
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: SCIENZE 
 

NUCLEO TEMATICO: ESPLORARE  E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI  
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva con attenzione i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
 
 

Osserva i fenomeni naturali e a 
richiesta dell’insegnante 
individua qualche cambiamento. 

Osserva i fenomeni naturali e a 
richiesta individua i  loro 
cambiamenti. 

Osserva con crescente 
attenzione i fenomeni naturali e 
ne individua differenze e 
trasformazioni; rappresenta 
graficamente ciò che ha 
osservato. 

Osserva con attenzione i 
fenomeni naturali, individua e 
motiva le trasformazioni; riesce 
a rappresentare graficamente 
mostrando di caratterizzare con 
maggiori particolari ciò che ha 
osservato . 
 

 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 
settimana. 
 
 
 
 

Esegue in corretta sequenza 
operazioni quotidiane (routine) 
e le ordina in modo corretto; 
inizia a imparare i giorni della 
settimana, nomina i mesi e 
stagioni. 

Esegue in autonomia le routine 
apprese e riesce a collocarle in 
modo corretto nel tempo della 
giornata; ha imparato la 
filastrocca della settimana, dei 
mesi, delle stagioni. 

Esegue in autonomia le routine, 
le colloca correttamente nel 
tempo della giornata e le 
riferisce in modo coerente; 
ordina correttamente i giorni 
della settimana, nomina mesi e 
stagioni. 

E’ in grado di collocare le 
proprie azioni quotidiane in una 
semplice linea del tempo, 
utilizzando correttamente gli 
organizzatori temporali; ordina 
azioni e fenomeni ricorrenti 
sapendoli collocare nella 
settimana, nei mesi, nelle 
stagioni. 
 

Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 
 
 
 
 
 

Inizia a  raccontare esperienze 
accadute  in modo 
approssimato; prova a dire a 
cosa potrà portare una sua 
azione. 

Racconta esperienze personali, 
del proprio recente passato, 
usando maggiori particolari; 
prova a dire cosa potrà 
succedere nel futuro immediato.  

Sa evocare fatti ed esperienze 
del proprio recente passato, 
ordinandoli con sufficiente 
coerenza ; inizia a immaginare e 
a fare ipotesi su ciò che avverrà. 

Racconta in maniera coerente 
fatti ed  episodi della propria 
storia personale, li ordina con 
coerenza anche sul piano 
grafico; utilizza sempre meglio 
gli organizzatori temporali 
(prima, dopo, durante) (ieri, 
oggi,  domani); utilizza sempre 
di più l’immaginazione su ciò 
che potrà succedere e formula 
ipotesi. 
 



Osserva e comprende le 
trasformazioni della natura. 
 

Con l’aiuto dell’insegnante 
osserva e comprende le 
trasformazioni della natura. 
 

Osserva e comprende 
parzialmente  le trasformazioni 
della natura. 
 

Osserva e comprende in modo 
autonomo le trasformazioni 
della natura. 
 

Osserva e comprende 
autonomamente e pienamente 
le trasformazioni della natura. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: L’UOMO , I VIVENTI E L’AMBIENTE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conosce il proprio corpo e ne 
ha cura, adottando 
comportamenti adeguati. 
 
 
 
 

Appare curioso ed osserva il 
proprio corpo e con l’aiuto 
dell’insegnante adotta 
comportamenti adeguati. 

Impara a conoscere il proprio 
corpo e ne ha cura, adottando 
comportamenti per lo più 
adeguati. 
 
 

Osserva con sempre maggiore 
attenzione il suo corpo 
cogliendone le caratteristiche 
fondamentali, sapendole 
riprodurre graficamente; inizia a 
fare confronti e a cogliere 
differenze; adotta 
comportamenti adeguati di cura 
del proprio corpo. 
 

Osserva con attenzione, il suo 
corpo, Individuando le 
caratteristiche salienti, 
riproducendole graficamente, 
riesce a fare confronti, a cogliere 
le differenze e utilizza un lessico 
sempre più ricco. Adotta 
autonomamente 
comportamenti adeguati di cura 
del proprio corpo. 
 

Osserva gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali. 
 

Con l’aiuto dell’insegnante 
osserva gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali. 
 

Osserva parzialmente gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali. 
 

Osserva in autonomia gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali. 
 

Osserva in autonomia gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali e 
ne coglie analogie e differenze.. 
 

Conosce e rispetta l’ambiente. 
 

Solo se guidato conosce e 
rispetta l’ambiente. 
 

Conosce e rispetta parzialmente 
l’ambiente. 
 

Conosce e rispetta 
autonomamente l’ambiente. 
 

Conosce e rispetta 
autonomamente l’ambiente con 
atteggiamento collaborativo e 
propositivo. 
 

 

 


