
Scienze 

Classe 5^ 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 Individuare e indagare il 
funzionamento degli organismi in 
generale e dell’uomo in 
particolare 

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

1.3  Acquisire abilità a distinguere 
relazioni causali 

1.4  Individuare criteri per definire 
l’area di indagine 

1.5  Formulare ipotesi plausibili 
1.6  Formulare proposte in merito 

agli argomenti e alle attività 
1.7  Saper relazionare verbalmente 

un’esperienza 
1.8  Acquisire termini relativi a 

contenuti specifici  
1.9  Registrare i dati delle 

osservazioni usando tabelle e 
grafici. 

1.10 Interpretare correttamente i 
dati e le informazioni 

Le varie forme di energia (solare, 
termica, chimica, elettrica...) 
 

Fonti rinnovabili e fonti non 
rinnovabili. 
 

La propagazione della luce. 
 

Sapere come avviene le produzione 
di energia elettrica e la sua 
distribuzione; distinguere isolanti e 
conduttori 
 

Caratteristiche del suono (come si 
produce e come si propaga). 
 

Conoscere le parti del corpo umano 
e la loro relazione. 
 

Le cellule. 
 

Gli organi e la respirazione 
umana. 
 

Gli organi la circolazione 
sanguigna umana. 
 

Comprendere la relazione 
funzionale tra respirazione e 
circolazione. 
 

Gli organi e la digestione umana. 
 

Gli organi e l’escrezione. 
 

Comprendere la relazione funzionale 
tra nutrizione, circolazione ed 
escrezione. 
 

Gli organi e il funzionamento del 
sistema nervoso. 
 

Gli organi e la riproduzione. 
 

Gli organi di senso e il loro 
funzionamento. 
 

Gli organi e il funzionamento 
dell’apparato locomotore. 
 

Comprendere la relazione funzionale 
tra sistema nervoso e altri apparati. 

Partecipa in modo attivo e 
pertinente alle esperienze e alle 
osservazioni. 
 
Ha un approccio scientifico ai 
fenomeni: con l'aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, 
ma anche da solo, osserva lo 
svolgersi dei fatti e riesce a 
schematizzarli, formula 
domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e 
realizza, semplici esperimenti 
 
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 
 
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli 

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 
 
Individuare gli effetti sui viventi (e 
quindi anche sull’organismo 
umano) di sostanze tossico-
nocive 



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

2.1 Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo 

Analizzare il diverso impatto che 
le varie fonti di energia hanno 
sull’ambiente e sul clima della 
Terra. 
 

Approfondire il problema attuale 
delle fonti di energia ipotizzando 
possibili soluzioni a partire dal 
contesto quotidiano e territoriale. 
 

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 spiegare, utilizzando un 
linguaggio specifico, i risultati 
ottenuti dagli esperimenti, anche 
con l’uso di disegni e schemi 
 

Sa utilizzare semplici strumenti e 
procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni naturali o 
verificare le ipotesi di partenza. 
 

Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, sa modellizzare i 
diversiorgani e apparati, ne 
riconosce il funzionamento 
coordinato ed ha cura della sua 
salute. 
 

Ha atteggiamenti di cura verso 
l'ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza, il valore dell'ambiente 
sociale e naturale 
 
Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano 

 

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 

 

 
Conoscere e praticare le 
principali norme igieniche per la 
salute ed il benessere del corpo 
umano. 
 
Comprendere l’importanza di una 
corretta ed equilibrata 
alimentazione (gli alimenti: 
funzione costruttiva, regolatrice, 
protettiva) 

  

 



 

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 Livello 5  
� 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 

�  Possiede buone 
conoscenze scientifiche 
che utilizza per fornire 
spiegazioni dei fenomeni 
indagati 

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 

� E’ capace di identificare 
fatti e fenomeni e di 
verificarli attraverso 
esperienze dirette 

_______ 

� 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  

Utilizza in autonomia gli 
strumenti a disposizione per 
effettuare osservazioni, 
indagini, esperimenti 

_______ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


