
Scienze 

Classe 4^ Scuola Primaria 

COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 
 
 

1.1 Osservare i fenomeni e 
ricordarne i processi in relazione 
al tempo 

1.2 Acquisire abilità a distinguere 
relazioni causali 

1.3 Individuare criteri per definire 
l’area di indagine 

1.4 Formulare ipotesi plausibili 
1.5 Distinguere in categorie 
1.6 Relazionare verbalmente 

un’esperienza 
1.7 Riorganizzare i dati acquisiti 

secondo un nuovo punto di vista 
1.8 Ripetere autonomamente le 

esperienze già eseguite e/o 
provarne di nuove 

1.9 Acquisire termini relativi a 
contenuti specifici  

1.10 Registrare i dati delle 
osservazioni usando tabelle e 
grafici. 

1.11 Interpretare correttamente i 
dati e le informazioni. 

Cambiamenti degli organismi: 
ciclo vitale di una pianta e di un 
animale 
 

Conoscere le funzioni dei semi, 
delle radici, del fusto e delle 
foglie per la nascita, la nutrizione 
e la respirazione delle piante. 
 

La funzione clorofilliana. 
 

Saper descrivere come avviene 
la riproduzione delle piante con 
fiori. 
 

Riconoscere le caratteristiche 
delle piante semplici e 
complesse. 
 
Classificare e riconoscere gli 
animali in base alla struttura 
ossea. 
 

Conoscere caratteristiche e 
strutture di alcune specie di 
animali vertebrati e invertebrati 
 

Conoscere l’importanza 
dell’energia solare per la vita 
sulla Terra. 
 

Riconoscere le fonti di calore e 
comprendere gli effetti del calore 
sui corpi. 
 

Sperimentare fenomeni legati 
alla propagazione del calore. 
 

Conoscere le caratteristiche e le 
proprietà dell’aria e la sua 
importanza per la vita della 
Terra. 
Conoscere la funzione 
dell’atmosfera. 

Partecipa in modo attivo e 
pertinente alle esperienze e alle 
osservazioni. 
 
Relaziona verbalmente 
un’esperienza utilizzando un 
lessico appropriato 
 
Conosce fatti relativi alle 
esperienze proposte 
 
Ripete autonomamente le 
esperienze già eseguite e/o ne 
prova di nuove 
 
Registra i dati delle osservazioni 
usando disegni, tabelle e grafici. 
 
Interpreta correttamente i dati e 
le informazioni 
 
Analizza un fenomeno naturale 
attraverso la raccolta di dati, 
l’analisi e la rappresentazione, 
allo scopo di capire le grandezze 
e le relazioni che entrano in 
gioco nel fenomeno stesso. 
 
Sa utilizzare semplici strumenti e 
procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni naturali o 
verificare le ipotesi di partenza. 

Progettare e realizzare la 
costruzione di semplici manufatti 
necessari ad esperimenti 
scientifici 
 
Osservare , descrivere e 
confrontare. 
 
Formulare ipotesi e verificarle 
 
Rappresentare graficamente 
un’esperienza 
 
Condurre osservazioni e indagini 
nel proprio ambiente di vita 
 
Analizzare e classificare piante e 
animali secondo i criteri 
convenzionali, individuando le 
regole che governano la 
classificazione 



Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando 
alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi 

 Analizzare le cause 
dell’inquinamento dell’aria 
 
Comprendere il concetto di 
equilibrio biologico 
 
Gli interventi dell'uomo nei vari 
ambienti naturali, lo sfruttamento 
delle risorse, riconoscere i 
rapporti di causa-effetto che 
legano il comportamento 
dell'uomo all'ambiente che lo 
circonda, acquisire i concetti di 
ecosistema, catena alimentare 
ed equilibrio biologico, 
riconoscere e ricostruire le 
catene alimentari nei vari 
ambienti 

  

Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse 

 

 
Condizioni per la salute 
dell'organismo umano: igiene e 
salute. 
 
Riconoscere l’importanza di 
assumere atteggiamenti corretti 
e responsabili per contribuire a 
conservare l’equilibrio naturale 
 
Problemi di oggi relativi alla 
difesa dell’ambiente naturale 
(l’inquinamento, lo smaltimento 
dei rifiuti, il riciclaggio, il 
disboscamento 

  

 



LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL IV° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

SCIENZE    

ALUNNO/A ___________________________  CLASSE 

________________ 

   

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4  
� Possiede conoscenze 

scientifiche elementari, legate a 
semplici fenomeni direttamente 
legati alla personale 
esperienza di vita. 

� Possiede conoscenze scientifiche di 
base da poter essere applicate a 
situazioni a lui familiari 

� È in grado di esporre spiegazioni 
di carattere scientifico che siano 
ovvie e procedano direttamente 
dalle prove fornite. 

�  Possiede sufficienti conoscenze 
scientifiche adatte a fornire possibili 
spiegazioni in contesti noti 

Voto in decimi 

_______ 

� E’ in grado di formulare 
semplici ipotesi e fornire 
spiegazioni che procedono 
direttamente dall’esperienza 

� Osserva fenomeni sotto lo stimolo 
dell’adulto e formula semplici ipotesi  

� Osserva fenomeni e formula 
semplici ipotesi direttamente 
legate all’esperienza.  

� Opera classificazioni secondo 
criteri e istruzioni date 

�  È capace di ragionare in modo 
lineare e di interpretare in maniera 
letterale i risultati di indagini di 
carattere scientifico 

_______ 

� Dietro precise istruzioni e 
diretta supervisione, utilizza 
semplici strumenti per 
osservare e analizzare 
fenomeni di esperienza 

� Con la supervisione dell’adulto, 
utilizza semplici strumenti per 
osservare, analizzare e 
sperimentare fenomeni  

 
� Osserva fenomeni naturali del 

proprio ambiente riconoscendone 
in autonomia alcune costanti 

_______ 

� Realizza elaborati suggeriti 
dall’adulto o concordati nel 
gruppo. 

� Realizza autonomamente semplici 
elaborati grafici e manuali 

� Realizza semplici elaborati grafici, 
manuali, tecnologici a fini di 
osservazione e sperimentazione 
di semplici fenomeni 
d’esperienza, con la supervisione 
e le istruzioni dell’adulto. 

�  Realizza autonomamente semplici 
elaborati  grafici, manuali, tecnologici  _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 
Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 

conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 


