirito critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, osservando e descrivendo lo svolgersi 

dei fatti da un punto di vista qualitativo e quantitativo, formulando domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, proponendo e contribuendo a realizzare semplici esperimenti 

anche per mezzo di misurazioni, registrazioni dei dati e calcoli. 

 

Dimostrare consapevolezza del ruolo della comunità umana sulla Terra anche in rapporto 

al progresso scientifico e tecnologico, utilizzando le conoscenze acquisite per 
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Le conoscenze sono complete, 

articolate, interconnesse, consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse, anche con la capacità di 

operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di studio  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono significativi, 

originali, critici e utili al miglioramento 

del proprio e dell’altrui lavoro. 

comprendere le principali tematiche ecologiche e le problematicità legate all’intervento 

antropico nell’equilibrio degli ecosistemi. 
 

Saper esporre in forma chiara ciò che è stato sperimentato e studiato utilizzando un 

linguaggio appropriato e trovando da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ...) 

informazioni e spiegazioni sulle problematiche di interesse. 
 



SCIENZE                                                                              CLASSE QUINTA                                                                 PRIMARIA 

 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 
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Le conoscenze sono frammentarie e 

poco consolidate, anche se significative 

per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende 

da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto o di 

compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

 

 

 

Con la guida e il supporto dell’insegnante, osservare e provare a descrivere il verificarsi 

dei fenomeni, eseguendo semplici esperimenti  guidati. 

 

Supportato dall’insegnante, iniziare a riconoscere i principali interventi dell’uomo sugli 

ambienti della Terra. 

 

Iniziare a memorizzare, partendo da domande guida, semplici informazioni basilari 

ricostruite con l’aiuto dell’insegnante.   
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Le conoscenze sono essenziali, non 

sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevole, dipendente da esercizio 

poco efficace o meccanico.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi semplici, ancorché 

sorrette da istruzioni dell’adulto o di 

compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono presenti, ma 

vanno incrementate l’organizzazione 

 

Osservare e, con l’aiuto dell’insegnante, descrivere il verificarsi dei fenomeni, iniziare a 

formulare domande, contribuendo a realizzare semplici esperimenti  anche per mezzo di 

facili misurazioni e registrazioni guidate. 

 

Riconoscere in modo sufficiente l’importanza del ruolo della comunità umana sulla Terra 

utilizzando le   conoscenze di base  anche riguardo alle principali tematiche ecologiche. 

 

Ripetere, partendo da domande guida, ciò che è stato sperimentato e studiato, utilizzando 

un linguaggio basilare  e trovando da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ...) 

semplici informazioni. 



dei tempi, dei materiali e delle strategie 

di lavoro.  
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Le conoscenze sono significative per 

l’apprendimento e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e 

nelle procedure, una volta acquisite le 

istruzioni fondamentali, è abbastanza 

autonoma, anche se non sempre del tutto 

consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

generalmente di risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo 

autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno e 

l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e di 

generalizzazione di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi.  

Ovvero: l’iniziativa personale e 

l’organizzazione sono buoni così come le 

capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono 

da migliorare l ‘autoregolazione e 

l’impegno nel lavoro 

 
Osservare e, talvolta con l’aiuto dell’insegnante, descrivere il verificarsi dei fenomeni, 

iniziare a problematizzare e formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali, 

contribuendo a realizzare semplici esperimenti anche per mezzo di misurazioni e 

registrazioni guidate. 

 

Riconoscere in modo essenziale l’importanza del ruolo della comunità umana sulla Terra 

utilizzando le   conoscenze di base per affrontare le principali tematiche ecologiche e le 

problematicità legate all’intervento antropico nell’equilibrio degli ecosistemi. 

 

Saper esporre, attraverso domande guida, ciò che è stato sperimentato e studiato, 

utilizzando un linguaggio abbastanza corretto  e trovando da varie fonti (libri, internet, 

discorsi degli adulti ...) informazioni e spiegazioni sulle problematiche di interesse. 
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Le conoscenze sono articolate, ben 

collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e 

nelle procedure è corretta, autonoma e 

consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi in contesti diversi in 

modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 

evidenti e stabilizzate in contesti noti; 

l’orientamento in situazioni nuove richiede 

Osservare e descrivere il verificarsi dei fenomeni, problematizzare e formulare domande, 

anche sulla base di ipotesi personali, contribuendo a realizzare semplici esperimenti 

anche per mezzo di misurazioni, registrazioni dei dati e calcoli. 

 

Riconoscere l’importanza del ruolo della comunità umana sulla Terra utilizzando le       

conoscenze acquisite per comprendere le principali tematiche ecologiche e le 

problematicità legate all’intervento antropico nell’equilibrio degli ecosistemi. 

 

Saper esporre ciò che è stato sperimentato e studiato, utilizzando un linguaggio             

adeguato e trovando da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ...) informazioni e 

spiegazioni sulle problematiche di interesse. 



tempi di adattamento.  

Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità 

di risolvere problemi e di orientarsi in 

situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate 

di buon senso critico, anche se non sempre 

accompagnate da impegno costante e 

autoregolazione . 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 

ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e 

nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a 

contesti e situazioni nuovi e di una certa 

complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità e 

dotati di spirito critico 

 

 

 

 

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, osservando e descrivendo lo svolgersi 

dei fatti da un punto di vista qualitativo e quantitativo, formulando domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, proponendo e contribuendo a realizzare semplici esperimenti 

anche per mezzo di misurazioni, registrazioni dei dati e calcoli. 

 

Dimostrare consapevolezza del ruolo della comunità umana sulla Terra anche in rapporto 

al progresso scientifico e tecnologico, utilizzando le conoscenze acquisite per 

comprendere le principali tematiche ecologiche e le problematicità legate all’intervento 

antropico nell’equilibrio degli ecosistemi. 
 

Saper esporre in forma chiara ciò che è stato sperimentato e studiato utilizzando un 

linguaggio appropriato e trovando da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ...) 

informazioni e spiegazioni sulle problematiche di interesse. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse, consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e 

nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a 

contesti nuovi e situazioni complesse, anche 

con la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di studio  

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono significativi, 

originali, critici e utili al miglioramento del 

proprio e dell’altrui lavoro. 
 


