


 SCIENZE Classe prima

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Esplorare e 
descrivere oggetti
e materiali

- Classificare e descrivere oggetti in base ad alcune 
caratteristiche.

Individua con 
sicurezza qualità e 
proprietà di oggetti 
e materiali, 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.
Effettua in modo 
corretto e accurato 
confronti e 
classificazioni.

Individua qualità e 
proprietà di oggetti 
e materiali, 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.
Effettua in modo 
corretto confronti e 
classificazioni.

Individua alcune 
qualità e proprietà 
di oggetti e 
materiali, attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.
Effettua confronti e 
classificazioni in 
modo parziale.

Generalmente 
individua qualità e 
proprietà di oggetti 
e materiali, 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.
Necessita di aiuto 
per effettuare 
confronti e 
classificazioni.

Osservare e 
sperimentare sul 
campo

- Osservare e discriminare  esseri viventi e non 
viventi, attraverso semplici esperienze. 

Osserva e confronta
esseri viventi e non 
viventi con 
correttezza e 
precisione.
Coglie somiglianze 
e differenze con 
sicurezza, 
utilizzando diversi 
criteri.

Osserva e confronta
esseri viventi e non 
viventi con 
correttezza.
Coglie somiglianze 
e differenze, 
utilizzando diversi 
criteri.

Osserva e confronta 
esseri viventi e non 
viventi, in modo 
parziale.
Coglie in modo 
essenziale 
somiglianze e 
differenze.

Osserva e confronta 
esseri viventi e non 
viventi, se guidato 
nella riflessione.
Coglie in modo 
essenziale 
somiglianze e 
differenze, 
utilizzando criteri 
suggeriti 
dall’insegnante.



L’uomo, i viventi 
e l’ambiente

- Conoscere alcune caratteristiche dell’uomo, 
dell’ambiente e dei viventi.

Osserva e denomina
con sicurezza le 
parti del proprio 
corpo e la funzione 
dei sensi.
Osserva, denomina 
e individua 
correttamente 
somiglianze e 
differenze nello 
sviluppo di piante e 
animali.

Osserva e denomina
le parti del proprio 
corpo e la funzione 
dei sensi.
Osserva e denomina
le parti principali di 
piante e animali.

Osserva e denomina
le parti del proprio 
corpo e riconosce la 
funzione dei cinque 
sensi, in modo 
parziale.
Osserva e denomina
le parti principali di 
piante e animali in 
modo essenziale.

Osserva e denomina
le parti del proprio 
corpo e la funzione 
dei cinque sensi se 
guidato.
Osserva e denomina
le parti principali di 
piante e animali, 
con il supporto del 
docente.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 SCIENZE Classe seconda

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Esplorare e 
descrivere oggetti
e materiali

- Individuare la struttura di oggetti semplici di uso 
quotidiano, analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli  nelle loro parti, riconoscerne funzioni e 
modi d’uso. 

Individua con 
sicurezza qualità e 
proprietà di oggetti 
e materiali, 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.
Effettua in modo 
corretto e accurato 
confronti e 
classificazioni.

Individua qualità e 
proprietà di oggetti 
e materiali, 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.
Effettua in modo 
corretto confronti e 
classificazioni.

Individua alcune 
qualità e proprietà 
di oggetti e 
materiali, attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.
Effettua confronti e 
classificazioni in 
modo parziale.

Generalmente 
individua qualità e 
proprietà di oggetti 
e materiali, 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.
Necessita di aiuto 
per effettuare 
confronti e 
classificazioni.

Osservare e 
sperimentare sul 
campo

- Osservare e descrivere  le trasformazioni negli 
ambientali naturali.

Osserva, confronta 
e descrive le 
trasformazioni negli
ambienti naturali, 
con correttezza e 
precisione.
Coglie somiglianze 
e differenze con 
sicurezza, 
utilizzando diversi 
criteri.

Osserva, confronta 
e descrive le 
trasformazioni negli
ambienti naturali 
con correttezza.
Coglie somiglianze 
e differenze, 
utilizzando diversi 
criteri.

Osserva, confronta e
descrive le 
trasformazioni negli
ambienti naturali, in
modo parziale.
Coglie in modo 
essenziale 
somiglianze e 
differenze.

Osserva e confronta 
le trasformazioni 
negli ambienti 
naturali, se guidato 
nella riflessione.
Coglie in modo 
essenziale 
somiglianze e 
differenze, 
utilizzando criteri 
suggeriti 



dall’insegnante.

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente

- Riconoscere e descrivere alcune caratteristiche del 
proprio ambiente.
- Riconoscere le caratteristiche degli organismi 
viventi, in relazione con i loro ambienti.

Osserva, denomina 
e descrive con 
sicurezza e 
precisione alcune 
caratteristiche di 
piante e animali, in 
relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina 
e descrive alcune 
caratteristiche di 
piante e animali, in 
relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina 
e descrive in modo 
parziale le principali
caratteristiche di 
piante e animali, in 
relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina 
e descrive con 
l’aiuto 
dell’insegnante le 
principali 
caratteristiche di 
piante e animali, in 
relazione al loro 
ambiente.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 SCIENZE Classe terza

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Esplorare e 
descrivere oggetti
e materiali

- Riconoscere a analizzare semplici fenomeni della 
vita quotidiana.

Individua, descrive, 
analizza e classifica
con sicurezza 
semplici fenomeni 
della vita 
quotidiana, 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.

Individua, descrive, 
analizza e classifica 
semplici fenomeni 
della vita quotidiana
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.

Individua, descrive 
e classifica in modo 
parziale semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana, 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.

Individua e descrive,
semplici fenomeni 
della vita quotidiana,
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione, in 
situazioni note e 
guidato dal docente.

Osservare e 
sperimentare sul 
campo

- Riconoscere e  osservare caratteristiche specifiche 
di esseri  non viventi e di fenomeni naturali.

Osserva, confronta 
e descrive le 
caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali, 
con correttezza e 
precisione.
Coglie somiglianze 
e differenze con 
sicurezza, 
utilizzando diversi 
criteri.

Osserva, confronta 
e descrive le 
caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali 
con correttezza.
Coglie somiglianze 
e differenze, 
utilizzando diversi 
criteri.

Osserva, confronta e
descrive le 
caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali, 
in modo parziale.
Coglie in modo 
essenziale 
somiglianze e 
differenze.

Osserva e confronta 
le caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali, se
guidato nella 
riflessione.
Coglie in modo 
essenziale 
somiglianze e 
differenze, 
utilizzando criteri 
suggeriti 



dall’insegnante.

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente

- Riconoscere, osservare e descrivere  organismi 
viventi, in relazione con i loro ambienti.

Osserva, denomina 
e descrive con 
sicurezza e 
precisione alcune 
caratteristiche di 
piante e animali, in 
relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina 
e descrive alcune 
caratteristiche di 
piante e animali, in 
relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina 
e descrive in modo 
parziale le principali
caratteristiche di 
piante e animali, in 
relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina e
descrive con l’aiuto 
dell’insegnante le 
principali 
caratteristiche di 
piante e animali, in 
relazione al loro 
ambiente.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 SCIENZE Classe quarta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Esplorare e 
descrivere oggetti
e materiali

- Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici e/o le proprietà 
di alcuni materiali.

Individua, descrive, 
analizza e classifica
con sicurezza alcuni
concetti scientifici 
e/o le proprietà di 
alcuni materiali , 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.

Individua, descrive, 
analizza e classifica 
alcuni concetti 
scientifici e/o le 
proprietà di alcuni 
materiali,  
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.

Individua, descrive 
e classifica in modo 
parziale alcuni 
concetti scientifici 
e/o le proprietà di 
alcuni materiali, 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.

Individua e descrive 
alcuni concetti 
scientifici e/o le 
proprietà di alcuni 
materiali, attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione, in 
situazioni note e 
guidato dal docente.

Osservare e 
sperimentare sul 
campo

- Riconoscere e osservare caratteristiche specifiche 
di esseri  non viventi e di fenomeni naturali.

Osserva, confronta 
e descrive le 
caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali, 
con correttezza e 
precisione.
Coglie somiglianze 
e differenze con 
sicurezza, 
utilizzando diversi 
criteri.

Osserva, confronta 
e descrive le 
caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali 
con correttezza.
Coglie somiglianze 
e differenze, 
utilizzando diversi 
criteri.

Osserva, confronta e
descrive le 
caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali, 
in modo parziale.
Coglie in modo 
essenziale 
somiglianze e 
differenze.

Osserva e confronta 
le caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali, se
guidato nella 
riflessione.
Coglie in modo 
essenziale 
somiglianze e 
differenze, 
utilizzando criteri 
suggeriti 



dall’insegnante.

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente

-Riconoscere che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme di vita. 
- Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale.

Osserva, denomina 
e descrive con 
sicurezza e 
precisione i primi 
elementi di 
classificazione 
animale e vegetale, 
in relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina 
e descrive i primi 
elementi di 
classificazione 
animale e vegetale, 
in relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina 
e descrive in modo 
parziale i primi 
elementi di 
classificazione 
animale e vegetale, 
in relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina e
descrive con l’aiuto 
dell’insegnante i 
primi elementi di 
classificazione 
animale e vegetale, 
in relazione al loro 
ambiente.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 SCIENZE Classe quinta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Esplorare e 
descrivere oggetti
e materiali

- Individuare alcuni concetti scientifici a partire 
dall’esperienza concreta.

Individua, descrive, 
analizza e classifica
con sicurezza alcuni
concetti scientifici 
e/o le proprietà di 
alcuni materiali , 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.

Individua, descrive, 
analizza e classifica 
alcuni concetti 
scientifici e/o le 
proprietà di alcuni 
materiali,  
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.

Individua, descrive 
e classifica in modo 
parziale alcuni 
concetti scientifici 
e/o le proprietà di 
alcuni materiali, 
attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione.

Individua e descrive 
alcuni concetti 
scientifici e/o le 
proprietà di alcuni 
materiali, attraverso 
l’osservazione e la 
sperimentazione, in 
situazioni note e 
guidato dal docente.

Osservare e 
sperimentare sul 
campo

- Riconoscere, osservare caratteristiche specifiche di
esseri  non viventi e di fenomeni naturali.

Osserva, confronta 
e descrive le 
caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali, 
con correttezza e 
precisione.
Coglie somiglianze 
e differenze con 
sicurezza, 
utilizzando diversi 
criteri.

Osserva, confronta 
e descrive le 
caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali 
con correttezza.
Coglie somiglianze 
e differenze, 
utilizzando diversi 
criteri.

Osserva, confronta e
descrive le 
caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali, 
in modo parziale.
Coglie in modo 
essenziale 
somiglianze e 
differenze.

Osserva e confronta 
le caratteristiche 
specifiche di esseri 
non viventi e di 
fenomeni naturali, se
guidato nella 
riflessione.
Coglie in modo 
essenziale 
somiglianze e 
differenze, 
utilizzando criteri 
suggeriti 



dall’insegnante.

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente

- Osservare e analizzare  le trasformazioni 
ambientali.
- Conoscere i principali apparati del corpo umano.

Osserva, denomina 
e descrive con 
sicurezza e 
precisione alcune 
trasformazioni 
ambientali e i 
principali apparati 
del corpo umano, in
relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina 
e descrive alcune 
trasformazioni 
ambientali e i 
principali apparati 
del corpo umano, in
relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina 
e descrive in modo 
parziale alcune 
trasformazioni 
ambientali e i 
principali apparati 
del corpo umano, in 
relazione al loro 
ambiente.

Osserva, denomina e
descrive con l’aiuto 
dell’insegnante 
alcune 
trasformazioni 
ambientali e i 
principali apparati 
del corpo umano, in 
relazione al loro 
ambiente.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.


