
 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

SCIENZE - classi prima e seconda 
 
 

 
  

 

OBIETTIVI 
OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 
PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

ESPLORARE, 
OSSERVARE E 
DESCRIVERE 
LA REALTÀ 

Osservare e 
descrivere elementi 
della realtà attraverso 
i sensi. 

Osserva e descrive se 
guidato 
dall’insegnante. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà, seguendo 
domande guida o 
schemi. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà in modo 
autonomo e accurato 
in contesti diversi. 

Riconoscere esseri 
viventi e non e la loro 
relazione con 
l’ambiente. 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 
viventi, se sollecitato. 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 
viventi, seguendo 
domande guida o 
schemi. 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 
viventi. 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 
viventi in modo 
autonomo e accurato. 



 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

SCIENZE - classi terza, quarta e quinta 
 
 

 
 

 

OBIETTIVI 
OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 
PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

Osservare, 
analizzare, 
sperimentare e 
descrivere la realtà. 

Osserva e descrive 
se guidato 
dall’insegnante. 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 
con l’aiuto di semplici 
schemi guida. 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 
in maniera autonoma. 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 
in modo autonomo e 
accurato in diversi 
contesti. 

CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI 

Organizzare 
informazioni e 
metterle in relazione. 

Memorizza alcune 
informazioni, 
seguendo uno 
schema dato. 

Conosce ed 
organizza semplici 
contenuti con uno 
schema dato. 

Conosce ed 
organizza i contenuti 
con uno schema 
personale. 

Conosce ed 
organizza i contenuti 
creando collegamenti 
e rielaborandoli in 
modo critico. 

ESPOSIZIONE 

Utilizzare un lessico 
specifico per esporre i 
contenuti. 

Espone i contenuti 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Espone i contenuti 
con l’aiuto di uno 
schema. 

Espone i contenuti 
utilizzando un lessico 
specifico. 

Espone i contenuti 
con un lessico ricco e 
specifico, 
rielaborando i 
contenuti e operando 
collegamenti. 


