
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
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            livelli
dimensioni

INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A)

PADRONANZA 
RISORSE 

COGNITIVE 
(conoscenze e 

abilità)

Utilizza solo 
alcune risorse 
cognitive

Utilizza le risorse 
cognitive di base 
proposte

Utilizza la maggior 
parte delle risorse 
cognitive proposte

Utilizza con sicu-
rezza e proprietà le 
risorse cognitive 
proposte

PORSI DOMANDE Se sollecitato si 
pone domande 
su fenomeni o 
situazioni da 
indagare 

Tende ad 
interrogarsi su 
fenomeni o 
situazioni da 
indagare

Problematizza 
fenomeni o 
situazioni da 
indagare

Analizza in 
autonomia fenomeni 
o situazioni da 
indagare

RACCOGLIERE E 
ORGANIZZARE 

DATI

Applica  
procedure di 
raccolta ed 
organizzazione 
di dati informativi

Seguendo linee 
guida raccoglie ed 
organizza dati 
informativi

Raccoglie ed 
organizza dati 
informativi 

Raccoglie e 
organizza dati 
informativi in piena 
autonomia e con 
originalità

ELABORARE ED 
UTILIZZARE

Esegue 
operazioni di 
rielaborazione e 
utilizzo dei dati

Si impegna a 
rielaborare i dati e 
utilizzarli per 
l’azione

Rielabora i dati 
raccolti e li utilizza 
per l’azione

Rielabora in 
autonomia i dati 
raccolti e li utilizza 
per l’azione

VALUTARE E 
RIVEDERE

Tende a rivedere 
il suo percorso di 
indagine

Valuta il suo 
percorso di 
indagine

Valuta e rivede il 
suo percorso di 
indagine

Valuta e migliora il 
suo percorso di 
indagine

CURIOSITA’ 
VERSO IL 
SAPERE

Esprime qualche 
curiosità verso la 
realtà che vive

Mostra curiosità 
verso la realtà che 
vive

Si mostra curioso 
e interessato 
verso la realtà che 
vive

Mostra un 
atteggiamento di 
costante ricerca e 
curiosità

SENSIBILITA’ AL 
CONTESTO

Su sollecitazione 
pone attenzione 
alle risorse e ai 
vincoli del 
contesto

Pone attenzione 
alle risorse e ai 
vincoli del 
contesto

Si adatta alle 
risorse e ai vincoli 
del contesto

Utilizza al meglio 
risorse e vincoli del 
contesto


