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INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi 
Per la classe terza:  Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato 
Per la classe terza:  Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 
informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
 

In modo autonomo, 
sicuro e corretto 

9/10 

In modo abbastanza 
autonomo e corretto 

8 

In modo parzialmente 
autonomo e corretto 
 

6/7 

In modo non corretto  5 



 

INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
 
Esplora i fenomeni con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, formula 
domande. 
Per la classe terza: Esplora i fenomeni con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, formula domande ,  in modo autonomo osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti e riesce a schematizzarli, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche. 
Per la classe terza: Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 
 
Utilizza il linguaggio, raccontando ciò che ha fatto e imparato. 
Per la classe terza:  Utilizza il linguaggio, raccontando in forma chiara ciò 
che ha fatto e imparato. 
 
 

In modo  corretto, 
preciso, sicuro e 
coerente 
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In modo  abbastanza 
corretto e coerente  

8 

In modo  parzialmente  
corretto e coerente 

6/7 

In modo non corretto 5 

 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali.  
 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

In  modo sicuro,  
corretto e completo 

9/10 

In modo abbastanza 
sicuro e corretto 

8 

In modo parzialmente 
corretto 

6/7 

In modo non corretto 5 


