
SCIENZE CLASSE PRIMA  

NUCLEO 

TEMATICO  
OBIETTIVO/ 

COMPETENZA  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

BASE  INTERMEDIO  

  

AVANZATO  

  

  

  

OSSERVARE LA 

REALTA’  

  

Osserva gli elementi che 

caratterizzano la realtà 

e individuarne somiglianze 

e differenze  

Osserva gli elementi della 

realtà se guidato dal 

docente  

  

  

Osserva ed esplora gli 

elementi della realtà in 

modo corretto  

  

  

Osserva, esplora e 

descrive gli elementi 

della realtà in modo 

autonomo e coerente  

  

Osserva, esplora, 

descrive gli elementi 

della realtà e pone 

domande in modo 

autonomo e completo  

  

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI  

Individua qualità e 

proprietà degli oggetti 

mediante l’uso dei cinque 

sensi  

  

Fatica ad individuare 

proprietà degli oggetti 

mediante l’uso dei cinque 

sensi  

  

Individua le proprietà 

degli oggetti mediante 

l’uso dei cinque sensi in 

modo corretto  

  

Individua qualità e 

proprietà degli oggetti 

mediante l’uso dei 

cinque sensi in modo 

autonomo e coerente  

Individua qualità e 

proprietà degli oggetti 

mediante l’uso dei 

cinque sensi in modo 

autonomo e completo  
 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE  

Utilizza semplici tecniche 

di osservazione per 

descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente circostante  

Fatica ad utilizzare 

semplici tecniche di 

osservazione per descrivere 

proprietà e caratteristiche 

dei viventi e 

dell’ambiente.  

Utilizza semplici 

tecniche di osservazione 

per descrivere proprietà 

e caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 

in modo corretto.  

Utilizza semplici 

tecniche di 

osservazione per 

descrivere proprietà e 

caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 

in modo autonomo e 

coerente  
 

Utilizza semplici 

tecniche di osservazione 

per descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi 

e dell’ambiente in modo 

autonomo e completo.  

Distingue relazioni tra 

organismi-ambiente e 

classificare i viventi in 

base a semplici criteri.  

Fatica a distinguere 

relazioni tra organismi-

ambiente e classifica i 

viventi in base a semplici 

criteri con l’aiuto 

dell’insegnante.  

Distingue relazioni tra 

organismi-ambiente e 

classifica i viventi in 

base a semplici criteri in 

modo corretto.  

  

Distingue relazioni tra 

organismi-ambiente e 

classifica i viventi in 

base a semplici criteri 

in modo autonomo e 

coerente.  

  

Distingue relazioni tra 

organismi-ambiente e 

classifica i viventi in 

base a semplici criteri in 

modo autonomo e 

completo, integrando con 

apporti personali.  

 


