
 

DISCIPLINA: SCIENZE 

CLASSE: 1 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
Conoscere, denominare e 
scoprire la funzione dei 
cinque sensi ed utilizzarli per 
scoprire la realtà. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 





CLASSE: 2 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
Osservare ed esplorare le 
principali caratteristiche di 
esseri viventi (vegetali e/o 
animali) in relazione al loro 
ambiente 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 3 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 
 

Osservare e sperimentare i 
diversi materiali 
evidenziando le principali 
caratteristiche. 
 Riconoscere funzioni e modi 
d’uso di alcuni materiali. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 4 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
Analizzare e conoscere 
relazioni e dipendenze tra i 
viventi e i non viventi di un 
determinato ambiente. 
Utilizzare un linguaggio 
specifico nell’esposizione. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 5 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

 
1°-Individuare e confrontare 
varie forme di energia e il 
loro utilizzo, valutandone gli 
aspetti positivi e negativi e 
l’impatto sull’ambiente. 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 5 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
2°- Indagare le strutture e il 
funzionamento del corpo 
umano avendone cura dal 
punto di vista alimentare, 
motorio e igienico-sanitario. 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 


