
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA 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, sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

In modo parzialmente 
autonomo sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
 

In modo autonomo sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
 

In modo autonomo e creativo 
sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 
 

 

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

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

 

Stimolato e guidato 
dall’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 e sicuro 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 

Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici 
modelli. 

 

Stimolato e guidato 
dall’insegnante, individua 
aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli.  
 

In modo parzialmente 
autonomo individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 
 

In modo autonomo individua 
aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 
 

In modo autonomo e originale 
individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici 
modelli. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce 
e  descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 
 

Ha una parziale consapevolezza 
della struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne 
riconosce e  descrive il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute. 

Ha una elementare 
consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, 
nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 

Ha una buona consapevolezza 
della struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne 
riconosce e  descrive il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute. 

Ha piena consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 
 

Manifesta atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

Se stimolato e guidato 
dall’insegnante, manifesta 
atteggiamenti di cura e rispetto 
verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

In modo parzialmente 
autonomo manifesta 
atteggiamenti di cura e rispetto 
verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

In modo autonomo manifesta 
atteggiamenti di cura e rispetto 
verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

Manifesta spontaneamente 
atteggiamenti di cura e rispetto 
verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. 
 

Stimolato e guidato 

dall’insegnante, trova da varie 

fonti (libri, internet, discorsi 

degli adulti, ecc) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

In modo parzialmente 
autonomo trova da varie fonti 
(libri, internet, discorsi degli 
adulti, ecc) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

In modo autonomo trova da 
varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc) 
informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

In modo autonomo e sicuro 
trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA TRASVERSALI AI NUCLEI TEMATICI  
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici 
esperimenti. 
 

Stimolato e guidato 
dall’insegnante esplora i 
fenomeni con un approccio 
scientifico: osserva e descrive, 
con l’aiuto dei compagni lo 
svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 

In modo parzialmente 
autonomo esplora i fenomeni 
con un approccio scientifico: 
osserva e descrive, anche con 
l’aiuto dei compagni, lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. 

In modo autonomo esplora i 
fenomeni con un approccio 
scientifico: osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 
 

In modo autonomo, sicuro e 
propositivo, esplora i fenomeni 
con un approccio scientifico: 
osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. 
 

Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
 
 
 

Stimolato e guidato 
dall’insegnante, espone in forma 
sufficientemente chiara ciò che 
ha sperimentato, utilizzando 
non sempre  un linguaggio 
appropriato. 

In modo parzialmente 
autonomo, espone in forma 
abbastanza chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio sufficientemente 
appropriato. 

In modo autonomo espone in 
forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
 

In modo autonomo e sicuro 
espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
 

 


