
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLA  PRIMARIA 
(Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 

valutazione periodica  e finale degli apprendimenti degli alunni e alunne delle classi della 
scuola primaria) 

A.S. 2020-21 (delibere n. 40-41-42-CD del 16 marzo 2021 e n.46 del  CD  del 25 marzo 2021) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       SCIENZE classi seconde-terze 
OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

(INDICAZIONI NAZIONALI  

PER IL CURRICULO) 

Obiettivi oggetto di valutazione 

fine classe terza primaria 
( semplificati ) 

Descrizione dei Livelli 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

– Individuare, 

attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti 

semplici, analizzarne qualità e 

proprietà, descriverli nella 

loro unitarietà e nelle loro 

parti, scomporli e ricomporli,

riconoscerne funzioni e modi 

d’uso. 

– Seriare e classificare oggetti 

in base alle loro proprietà. 

– Individuare strumenti e unità 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

 

Individuare, la struttura di 

oggetti semplici. 

 
Analizzare e descrivere qualità e 
proprietà. 

 

Riconoscere funzioni e modi d’uso 

di semplici oggetti. 

 

Seriare e classificare oggetti in 

base alle loro proprietà. 

AVANZATO 

 

Esplora il mondo circostante con spirito critico e cerca soluzioni 

attendibili. Classifica in maniera analitica e precisione gli oggetti di 

studio e procede a una puntuale indagine scientifica. 

Ha sviluppato atteggiamenti di curiosità verso il mondo dei 

fenomeni e li descrive con piena adeguatezza utilizzando idonei 

strumenti di misura. 

 

INTERMEDIO 

 

Esplora il mondo circostante e cerca possibili soluzioni. Classifica 

adeguatamente gli oggetti di studio e procede con una corretta 

indagine scientifica. Ha sviluppato atteggiamenti di curiosità verso il 

mondo dei fenomeni e li descrive correttamente utilizzando idonei 

strumenti di misura. 



di misura appropriati alle 

situazioni problematiche in 

esame, fare misure e usare la 

matematica conosciuta per 

trattare i dati. 

– Descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al 

cibo, alle forze e al 

movimento, al calore, ecc. 

 

. 

 

Individuare strumenti e unità

 di misura appropriati 

  alle situazioni 

problematiche   in esame. 

 

Descrivere semplici fenomeni 

della vita. 

BASE 

 

Esplora il mondo circostante in modo superficiale e ha qualche 

difficoltà nell’individuazione di possibili soluzioni. Classifica in 

maniera frammentaria gli oggetti di studio. 

Ha sviluppato un superficiale atteggiamento di curiosità verso il 

mondo dei fenomeni e utilizza in modo approssimativo gli 

strumenti di misura. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

Esplora con difficoltà il mondo circostante e ha difficoltà ad 

individuare possibili soluzioni. Molto limitata la capacità di 

classificazione e di indagine e dell’utilizzo degli strumenti di misura 



 

OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

(INDICAZIONI 

NAZIONALI  PER IL 

CURRICULO) 

Obiettivi oggetto di 

valutazione fine classe terza 

primaria ( semplificati ) 

Descrizione dei Livelli 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

– Osservare i  momenti 

significativi nella vita di piante e 

animali,  realizzando 

allevamenti in classe di piccoli 

animali, semine in terrari e orti, 

ecc. Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo 

di organismi animali e vegetali. 

– Osservare, con uscite 

all’esterno, le caratteristiche dei 

terreni e delle acque. 

– Osservare  e interpretare le 

trasformazioni   ambientali 

naturali (ad  opera del sole, di 

agenti atmosferici, dell’acqua, 

ecc.) e quelle ad opera 

dell’uomo   (urbanizzazione, 

coltivazione, industrializzazione, 

ecc.). 

– Avere familiarità con la variabilità 

dei fenomeni atmosferici (venti, 

nuvole, pioggia, ecc.) e con la 

periodicità dei fenomeni celesti 

(dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

Individuare somiglianze 

  e differenze nei 

percorsi di sviluppo di 

organismi animali  e vegetali. 

 

Osservare, con le caratteristiche 

dei terreni e delle acque. 

 

Osservare e 

interpretare  le 

trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera 

dell’uomo 

 

Avere familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici la periodicità dei 

fenomeni celesti 

AVANZATO 

Osserva e descrive con attenzione, precisione e dettagliatamente, i 

percorsi di sviluppo degli organismi animali e vegetali. Utilizza il 

metodo 

di indagine scientifica in modo autonomo e consapevole. 

Formula ipotesi plausibili con spirito critico e cerca soluzioni. 

 

INTERMEDIO 

Osserva e descrive adeguatamente i percorsi di sviluppo degli 

organismi animali e vegetali. 

Utilizza correttamente il metodo scientifico. 

Formula ragionevoli ipotesi e riconosce l’esperimento come azione di 

verifica. 

BASE 

Osserva e descrive con e parziale adeguatezza i percorsi di sviluppo 

degli organismi animali e vegetali. 

Utilizza il metodo scientifico con approssimazione attitudine. Formula 

ipotesi non sempre pertinenti, ma è consapevole delle fasi di un 

esperimento. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva e descrive con essenziale attenzione adeguatezza i percorsi di 

sviluppo degli organismi animali e vegetali. 

Utilizza il metodo di indagine scientifica con difficoltà attitudine. 

Formula generalmente ipotesi non pertinenti. 



 
 

SCIENZE classi quarte-quinte 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

(INDICAZIONI NAZIONALI  PER 

IL CURRICULO) 

Obiettivi oggetto di 

valutazione fine classe terza 

primaria 
( semplificati ) 

Descrizione dei 
Livelli 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore, ecc. 

- Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti 

di misura: recipienti per misure di 

volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) 

imparando a servirsi di unità 

convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la durezza, 

il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 

densità, ecc.; realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni in 

acqua (acqua e zucchero, acqua e 

inchiostro, ecc). 

- Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli interpretativi e provando ad 

esprimere in forma grafica le relazioni 

tra variabili individuate (temperatura in 

funzione del tempo, ecc.). 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni 

 

Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici 

 

Costruire in modo elementare il 

concetto di energia. 

 

Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici 

strumenti di misura 

 

Individuare le proprietà di alcuni 

materiali 

 

Osservare e schematizzare 

alcuni passaggi 

 

Esprimere in forma grafica le 

relazioni tra variabili 

individuate 

AVANZATO 
 

 

Individua relazioni pertinenti con attenzione estesa a più 

dimensioni. Individua, con matura consapevolezza, nel proprio 

ambiente di vita, problematiche relative all’ambiente e al 

paesaggio. Schematizza e rappresenta in maniera dettagliata e 

con precisione le relazioni tra variabili. 

 

 INTERMEDIO 
Individua relazioni pertinenti. 

Individua, con consapevolezza, nel proprio ambiente 

di vita problematiche relative all’ambiente e al 

paesaggio. 

Schematizza e rappresenta in maniera adeguata le relazioni tra 

variabili 

BASE 

Individua relazioni pertinenti. 

Individua, globalmente nel proprio ambiente di vita problematiche 

relative all’ambiente e al paesaggio. 

Schematizza e rappresenta in maniera approssimativa le 

relazioni tra variabili 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Individua, con scarsa o assente conoscenza, nel proprio 

ambiente di vita, problematiche relative all’ambiente e al 

paesaggio. 
Individua qualche relazione suggerita in modo indiretto 
.Schematizza e rappresenta in maniera disorganica le relazioni tra 
variabili 



 

 

OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

(INDICAZIONI NAZIONALI  PER 

IL CURRICULO) 

Obiettivi oggetto di 

valutazione fine classe quinta 

primaria 

( semplificati ) 

Descrizione dei Livelli 

 
Osservare e sperimentare sul campo 

 Proseguire nelle osservazioni 

frequenti e regolari, a occhio nudo 

o con appropriati strumenti, con i 

compagni e autonomamente, di una 

porzione di ambiente vicino; 

individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti 

nel tempo. 

 

 Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e 

terricci; osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente. 
– 

 Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 

 

Individuare gli elementi che 

caratterizzano l’ambiente 

circostante e i cambiamenti nel 

tempo. 

 

Conoscere la struttura del suolo. 

 

Individuare caratteristiche del 

suolo e 
dell’acqua. 

 

Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi oggetti 

celesti, anche attraverso giochi col 

corpo 

AVANZATO 

 

Individua in modo appropriato e precisione gli elementi e le 

caratteristiche che caratterizzano l’ambiente circostante e i 

cambiamenti nel tempo 
. 

 

INTERMEDIO 
Individua in modo appropriato   gli elementi e le 

caratteristiche che caratterizzano l’ambiente circostante e i 

cambiamenti nel tempo 
. 

BASE 

 

Individua in modo approssimativo gli elementi e le 

caratteristiche che caratterizzano l’ambiente circostante e i 

cambiamenti nel tempo 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Individua con difficoltà gli elementi e le caratteristiche 

che caratterizzano l’ambiente circostante e i cambiamenti nel 

tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

(INDICAZIONI NAZIONALI  PER IL 

CURRICULO) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE FINE CLASSE QUINTA 

PRIMARIA 

( SEMPLIFICATI ) 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI  

L’uomo i viventi e l’ambiente 

- Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un 

ambiente; costruire 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. Acquisire le 

prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

- Riconoscere, attraverso 

l’esperienza di coltivazioni, 

allevamenti, ecc. che la vita di 

ogni organismo è in relazione con 

altre e differenti forme di vita. 

- Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale 

sulla base di osservazioni 

personali. 
- Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 
 

Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo . 

 

Costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati e 

della struttura cellulare. 

 

Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e 

motorio. 

 

Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

 

Riconoscere che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre e 

differenti forme di vita. 

 

Elaborare classificazioni. 

 
Interpretare le trasformazioni 

ambientali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo 

AVANZATO 

 

Esplora e pone domande con matura motivazione e cognizione 

estesa all’ambiente prossimo/meno prossimo 

L'alunno autonomamente si pone domande pertinenti e coglie 

l’aspetto problematico oggetto di indagine. 

Elabora classificazioni e produce rappresentazioni grafiche e 

schemi in modo corretto. 

 

INTERMEDIO 

 

Esplora e pone domande con motivazione e cognizione estesa 

all’ambiente prossimo/meno prossimo 

L'alunno generalmente pone domande pertinenti e coglie l’aspetto 

problematico oggetto di indagine. Elabora classificazioni e produce 

rappresentazioni grafiche e schemi in modo adeguato. 

BASE 
Esplora e pone domande con approssimazione 

L'alunno generalmente pone domande poco pertinenti e coglie 

approssimativamente l’aspetto problematico oggetto di indagine 

Elabora classificazioni e produce rappresentazioni grafiche e schemi 

in modo essenziale. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Esplora e pone domande con difficoltà e approssimazione L'alunno 

generalmente pone domande poco pertinenti e coglie in odo 

disorganico l’aspetto problematico oggetto di indagine Elabora 

classificazioni e produce rappresentazioni grafiche e schemi 

in modo frammentario 

 


