
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA: SCIENZE 
 

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

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 
 

Stimolato e guidato 
dall’insegnante, osserva la realtà 
circostante. 

In modo parzialmente 
autonomo osserva la realtà 
circostante e pone domande.  

In modo autonomo osserva la 
realtà circostante, pone 
domande su di essa, ricerca 
spiegazioni 
 

In modo autonomo e creativo 
osserva la realtà circostante, 
pone domande su di essa e 
ricerca spiegazioni in modo 
autonomo e creativo. 
 

 
NUCLEO TEMATICO:   OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Indaga i fenomeni con un 
approccio scientifico: osserva, 
descrive, formula domande e 
ipotesi, realizza semplici 
esperimenti con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 

Stimolato e guidato 
dall’insegnante l’alunno indaga i 
fenomeni con un approccio 
scientifico.  

In modo parzialmente 
autonomo indaga i fenomeni 
con un approccio scientifico: 
osserva, descrive, formula 
domande e ipotesi, realizza 
semplici esperimenti con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 

In modo autonomo indaga i 
fenomeni con un approccio 
scientifico: osserva, descrive, 
formula domande e ipotesi, 
realizza semplici esperimenti 
con l’aiuto dell’insegnante. 
 

In modo autonomo, sicuro e 
propositivo, indaga i fenomeni 
con un approccio scientifico: 
osserva, descrive, formula 
domande e ipotesi, realizza 
semplici esperimenti con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 

Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 

Con la guida dell’insegnante 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 

In modo parzialmente 
autonomo Individua nei 
fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 

In modo autonomo Individua nei 
fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 

In modo autonomo, sicuro. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 

Racconta ciò che ha fatto, 
sperimentato e imparato con 
rappresentazioni di livello 
adeguato. 
 

Con la guida dell’insegnante 
racconta ciò che ha fatto, 
sperimentato e imparato con 
semplici rappresentazioni.  

In modo parzialmente 
autonomo racconta ciò che ha 
fatto, sperimentato e imparato 
con semplici rappresentazioni.  
 

In modo autonomo racconta ciò 
che ha fatto, sperimentato e 
imparato con rappresentazioni 
di livello adeguato. 
 

In modo autonomo e sicuro 
racconta ciò che ha fatto, 
sperimentato e imparato con 
rappresentazioni di livello 
adeguato. 
 

 

 

 



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

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
 
 

Stimolato e guidato 
dall’insegnante riconosce le 
principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
 

In modo parzialmente 
autonomo riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 
 

In modo autonomo riconosce le 
principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
 

In modo autonomo e sicuro 
riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 
 

Manifesta atteggiamenti di cura 
e di rispetto verso se stesso e 
l’ambiente. 
 

Se stimolato e guidato 
dall’insegnante manifesta 
atteggiamenti di cura e rispetto 
verso se stesso e l’ambiente. 
 

In modo parzialmente 
autonomo manifesta 
atteggiamenti di cura e rispetto 
verso se stesso e l’ambiente. 
  

In modo autonomo manifesta 
atteggiamenti di cura e rispetto 
verso se stesso e l’ambiente. 
 

Manifesta spontaneamente 
atteggiamenti di cura e rispetto 
verso se stesso e l’ambiente, 
diffondendone il valore civico. 
 

 


