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CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE - SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• È sollecitato ad assumere atteggiamenti di curiosità e modi di guardare la realtà che lo circonda. 

• Descrive i fenomeni e lo svolgersi dei fatti insieme ai compagni e con l’aiuto dell’insegnante, è sollecitato a formulare semplici domande e realizza piccoli 
esperimenti. 

• Sviluppa comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente scolastico nel quale convive con gli altri. 

• Individua negli oggetti di studio semplici somiglianze e differenze. 

• Conosce alcune parti del proprio corpo e ha cura della sua salute. 

• Distingue fra viventi e non viventi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

- Riconoscere, attraverso l’interazione diretta, la struttura di 
oggetti semplici. 

- Classificare oggetti in base alle principali proprietà. 

- Descrivere semplici esperienze della propria vita quotidiana 
attinenti all’argomento trattato. 

- Differenziare i momenti significativi nella vita di piante 
e animali; riconoscere somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 

- Interpretare, attraverso uscite sul territorio, alcune 
caratteristiche dei terreni e delle acque. 

- Osservare e rievocare (sulla base del proprio vissuto 
personale) alcune trasformazioni ambientali naturali 
(ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc.). 

- Osservare la variabilità dei fenomeni atmosferici 
(venti, nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 

- Osservare e classificare alcune caratteristiche 
del proprio ambiente. 

- Spiegare alcune funzionalità del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.). 

- Cogliere differenze e somiglianze con altri 
organismi viventi. 

 
 
 
 
 
 



 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• È sollecitato ad assumere atteggiamenti di curiosità e modi di guardare la realtà che lo circonda. 

• Descrive i fenomeni e lo svolgersi dei fatti con l’aiuto dell’insegnante e dei compagni, formula semplici domande e realizza semplici esperimenti. 

• Assume comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente scolastico che condivide con gli altri. 

• Individua negli oggetti di studio somiglianze e differenze. 
• Conosce le parti generali del proprio corpo e ha cura della sua salute. 

• Riconosce alcune caratteristiche di oggetti e materiali e i principali modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Comprende ciò che ha sperimentato e lo descrive con un linguaggio semplice. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

- Riconoscere, prevalentemente attraverso l’interazione diretta, 
la struttura di oggetti conosciuti. 

- Classificare oggetti in base alle caratteristiche e alle proprietà 
dei materiali che li compongono. 

- Descrivere esperienze della propria vita quotidiana attinenti 
all’argomento trattato. 

- Differenziare i momenti significativi nella vita di piante 
e animali, realizzando in classe semine in piccoli 
terrari; riconoscere somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 

- Interpretare, attraverso uscite sul territorio, le 
principali caratteristiche dei terreni e delle acque. 

- Osservare e riconoscere le trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, degli agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.). 

- Osservare e classificare la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e la 
periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni). 

- Riconoscere e classificare le principali 
caratteristiche del proprio ambiente. 

- Spiegare e fare esempi sul funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.). 

- Riconoscere in alcuni organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Assume, anche in forma autonoma, atteggiamenti di curiosità e modi di percepire il mondo che lo stimolano a scoprire spiegazioni e a comprendere quello 
che vede succedere. 

• Esplora i fenomeni con l’aiuto dell’insegnante e dei compagni, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula semplici domande, anche sulla base di 
esperienze personali, e realizza semplici esperimenti. 

• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri, iniziando a cogliere l’importanza dell’ambiente nel quale vive. 

• Individua nei fenomeni trattati somiglianze e differenze, riconoscendo i dati significativi. 
• Conosce la struttura generale del proprio corpo e ha cura della sua salute. 

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

• Comprende ciò che ha sperimentato e lo descrive con un linguaggio semplice. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

- Classificare oggetti in base alle caratteristiche, alle proprietà 
dei materiali che li compongono, ai modi d’uso e alle loro 
funzioni. 

- Usare strumenti appropriati alle situazioni problematiche in 
esame. 

- Descrivere esperienze della propria vita quotidiana attinenti 
all’argomento trattato. 

- Differenziare i momenti significativi nella vita di piante 
e animali, realizzando in classe semine in piccoli terrari 
e orti all’esterno; riconoscere somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 

- Interpretare, attraverso uscite sul territorio, le 
caratteristiche dei terreni e delle acque. 

- Interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad 
opera del sole, degli agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc.). 

- Riconoscere e classificare la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e la 
periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni). 

- Riconoscere e differenziare le caratteristiche 
del proprio ambiente. 

- Interpretare e differenziare il funzionamento 
del proprio corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, ecc.) e 
riconoscerlo come organismo complesso. 

- Riconoscere negli altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 

 
 
 
 
 



 

CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Sviluppa gradualmente e in forma sempre più autonoma atteggiamenti di curiosità e modi di osservare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

• Esplora e analizza i fenomeni con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri, rispettando e apprezzando l’ambiente sociale e naturale che lo circonda. 

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

• Conosce la struttura generale e le principali fasi dello sviluppo del proprio corpo, ne riconosce e descrive il funzionamento e ha cura della sua salute. 

• Espone ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

- Attraverso l’osservazione di esperienze concrete 
interpretare alcuni concetti scientifici. 

- Individuare la regolarità di alcuni fenomeni. 

- Riconoscere la struttura del suolo sperimentando 
con rocce, sassi e terricci; differenziare e classificare 
le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente. 

- Classificare e differenziare il movimento dei diversi 
oggetti celesti e fare esempi anche attraverso giochi 
col proprio corpo. 

- Implementare l’osservazione e la differenziazione 
degli elementi che caratterizzano l’ambiente 
circostante sia ad occhio nudo sia utilizzando alcuni 
strumenti scientifici. 

- Interpretare e differenziare il funzionamento 
del proprio corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, ecc.) e 
riconoscerlo come organismo complesso; 
produrre semplici modelli di struttura 
cellulare. 

- Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. 

- Riconoscere, anche attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con le altre forme di 
vita. 

- Osservare e interpretare alcune trasformazioni 
ambientali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

 
 
 
 



 

CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di osservare il mondo che lo stimolano a ricercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

• Esplora e analizza i fenomeni con un approccio scientifico: sia in modo autonomo, sia collaborando e condividendo le conoscenze con i suoi pari. Osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

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

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

• 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. 

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

- Attraverso l’osservazione di esperienze concrete riconoscere 
alcuni concetti scientifici (dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, 
ecc.) 

- Individuare regolarità nei fenomeni e definire in modo 
elementare il concetto di energia. 

- Produrre semplici strumenti di misura (recipienti per misure 
di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) e servirsi di unità 
convenzionali. 

- Riconoscere la struttura del suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci; differenziare e classificare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente 
e nella vita dell’uomo. 

- Interpretare e riprodurre il movimento dei diversi 
oggetti celesti e fare esempi anche attraverso giochi 
col proprio corpo. 

- Implementare l’osservazione degli elementi che 
caratterizzano l’ambiente circostante sia ad occhio 
nudo sia utilizzando appropriati strumenti scientifici e 
compararne le differenze. 

- Interpretare, differenziare e classificare il 
funzionamento degli apparati del proprio 
corpo e spiegarlo come organismo complesso; 
produrre modelli dei diversi apparati. 

- Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. 
Interpretare le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

- Spiegare, anche attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con le altre forme di 
vita. 

- Interpretare e spiegare le trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

 
 
 



 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

SCIENZE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

Competenze in campo scientifico Utilizza le sue conoscenze scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

Senso di iniziativa e imprenditorialità Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

Competenze sociali e civiche 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 

AVANZATO: padronanza, complessità 
metacognizione, responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) apprese 
in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 
l’uso guidato di conoscenze e abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 

 

 

 



 

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

 
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

- Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso e temperatura. 

- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, co-
struire semplici strumenti di misura imparan-
do a servirsi di unità convenzionali (unità di 
misura di lunghezza, capacità e massa). 

- Effettuare osservazioni frequenti e regolari, 
coi compagni ed autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino e individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e i loro cam-
biamenti nel tempo. 

- Conoscere la struttura del suolo; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente. 

- Descrivere il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un ambiente, 
utilizzando modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati; elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

- Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. 

- Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
partendo dall’ambiente vicino. 

- Osservare le trasformazioni ambientali, in par-
ticolare quelle conseguenti l’azione 
dell’uomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause, guidato dall’insegnante. 

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

• Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 
piante. 

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

FISICA E CHMICA ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA 

- Conoscere gli stati fisici della materia e i 
cambiamenti di stato. 

- Conoscere alcuni concetti fisici fondamentali  
massa, peso, calore, temperatura. 

- Conoscere il concetto di combustione, 
comburente e combustibile. 

- Conoscere la fotosintesi clorofilliana come 
reazione chimica fondamentale alla vita. 

- Conoscere le caratteristiche principali 
dell’idrosfera e dell’atmosfera. 

- Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni. 

- Osservare anche attraverso immagini e 
conoscere semplici modellizzazioni di una 
cellula animale e vegetale. 

- Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi. 

- Diventare consapevole che la necessità di 
rispettare e preservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali rende indispensabili 
comportamenti e scelte ecologicamente 
sostenibili. 

- Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare (collegando 
per esempio la crescita delle piante con la 
fotosintesi). 

 
 
 



 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi di semplici fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause guidato dall’insegnante. 

• Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni. 

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

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

• Ha una visione 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. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

FISICA E CHMICA ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA 

- Conoscere l’atomo e la modellizzazione della 
sua struttura. 

 - Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare (collegando 
per esempio: la respirazione con la 
respirazione cellulare, l’alimentazione con il 
metabolismo cellulare). 

- Conoscere, osservare, analizzare e descrivere, 
usando il linguaggio specifico, l’organizzazione, 
l’anatomia e la fisiologia dei principali sistemi 
ed apparati del corpo umano, anche in 
relazione all’educazione alla salute: 

- apparato digerente 

- apparato respiratorio 

- apparato circolatorio 

- Sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute attraverso una corretta alimentazione 
ed evitare consapevolmente i danni prodotti 
dal fumo e alcool. 

- Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. 

- Rispettare e preservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali. 



 

 
CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• 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. 

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

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

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

FISICA E CHMICA ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA 

- Utilizzare correttamente il concetto di energia 
come quantità che si conserva; individuare la 
sua dipendenza da altre variabili. 

- Ricostruire i movimenti della Terra da cui 
dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle 
stagioni. 

- Spiegare, i meccanismi delle eclissi di Sole e di 
Luna. 

- Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche). 

- Individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di prevenzione. 

- Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare (collegando 
per esempio: la crescita e lo sviluppo con la 
duplicazione delle cellule). 

- Conoscere le basi biologiche della trasmissione 
dei caratteri ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. 

- Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità. 

- Sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute attraverso una corretta alimentazione. 

- Evitare consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo, dall’alcool e dalle droghe. 

 
 
 
 



 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Competenze in campo scientifico 

Le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Senso di iniziativa e imprenditorialità 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà 
e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Competenze sociali e civiche 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. 

Competenze digitali 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AVANZATO: padronanza, complessità 

metacognizione, responsabilità. 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) apprese 

in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 

e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo l’uso 

guidato di conoscenze e abilità. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 


