
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO: FISICA E CHIMICA 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

Anche se guidato, sviluppa solo 
semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di alcuni fatti e 
fenomeni. 
 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di alcuni fatti e 
fenomeni. 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, talvolta a 
misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 

Sviluppa autonomamente 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

 
NUCLEO TEMATICO: ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Osserva, analizza e descrive 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana. 

Guidato, osserva, analizza e 
descrive fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana. 

Osserva, analizza e descrive 
abbastanza correttamente 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana. 

Osserva, analizza e descrive 
correttamente fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita 
quotidiana. 

Osserva, analizza e descrive 
autonomamente e in modo 
personale fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita 
quotidiana. 

Formula ipotesi e le verifica, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
 

Guidato, formula alcune ipotesi, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
 

Formula alcune ipotesi, 
utilizzando abbastanza 
correttamente semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
 

Formula ipotesi corrette e le 
verifica, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
 

Formula ipotesi corrette  e le 
verifica, utilizzando 
autonomamente e in modo 
personale semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 

 
NUCLEO TEMATICO: BIOLOGIA 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 

Guidato, riconosce nel proprio 
organismo le fondamentali 
strutture e il loro scopo. 

Riconosce nel proprio organismo 
le principali strutture e il loro 
scopo. 
 

Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti. 
E' consapevole di alcune sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
 

Riconosce autonomamente nel 
proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità 
e dei suoi limiti. 

Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione 
nel tempo 

Guidato, coglie qualche aspetto 
dell'evoluzione dei viventi. 
 

Coglie autonomamente qualche 
aspetto dell'evoluzione dei 
viventi. 
 

Ha una visione globale della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione 
nel tempo;. 

E' consapevole della complessità 
del sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo. 
 

Riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali 
e piante e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti 
ambientali. 

Coglie solo alcuni dei loro 
bisogni fondamentali e qualche 
modo di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali 

Riconosce abbastanza 
autonomamente i bisogni 
fondamentali di animali e piante 
e alcuni modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali. 

Riconosce autonomamente i 
bisogni fondamentali di animali 
e piante e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti 
ambientali. 

Riconosce con sicurezza nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali. 

 



TRAGUARDI DI COMPETENZA TRASVERSALI AI NUCLEI TEMATICI  

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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. 
 

Solo se guidato, esplora e 
sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi di alcuni 
semplici fenomeni, ricerca 
soluzioni a semplici problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
 

l’alunno, abbastanza 
autonomamente, esplora e 
sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi di alcuni 
semplici fenomeni, ricerca 
soluzioni a semplici problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
 

L’alunno, autonomamente, 
esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne ipotizza  le cause; 
ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
 

Autonomamente l’alunno 
esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, in modo originale ne 
immagina e ne verifica le cause; 
ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando correttamente le 
conoscenze acquisite. 

Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

Ha poca curiosità e scarso 
interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della 
scienza. 

Ha sufficienti curiosità e 
interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della 
scienza. 

Ha buoni curiosità e interesse 
verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

Ha viva curiosità e profondo 
interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Collega lo sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia 
dell’uomo. 
 

Solo se guidato, collega lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo. 
 

Collega abbastanza 
autonomamente lo sviluppo 
delle scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. 

Collega autonomamente lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo. 
 

Collega prontamente lo sviluppo 
delle scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. 
 

È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, adotta modi 
di vita ecologicamente 
responsabili. 

Non del tutto consapevole del 
ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito 
delle risorse adotta modi di vita 
non sempre ecologicamente 
responsabili. 

È sufficientemente consapevole 
del ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito 
delle risorse,  adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta 
autonomamente modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

È ben consapevole del ruolo 
della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a 
esse, e adotta autonomamente 
modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

 


