
SCIENZE 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-2^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

 

 

Procedimento 

scientifico 

Impiego, in 

situazione concreta, 

del procedimento 

scientifico. 

Osservare e 

descrivere elementi 

della realtà attraverso 

i sensi, analizzare 

fenomeni, formulare 

e verificare ipotesi, 

generalizzare. 

Osserva e descrive 

elementi della realtà 

in modo accurato e 

autonomo in contesti 

diversi. 

Analizza fenomeni, 

formula e verifica 

ipotesi correttamente 

e coerentemente. 

 

 

Osserva e descrive 

elementi della realtà 

in modo abbastanza 

completo. 

Analizza fenomeni, 

formula e verifica 

ipotesi abbastanza 

correttamente. 

Osserva e descrive 

elementi della realtà 

in modo parziale. 

Analizza fenomeni e 

formula ipotesi in 

situazioni molto 

semplici. 

 

Osserva, descrive, 

analizza fenomeni e 

formula ipotesi in 

situazioni molto 

semplici, solo se 

guidato. 

 

Argomentazione 

Argomentazione su 

ipotesi, conoscenze e 

concetti appresi 

Verificare ipotesi, 

riflettere sui fatti 

osservati e analizzati. 

Verifica ipotesi, 

espone riflessioni sui 

fatti osservati e 

analizzati in modo 

corretto e coerente. 

 

 

Verifica ipotesi, 

espone riflessioni sui 

fatti osservati e 

analizzati in modo 

quasi sempre corretto. 

Verifica ipotesi, 

espone riflessioni sui 

fatti osservati e 

analizzati solo se 

guidato. 

Espone riflessioni sui 

fatti osservati e 

analizzati in modo 

frammentario e 

confuso. 

Procedura logica Collegamento tra 

cause ed effetti 

Riconoscere e 

motivare cause ed 

effetti di un 

fenomeno 

Riconosce e motiva 

in modo autonomo e 

logico cause ed effetti 

di un fenomeno 

Riconosce e motiva 

in modo quasi sempre 

logico cause ed effetti 

di un fenomeno. 

Riconosce e solo a 

volte distingue le 

differenze tra cause 

ed effetti. 

 

Riconosce le cause e 

gli effetti solo se 

guidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^-4^-5^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

 

Procedimento 

scientifico 

 

Impiego consapevole 

in situazione concreta 

del procedimento 

scientifico. 

Osservare, descrivere 

e analizzare 

fenomeni, formulare 

e verificare ipotesi, 

generalizzare. 

Sa utilizzare il 

procedimento 

scientifico in modo 

corretto, coerente e 

originale. 

 

Sa utilizzare il 

procedimento 

scientifico in modo 

quasi sempre corretto. 

Sa utilizzare il 

procedimento 

scientifico 

correttamente in 

situazioni semplici. 

Utilizza il 

procedimento 

scientifico in modo 

confuso, solo se 

guidato. 

 

 

Conoscenza 

Conoscenza dei 

contenuti. 

 

  

Conoscere, 

organizzare 

informazioni. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo e sicuro. 

 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza completo. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

poco corretto. 

Non organizza le 

informazioni. 

Conosce i contenuti 

in modo molto 

lacunoso. 

 

Esposizione 

Esposizione Esporre utilizzando il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

Espone con 

precisione e con il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

Espone in modo 

corretto e con 

proprietà di 

linguaggio. 

Espone in modo 

essenziale e con una 

limitata proprietà di 

linguaggio. 

Espone in modo 

confuso e 

approssimativo. 

 

 

Argomentazione 

Argomentazione su 

ipotesi, conoscenze e 

concetti appresi 

Verificare ipotesi, 

esporre conoscenze e 

concetti in modo 

argomentativo. 

Argomenta 

correttamente e con 

sicurezza. 

Argomenta in modo 

abbastanza corretto. 

Argomenta in modo 

superficiale. 

Riesce ad 

argomentare in modo 

molto semplice e 

spesso confuso, solo 

con aiuto. 

Procedura logica Collegamento tra 

cause ed effetti 

Riconoscere e 

motivare cause ed 

effetti di un 

fenomeno 

Riconosce e motiva 

in modo autonomo e 

logico cause ed effetti 

di un fenomeno 

Riconosce e motiva 

in modo quasi sempre 

logico cause ed effetti 

di un fenomeno. 

Riconosce e solo a 

volte distingue le 

differenze tra cause 

ed effetti. 

 

Riconosce le cause e 

gli effetti solo se 

guidato. 

 

 

 

 

 



SCIENZE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

 

Procedimento 

scientifico 

 

Impiego consapevole 

in situazione concreta 

del procedimento 

scientifico. 

Osservare, descrivere 

fenomeni, formulare 

e verificare ipotesi, 

generalizzare. 

 

 

 

Sa utilizzare il 

procedimento 

scientifico in modo 

corretto, coerente e 

originale. 

 

 

Sa utilizzare il 

procedimento 

scientifico in modo 

quasi sempre corretto. 

Sa utilizzare il 

procedimento 

scientifico 

correttamente in 

situazioni semplici. 

Utilizza il 

procedimento 

scientifico in modo 

confuso, solo se 

guidato. 

 

 

Conoscenza 

Conoscenza dei 

contenuti dei nuclei 

tematici 

 

 

Conoscere e 

organizzare 

informazioni. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo e sicuro. 

 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza completo. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

poco corretto. 

Non organizza le 

informazioni. 

Conosce i contenuti 

in modo molto 

lacunoso. 

 

Esposizione 

Esposizione Esporre utilizzando il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

Espone con 

precisione e con il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

Espone in modo 

corretto e con 

proprietà di 

linguaggio. 

Espone in modo 

essenziale e con una 

limitata proprietà di 

linguaggio. 

Espone in modo 

confuso e 

approssimativo. 

 

 

Argomentazione 

Argomentazione su 

ipotesi, conoscenze e 

concetti appresi 

Verificare ipotesi, 

riflettere sui fatti 

osservati e analizzati. 

Verifica ipotesi, 

espone riflessioni sui 

fatti osservati e 

analizzati in modo 

corretto e coerente. 

 

Verifica ipotesi, 

espone riflessioni sui 

fatti osservati e 

analizzati in modo 

quasi sempre corretto. 

Verifica ipotesi, 

espone riflessioni sui 

fatti osservati e 

analizzati solo se 

guidato. 

Espone riflessioni sui 

fatti osservati e 

analizzati in modo 

frammentario e 

confuso. 

 

Procedura logica 

Collegamento tra 

cause ed effetti 

Riconoscere e 

motivare cause ed 

effetti di un 

fenomeno 

Riconosce e motiva 

in modo autonomo e 

logico cause ed effetti 

di un fenomeno 

Riconosce e motiva 

in modo quasi sempre 

logico cause ed effetti 

di un fenomeno. 

 

Riconosce e solo a 

volte distingue le 

differenze tra cause 

ed effetti. 

Riconosce le cause e 

gli effetti solo se 

guidato. 

 


