
RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

SCIENZE 

CLASSE QUINTA 

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 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 
OGGETTI E MATERIALI  

 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 
  

  

Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici. 
 

Nell’osservazione di 
esperienze 
concrete, individua 
con regolarità e 
autonomia alcuni 
concetti scientifici. 
Utilizza una 
terminologia 
specifica e ricca.  

 

Nell’osservazione 
di esperienze 
concrete, individua 
alcuni concetti 
scientifici in modo 
autonomo, in 
contesti noti.  
Utilizza una 
terminologia 
pertinente.  
 

Nell’osservazione di 
esperienze 
concrete, talvolta 
individua semplici 
concetti scientifici, 
in contesti noti. 
Utilizza una 
terminologia 
essenziale. 
 

Guidato dal 
docente, osserva e 
individua semplici 
concetti scientifici 
in relazione ad 
esperienze 
concrete. Utilizza 
una terminologia 
semplice.  
 
 

             . 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO  

 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

 
Osservare e 
comprendere i più 
evidenti fenomeni 
celesti.  
 

Osserva e 
comprende con 
sicurezza e 
autonomia i fenomeni 
celesti, inserendo 
contributi personali. 
Impiega un lessico 
preciso e articolato. 

  

Osserva e 
comprende in 
autonomia i 
fenomeni celesti in 
contesti conosciuti. 
Impiega un lessico 
preciso. 

Generalmente 
osserva e 
rappresenta alcuni 
fenomeni celesti in 
contesti noti. 
Impiega un lessico 
essenziale. 

 

Osserva alcuni semplici 
fenomeni celesti 
attraverso proposte 
concrete. Riferisce le 
esperienze vissute con 
un lessico semplice. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

 Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento del corpo 
come sistema 
complesso. 

Descrive e interpreta 
con sicurezza e 
autonomia il 
funzionamento del 
corpo umano e ne 
interpreta la relazione 
con l’ambiente.  

Descrive e interpreta 
in autonomia il 
funzionamento del 
corpo umano e ne 
interpreta la 
relazione con 
l’ambiente. 

 

Generalmente 
descrive il 
funzionamento del 
corpo umano in 
relazione con 
l’ambiente. 

 

Guidato, descrive 
alcune funzioni del 
corpo umano, 
usando un linguaggio 
semplice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

SCIENZE 

CLASSE QUINTA 

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 OGGETTI E 
MATERIALI  

 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   
Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, 
alcuni concetti 
scientifici.  
  

Nell’osservazione di 
esperienze concrete, 
individua con 
regolarità e 
autonomia alcuni 
concetti 
scientifici. Utilizza 
una terminologia 
specifica e ricca.  

Nell’osservazione di 
esperienze concrete, 
individua alcuni 
concetti scientifici in 
modo autonomo, in 
contesti noti. Utilizza 
una terminologia 
pertinente.  

Nell’osservazione di 
esperienze concrete, 
talvolta individua 
semplici concetti 
scientifici, in contesti 
noti. Utilizza una 
terminologia 
essenziale.  

Guidato dal docente, 
osserva e individua 
semplici concetti 
scientifici, in 
relazione ad 
esperienze concrete. 
Utilizza una 
terminologia 
semplice.  

  

 NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO  

 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

Osservare e 
comprendere i più 
evidenti fenomeni 
celesti.  
  

Osserva e comprende 
con sicurezza e 
autonomia i fenomeni 
celesti, introducendo 
anche contributi 
personali. 
 Impiega un lessico 
preciso e articolato.  

Osserva e 
comprende in 
autonomia i 
fenomeni celesti in 
contesti conosciuti.  
Impiega un lessico 
preciso.  

Generalmente 
osserva e 
rappresenta alcuni 
fenomeni celesti in 
contesti noti. 
Impiega un lessico 
essenziale.  

Osserva alcuni 
semplici fenomeni 
celesti attraverso 
proposte concrete. 
Riferisce le 
esperienze vissute 
con un lessico 
semplice.  



  

 

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

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

Descrivere e  

interpretare il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso.  

Descrive e interpreta 
con sicurezza e 
autonomia il 
funzionamento del 
corpo umano e ne 
interpreta la relazione 
con l’ambiente.  

  

Descrive e interpreta 
in autonomia il 
funzionamento del 
corpo umano e ne 
interpreta la 
relazione con 
l’ambiente.  

Generalmente 
descrive con un 
linguaggio semplice 
le principali funzioni 
del corpo umano, in 
relazione con 
l'ambiente.  

  

  

  

  

Guidato, descrive 
alcune funzioni del 
corpo umano, 
utilizzando un 
linguaggio semplice. 

 


