
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

SCIENZE 
COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

  

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 4 5 6 7 8 9 10 

Padroneggiare le prime tecniche 
di sperimentazione, di raccolta e 
di analisi 
dati, sia in situazione di 
osservazione e monitoraggio sia in 
situazioni controllate 
di laboratorio 

Neppure se 
guidato è in 
grado di 
produrre 
semplici 
esperimenti 
e/o eseguire 
osservazioni 

Esegue semplici 
osservazioni e 
solo se guidato 
è in grado di 
produrre 
semplici 
esperimenti 

Esegue semplici 
esperimenti, 
formula alcune 
osservazioni, 
recupera dati in 
modo non 
sempre efficace 

Sperimenta e 
raccoglie dati 
in modo 
abbastanza 
efficace 

Sperimenta, 
raccoglie e 
analizza dati 
in modo 
abbastanza 
efficace 

Sperimenta, 
osserva, 
analizza, 
raccoglie dati 
in modo 
autonomo 
ed efficace 

Sperimenta, 
osserva, 
analizza, 
raccoglie dati 
in modo 
autonomo e 
molto 
efficace 

        

Avere una visione della 
complessità del cosmo e in 
particolare del nostro pianeta 

Non 
percepisce la 
complessità 
del nostro 
pianeta 

Mantiene una 
visione della  
complessità del 
nostro pianeta 
legata 
solamente ad 
esperienze 
personali 

Riconosce la 
complessità di 
relazioni 
presente nel 
nostro pianeta 

Dimostra 
un’abbastanza 
adeguata 
conoscenza 
della 
complessità del 
cosmo e in 
particolare del 
nostro pianeta 

Dimostra una 
buona 
conoscenza 
della 
complessità 
del cosmo e 
in particolare 
del nostro 
pianeta 

Possiede una 
molto buona 
conoscenza 
del cosmo e 
del nostro 
pianeta 

Possiede 
un’apprezzab
ile 
conoscenza 
del cosmo e 
del nostro 
pianeta 

        

Riconoscere le principali 
interazioni tra i viventi 
individuando alcune 
problematicità 
dell’intervento antropico negli 
ecosistemi 

Neppure se 
guidato riesce 
a cogliere le 
problematicità 
dell’intervento 
antropico sugli 
ecosistemi 

Individua 
semplici 
interazioni tra 
viventi e,se 
guidato, 
individua alcune 
problematicità 
dell’intervento 
antropico sugli 
ecosistemi 

Individua 
semplici 
interazioni tra 
viventi e 
alcune 
problematicità 
dell’intervento 
antropico sugli 
ecosistemi 

Riconosce 
alcune 
interazioni 
tra i viventi e 
mostra 
interesse verso 
certe politiche 
di sostenibilità 
ambientale 

Riconoscere 
le interazioni 
tra i viventi 
Mostra 
interesse 
verso le 
politiche di 
sostenibilità 
ambientale 

Sviluppa 
alcune 
riflessioni 
sullo 
sviluppo 
sostenibile in 
modo 
autonomo 

Sviluppa 
significative 
riflessioni 
sullo 
sviluppo 
sostenibile in 
modo 
autonomo. 



        

Interessarsi in modo “curioso” alle 
problematiche scientifiche per 
assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della 
salute ed all’uso delle risorse. 

Neppure se 
guidato 
riconosce i 
comportamen-
ti responsabili 
in relazione al 
proprio stile di 
vita; non ha 
sviluppato una 
coscienza 
ambientale 

Se guidato 
riconosce 
comportamenti 
responsabili in 
relazione alla 
propria salute, 
ma non ha 
sviluppato una 
coscienza 
ambientale 

Assume 
atteggiamenti 
di tutela della 
propria salute 
e mostra di 
possedere una 
certa 
coscienza 
ambientale 

Adotta stili di 
vita in rispetto 
della propria 
salute e 
dell’ambiente 

Adotta stili di 
vita in 
rispetto della 
propria salute 
e 
dell’ambiente 
attiva alcuni 
atteggiamenti 
di tutela 
dell’ambiente 

Attiva 
atteggiamen-
ti di rispetto, 
tutela e 
difesa 
dell’ambien-
te, nonché 
della propria 
salute  

Attiva 
apprezzabili 
atteggiamen-
ti di rispetto, 
tutela e 
difesa 
dell’ambien-
te, nonché 
della propria 
salute e di 
quella degli 
altri 

        

 


	C:\Users\utente\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.685\Griglia scienze.docx

