
RUBRICA DI VALUTAZIONE   

SCIENZE  

CLASSE TERZA 

1° quadrimestre 

  

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento delle scienze mira a sviluppare un atteggiamento curioso verso il mondo 
circostante attraverso l’osservazione dei fatti, lo spirito di ricerca, la formulazione di domande, cui seguono ipotesi 
di lavoro volte alla costruzione di modelli interpretativi.  

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali   

▪ Esplorare il mondo circostante con un approccio scientifico.  

▪Riflettere, porre domande, ipotizzare soluzioni e realizzare semplici 
esperimenti per verificarne la plausibilità.  

▪ Assumere un atteggiamento di cura verso se stessi e  l’ambiente 
scolastico, sociale e naturale.  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità  

Intermedio   L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità.  



In via di prima 
acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente  

  

  

 NUCLEO TEMATICO: ESPLORARE E DESCRIVERE    

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

Osservare la 
fenomenologia naturale 
e rilevare i principali 
processi (aria, acqua e 
suolo).  

Osserva la 
fenomenologia e 
rileva con 
precisione i 
principali processi 
naturali. 

Generalmente 
osserva la 
fenomenologia e 
rileva i principali 
processi naturali.  

Indotto all’osservazione 
esplicita, osserva la 
fenomenologia e rileva 
i principali processi 
naturali con un lessico 
minimo.  

Guidato, osserva la 
fenomenologia e 
inizia a rilevare i 
principali processi 
naturali. 

  

 NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO  

 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  



OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

Esaminare una 
situazione problematica, 
utilizzando le fasi del 
metodo sperimentale. 
  

Esamina una 
situazione 
problematica, 
utilizzando le fasi 
del metodo 
sperimentale con 
sicurezza. 
 

Generalmente 
esamina una 
situazione 
problematica, 
utilizzando le fasi del 
metodo 
sperimentale.  

Talvolta esamina 
una situazione 
problematica, 
utilizzando le fasi del 
metodo 
sperimentale con un 
lessico minimo.  

Guidato, analizza 
semplici eventi e cose, 
iniziando ad utilizzare 
le fasi del metodo 
sperimentale.   

  

 NUCLEO TEMATICO: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE   

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   
Identificare e categorizzare 
gli esseri viventi secondo 
criteri prestabiliti e schemi di 
sintesi.  

In autonomia, è in 
grado di 
identificare e 
categorizzare gli 
esseri viventi, 
secondo criteri 
prestabiliti e 
schemi di sintesi.  

Generalmente è in 
grado di identificare 
e categorizzare gli 
esseri viventi, 
secondo criteri 
prestabiliti e schemi 
di sintesi.  

Talvolta identifica 
e categorizza gli 
esseri viventi, 
secondo criteri 
prestabiliti e 
schemi di sintesi, 
utilizzando un 
lessico specifico 
minimo.   

Con il supporto del 
docente, identifica e 
categorizza gli esseri 
viventi, secondo 
criteri prestabiliti. 

  

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE   

SCIENZE  

CLASSE TERZA 

2° quadrimestre 

  

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento delle scienze mira a sviluppare un atteggiamento curioso verso il mondo 
circostante attraverso l’osservazione dei fatti, lo spirito di ricerca, la formulazione di domande, cui seguono ipotesi 
di lavoro volte alla costruzione di modelli interpretativi.  

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali   

▪ Esplorare il mondo circostante con un approccio scientifico.  

▪Riflettere, porre domande, ipotizzare soluzioni e realizzare semplici 
esperimenti per verificarne la plausibilità.  

▪ Assumere un atteggiamento di cura verso sé stessi e l’ambiente 
scolastico, sociale e naturale.  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità  

Intermedio   L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

 

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità.  



In via di prima 
acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente  

  

 NUCLEO TEMATICO: ESPLORARE E DESCRIVERE   

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

Osservare la 
fenomenologia naturale 
e rilevare i principali 
processi (aria, acqua e 
suolo).  

Osserva la 
fenomenologia e 
rileva i principali 
processi naturali 
con precisione. 

Generalmente 
osserva la 
fenomenologia e 
rileva i principali 
processi naturali.  

Talvolta osserva la 
fenomenologia e 
rileva i principali 
processi naturali, 
utilizzando un lessico 
minimo.  

Osserva la 
fenomenologia e rileva 
i principali processi 
naturali, con il 
supporto 
dell’insegnante. 

  

 NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO  

 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  



OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

Esaminare una 
situazione problematica, 
utilizzando le fasi del 
metodo sperimentale.  
  

Esamina una 
situazione 
problematica, 
utilizzando le fasi 
del metodo 
sperimentale con 
sicurezza. 
 

Generalmente 
esamina una 
situazione 
problematica, 
utilizzando le fasi del 
metodo 
sperimentale.  

Talvolta esamina 
una situazione 
problematica, 
utilizzando le fasi del 
metodo 
sperimentale con 
qualche incertezza.  

Analizza eventi e 
cose, utilizzando le 
fasi del metodo 
sperimentale, con il 
supporto del docente. 

  

 . NUCLEO TEMATICO: L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE  

 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   
Identificare e categorizzare 
gli esseri viventi secondo 
criteri prestabiliti e schemi di 
sintesi. 

In autonomia, 
identifica e 
categorizza gli 
esseri viventi 
secondo criteri 
prestabiliti e 
schemi di sintesi.  

Generalmente 
identifica e 
categorizza gli 
esseri viventi, 
secondo criteri 
prestabiliti e schemi 
di sintesi.  

Talvolta è in grado di 
identificare e 
categorizzare gli 
esseri viventi, 
secondo criteri 
prestabiliti e schemi 
di sintesi, utilizzando 
un lessico minimo.   

Guidato, identifica e 
categorizza gli 
esseri viventi 
secondo criteri 
prestabiliti. 

  

 


