
COMPETENZA SCIENZE 

CRITERI EVIDENZE 
TRAGUARDI 
Dalle indicazioni nazionali 
2012 

LIVELLO 
ATTRIBUITO 

DESCRITTORI E LIVELLO DI PADRONANZA 

Osserva e riconosce regolarità o 
differenze nell’ambito naturale; utilizza 
e opera classificazioni.  
Analizza un fenomeno naturale 
attraverso la raccolta di dati, l’analisi e 
la rappresentazione; individua  
grandezze e relazioni che entrano in 
gioco nel fenomeno stesso.  
Utilizza  semplici strumenti  e  
procedure  di  laboratorio  per 
interpretare fenomeni naturali o 
verificare le ipotesi di partenza. 
 

A L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite.  
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.   

B L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, formula ipotesi e ne verifica le cause; ipotizza soluzioni ai 
problemi in contesti noti.  
Nell’osservazione dei fenomeni, utilizza un approccio metodologico di tipo scientifico.  Utilizza in autonomia strumenti  di laboratorio e  tecnologici semplici per  
effettuare osservazioni, analisi ed esperimenti; sa organizzare i dati in semplici tabelle e opera classificazioni.  

C L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.   
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni o in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti, fa misurazioni e registra dati significativi 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze e identifica relazioni spazio/temporali.  
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  

D L’alunno possiede conoscenze  scientifiche elementari che applica ad alcune situazioni a lui familiari.  
Sotto  lo  stimolo  dell’adulto, osserva  fenomeni,  pone  domande    e  formula  ipotesi  direttamente legate all’esperienza. Opera raggruppamenti secondo criteri 
e istruzioni date. Utilizza  semplici  strumenti  per  l’osservazione,  l’analisi  di  fenomeni,  la  sperimentazione. 

Spiega,  utilizzando  un  linguaggio  
specifico,  i  risultati  ottenuti  dagli  
esperimenti, anche con l’uso di disegni 
e schemi.  

A Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, 
e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.   
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite.  
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.   

B Interpreta ed utilizza i concetti scientifici e tecnologici acquisiti con argomentazioni coerenti.  
Sa  ricercare  in  autonomia  informazioni  pertinenti  da  varie  fonti  e  utilizza  alcune    strategie  di reperimento, organizzazione, recupero.  
Sa esporre informazioni anche utilizzando ausili di supporto grafici o multimediali.  

C Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano  

D E’  in  grado  di    formulare  semplici  ipotesi  e  fornire  spiegazioni che  procedano direttamente dalle prove fornite.   

Realizza elaborati, che tengano conto 
dei fattori scientifici, tecnologici e  
sociali dell’uso di una data risorsa 
naturale (acqua, energie, rifiuti,  
inquinamento, rischi….)  

A L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite.  
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.   

B Utilizza  in  autonomia  strumenti  di  laboratorio  e  tecnologici  semplici  per  effettuare  osservazioni, analisi ed esperimenti; sa organizzare i dati in semplici 
tabelle e opera classificazioni.  

C Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.  

D Utilizza semplici strumenti per osservare e analizzare fenomeni di esperienza. Realizza semplici grafici e elaborati concordati con il gruppo. 



Riconosce  alcune  problematiche  
scientifiche  di  attualità  e  utilizza  le  
conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili (stili di 
vita, rispetto  
dell’ambiente…).  

A Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili.  
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.  
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.  

B Individua le relazioni tra organismi e gli ecosistemi;  ha conoscenza del proprio corpo e dei fattori che possono influenzare il suo corretto funzionamento.  
Fa riferimento a conoscenze scientifiche e tecnologiche apprese per motivare comportamenti e scelte ispirati alla salvaguardia della salute, della sicurezza e 
dell’ambiente, portando  argomentazioni coerenti.  

C Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione ecc.). 

D Assume comportamenti di vita ispirati a conoscenze di tipo scientifico direttamente legate all’esperienza, o conformi a conclusioni sviluppate nel gruppo 
coordinato dall’adulto.  

 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di  

sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 


