
 

Scienze 

Classi 4^, 5^ 

 

Indicatori Descrittori 

 L’alunno: 

 5 6 7 8 9 10 

1. Osservare e 
conoscere gli esseri 
viventi e l’ambiente. 

Osserva e 

conosce in modo 

non adeguato. 

Osserva e conosce in 

forma semplice. 

Osserva e 

conosce in modo 

abbastanza 

pertinente. 

Osserva e 

conosce in 

modo sicuro e 

abbastanza 

approfondito. 

Osserva e conosce 
in modo sicuro, 
approfondito e 

pertinente. 

Osserva e 

conosce in modo 

completo, sicuro e 

approfondito. 

2. Conoscere il corpo 
umano. 

Conosce in modo 

inadeguato e 

scorretto. 

Conosce in forma 

essenziale. 

  Conosce in 

modo abbastanza 

adeguato. 

Conosce in 

modo sicuro e 

abbastanza 

approfondito. 

Conosce in modo 

sicuro e 

approfondito  

Conosce in modo 

completo, sicuro e 

approfondito. 

3. Conoscere il mondo 
inorganico. 

Conosce in modo 

non adeguato. 

Conosce in modo 

semplice ed 

essenziale. 

  

Conosce in 

modo 

sostanzialmente 

corretto. 

Conosce in 

modo 

generalmente 

completo e 

corretto. 

Conosce in modo 

completo e 

corretto. 

Conosce in modo 

completo, sicuro e 

approfondito. 



 

Numero di prove per quadrimestre: 3 

Tipologia: 

- prove scritte 2 (domande a risposta multipla e aperta, completamenti di testi “a buchi”, vero o falso e collegamenti) 

- prova orale 1 

 

4. Eseguire semplici 
esperimenti e saperli 
argomentare 

Esegue solo se 

guidato. 

Esegue e verbalizza 

in forma essenziale, 

con guida parziale. 

Esegue e 

verbalizza in 

forma abbastanza 

sicura. 

Esegue e 

verbalizza in 

forma sicura . 

Esegue e verbalizza 

in forma adeguata 

e completa. 

Esegue e 

verbalizza in forma 

sicura,  adeguata e 

autonoma. 

5. Conoscere e 
utilizzare il lessico 
specifico delle 
scienze. 

Conosce e utilizza 

il lessico in modo 

lacunoso e 

scorretto. 

Conosce e utilizza il 

lessico in modo 

basilare con qualche 

incertezza. 

Conosce e utilizza 

il lessico in modo 

abbastanza 

corretto. 

Conosce e utilizza 

il lessico in modo 

corretto e con 

una buona 

capacità 

espositiva. 

Conosce e utilizza 

il lessico in modo 

sicuro con una 

piena capacità 

espositiva. 

Conosce e utilizza 

il lessico in modo 

eccellente e con 

una piena capacità 

espositiva. 

6. Acquisire il metodo 
di studio. 

Non ha acquisito 

un personale 

metodo di studio. 

Ha acquisito 

parzialmente uil 

metodo di studio. 

 Ha acquisito   

discretamente il 

metodo di studio. 

 Ha acquisito  in 

forma buona il 

metodo di studio. 

 Ha acquisito  il 

metodo di studio 

in forma 

consapevole e 

sicura. 

Ha acquisito in 

forma consapevole 

e sicura  un  

personale metodo 

di studio. 


