
Rubrica di valutazione di Scienze secondaria 

Dimensioni 

della 

competenza ( 

nuclei 

tematici) 

ECCELLENTE AVANZATO  DISCRETO SUFFICIENTE QUASI 

SUFFICIENTE 

NON SUFFICIENTE 

10 9 7/8 6 5 4 
  

Sa osservare con 

interesse i fatti e i 

fenomeni, raccogliere 

dati in modo ordinato e 

prendere misure 

utilizzando strumenti  

Sa osservare i sistemi e 

coglie con precisione le 

loro trasformazioni 

distinguendo un 

fenomeno fisico da uno 

chimico; sa eseguire 

semplici esperimenti.  

Classifica con estrema 

sicurezza la realtà che ci 

circonda, nell’ambito dei 

viventi di cui conosce e 

descrive  

l’organizzazione 

strutturale. 

Sa osservare i fatti e i 

fenomeni, raccogliere 

dati in modo ordinato 

e prendere misure 

utilizzando strumenti 

con la guida 

dell’insegnante. 

Sa osservare i sistemi 

e le loro 

trasformazioni 

distinguendo un 

fenomeno fisico da 

uno chimico; sa 

eseguire semplici 

esperimenti.  

Classifica con 

sicurezza la realtà 

che ci circonda, 

nell’ambito dei 

viventi di cui conosce 

e descrive  

l’organizzazione 

strutturale. 

Sa osservare con 

discreta padronanza i 

fatti e i fenomeni, 

raccogliere dati in 

modo ordinato e 

prendere misure 

utilizzando strumenti. 

Sa osservare i sistemi 

e coglie alcune delle  

le loro proprietà e 

trasformazioni 

distinguendo un 

fenomeno fisico da 

uno chimico; 

eseguire semplici 

esperimenti 

Classifica la realtà 

che ci circonda, 

nell’ambito dei 

viventi di cui conosce 

e descrive  

l’organizzazione 

strutturale. 

Sa osservare con 

sufficiente attenzione 

i fatti e i fenomeni, 

raccogliere dati in 

modo 

prevalentemente 

ordinato e prendere 

misure utilizzando 

strumenti. 

Sa osservare i sistemi 

distinguendo un 

fenomeno fisico da 

uno chimico; 

eseguire semplici 

esperimenti . Sa 

classificare 

sufficientemente la 

realtà che ci circonda, 

nell’ambito dei 

viventi di cui conosce 

e descrive  

l’organizzazione 

strutturale. 

Sa osservare i fatti e i 

fenomeni, raccogliere 

dati in modo non 

sempre ordinato e 

prendere misure 

utilizzando strumenti 

con la guida 

dell’insegnante. 

Sa osservare i sistemi 

distinguendo un 

fenomeno fisico da 

uno chimico; sa 

eseguire semplici 

esperimenti solo se 

guidato. Sa 

classificare 

sommariamente la 

realtà che ci circonda, 

nell’ambito dei 

viventi. 

Sa osservare i fatti e i 

fenomeni, ma non è 

in grado di 

raccogliere dati 

significativi. 

Sa prendere misure 

utilizzando strumenti 

solo con la guida 

dell’insegnante. 

Sa osservare i sistemi 

e segue gli 

esperimenti eseguiti 

dall’insegnante.  

Solo con l’aiuto 

dell’insegnante coglie 

alcuni elementi di 

classificazione dei 

viventi e della realtà 

che ci circonda.. 

   

     



    

     

 


