
GRIGLIA VALUTAZIONE SCIENZE – CLASSE 1^ 
 

INDICATORI LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
4-5 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
7-8 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 
9-10 

Con l’aiuto dell’insegnante 
osserva e descrive lo svolgersi 
di comuni fatti e fenomeni, 
pone domande, esegue 
semplici esperimenti 
mostrando di possedere 
conoscenze fondamentali 

-Non sa descrivere ciò che ha 
osservato. 
-Non è in grado di utilizzare il 
microscopio per l’osservazione 
di semplici vetrini.  

-Sa descrivere in modo 
abbastanza adeguato ciò che ha 
osservato. 
-E’ in grado di utilizzare il 
microscopio per l’osservazione 
di semplici vetrini già preparati 
dall’insegnante. 

-Sa descrivere ordinatamente 
ciò che ha osservato. 
-E’ in grado di utilizzare 
strumenti di osservazione e sa 
preparare semplici vetrini con 
l’aiuto dell’insegnante. 
 

-Sa descrivere in modo 
completo ed esauriente ciò che 
ha osservato. 
-E’ in grado di utilizzare 
strumenti di osservazione e sa 
preparare semplici vetrini in 
maniera autonoma. 
 

Produce semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni. Con la guida 
dell’insegnante si avvia alla 
comprensione e all’uso corretto 
di linguaggi specifici, raccoglie 
dati in modo ordinato e rende 
misure con gli opportuni 
strumenti. 

- Non utilizza termini specifici e 
non distingue termini 
conosciuti da termini 
sconosciuti.  
-Non sa raccogliere dati in 
modo ordinato.  
-Non ha un’idea neppure 
approssimativa di quanto vale 
un’unità di misura del SI o uno 
dei suoi sottomultipli più usati. 
Non sa eseguire misure dirette 
e non sa calcolare la media. 

-Distingue termini conosciuti da 
termini sconosciuti. Non usa 
termini sconosciuti. 
-Sa costruire tabelle con i dati 
raccolti. 
-Ha un’idea approssimativa di 
quanto vale un’unità di misura 
del SI o uno dei suoi 
sottomultipli più usati. Sa 
eseguire misure dirette e sa 
calcolarne la media.  

-Usa correttamente semplici 
termini specifici e sa ricercare il 
significato di un termine 
sconosciuto.  
- Sa costruire tabelle e 
istogrammi con i dati raccolti.  
-Conosce le unità di misura più 
importanti del SI ed i 
sottomultipli più usati. Sa 
eseguire misure dirette e sa che 
ripetendo una stessa misura si 
otterranno in generale risultati 
leggermente diversi.  

-Usa correntemente termini 
specifici e sa ricavare il 
significato di nuovi termini da 
quelli conosciuti o dal contesto. 
-Sa costruire tabelle e 
istogrammi con i dati raccolti e 
sa interpretarne il significato. 
- Conosce le unità di misura più 
importanti del SI ed i 
sottomultipli più usati. Sa 
eseguire misure dirette e sa 
valutare, in casi molto semplici, 
l’incertezza. 
 
 

In situazione note e sotto la 
guida dell’insegnante, individua 
nel proprio organismo alcune 
strutture e funzionamenti a 
livello macroscopico e 
microscopico. 

-Non conosce i principali organi 
di alcuni apparati del corpo 
umano e non sa che sono 
formati da cellule. 

-Conosce i principali organi di 
alcuni apparati del corpo 
umano e sa che sono formati da 
cellule.  

-Conosce il funzionamento della 
cellula e di alcuni apparati del 
corpo umano. 

-Conosce il funzionamento e le 
differenze tra cellule di vari 
tessuti. Conosce le relazioni fra 
alcuni apparati del corpo 
umano. 
 
 



 
 
 

Descrive in modo sommario 
l’organizzazione strutturale di 
piante e animali mostrando di 
possedere una conoscenza 
generale della complessità del 
sistema dei viventi; identifica 
alcuni bisogni fondamentali di 
animali e piante. 

-Non conosce la differenza tra 
viventi e non viventi e fra 
organismi autotrofi ed 
eterotrofi. 

-Conosce la differenza tra 
viventi e non viventi e fra 
organismi autotrofi ed 
eterotrofi. 

-Sa usare chiavi di 
classificazione. 
-Conosce la suddivisione di base 
degli esseri viventi. 
-Conosce reagenti e prodotti 
della fotosintesi e della 
respirazione cellulare.  

-Sa costruire chiavi di 
classificazione e conosce le 
differenze fra i Regni degli 
esseri viventi.  
 
 

Con l’aiuto dell’insegnante 
riflette sul ruolo dell’uomo sulla 
Terra, sul carattere finito delle 
risorse e sui diversi modi di 
accedere ad ognuna.  

-Non conosce le relazioni fra 
organismi viventi all’interno 
delle catene alimentari. 

-Conosce le relazioni fra 
organismi viventi all’interno 
delle catene alimentari. 

-Conosce le relazioni fra 
organismi viventi all’interno 
delle catene alimentari e si 
rende conto della fragilità degli 
equilibri.  

-Conosce le relazioni fra 
organismi viventi all’interno 
delle piramidi alimentari e 
comprende le ripercussioni su 
di esse del comportamento 
umano. 

In situazioni note, e guidato 
dall’insegnante, riconosce 
l’importanza della scienza nella 
storia dell’uomo. 

-Non è in grado di collocare 
storicamente le scoperte 
scientifiche studiate. 

-E’ grado di collocare 
storicamente le scoperte 
scientifiche studiate. 

-Conosce le varie fasi del 
metodo scientifico e conosce 
alcuni esempi di applicazione 
dello stesso con la loro 
collocazione storica.  

-Comprende l’importanza 
storica dell’introduzione del 
metodo scientifico ed è in 
grado di applicarlo nelle sue 
forme essenziali.  

Mostra curiosità e piacere nella 
scoperta dei campi di 
applicazione delle scienze 

-Mostra disinteresse per lo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

- Comprende l’importanza di 
alcune applicazioni scientifiche 

 -Comprende l’importanza dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico in relazione alla vita 
quotidiana 

-Comprende l’importanza dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico in relazione alla vita 
quotidiana e approfondisce con 
letture. 

 

CLASSE 2^ 
 

Indicatori Parziale 
Non sufficiente 
(4-5) 

Base 
Sufficiente 
(6) 

Intermedio 
Buono 
(7-8) 

Avanzato 
Ottimo 
(9-10) 

Osserva e descrive in 
autonomia lo 

-Non è in grado di esplorare e 
sperimentare lo svolgersi dei 

-Sotto la guida dell’insegnante, 
l’alunno osserva lo svolgersi dei 

-L’alunno esplora e sperimenta 
lo svolgersi dei più comuni 

-Le sue conoscenze gli 
consentono di analizzare dati e 



svolgersi di fatti e fenomeni, 
svolge 
compiti e risolve problemi 
sperimentali relativamente 
complessi mostrando di 
conoscere e 
saper applicare le conoscenze e 
le 
abilità acquisite. 

più comuni fenomeni non 
avendo acquisito in maniera 
sufficiente conoscenze e abilità. 

più comuni fenomeni  
immaginandone le cause.  

fenomeni, immaginando e 
verificandone le cause.  
-Utilizza linguaggi specifici in 
modo sicuro ed adeguato  

fatti della realtà.  
Il possesso di un pensiero 
logico-scientifico gli consente di 
affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi. 
-Utilizza linguaggi specifici in 
modo sicuro ed adeguato  

Utilizza un approccio scientifico 
per 
produrre generalizzazioni e 
semplici 
formalizzazioni dei fenomeni 
osservati. Rileva, ordina e 
correla 
dati in modo autonomo 
facendo un 
uso corretto degli strumenti di 
misura. 

-Non sa osservare 
correttamente semplici 
fenomeni e non sa formalizzarli 
-Incontra ancora difficoltà 
nell’eseguire misure e 
raccogliere dati 

-Sa distinguere un 
elemento da un composto 
-Sa osservare le 
proprietà delle sostanze 
-Sa eseguire semplici misure 

-Sa distinguere 
fenomeni fisici e 
fenomeni chimici 
-Sa riconoscere 
molecole di semplici 
composti 
-Sa riconoscere le 
sostanze dalle loro 
proprietà 
-Sa riconoscere alcune 
forme di energia 
-Sa eseguire misure in modo 
corretto e organizza i dati 
ottenuti con l’aiuto 
dell’insegnante 

-Sa distinguere 
fenomeni fisici e 
fenomeni chimici 
-Ha una chiara idea del modello 
atomico-molecolare. 
-Sa determinare che una 
reazione è 
avvenuta sulla base delle 
diverse caratteristiche di 
prodotti e reagenti 
 
 
-Sa riconoscere le varie 
forme sotto cui si 
presenta l’energia 
-Sa eseguire misure in modo 
corretto e organizza i dati 
ottenuti in modo autonomo 
 

In situazioni note riconosce le 
strutture ed i funzionamenti del 
proprio organismo, sia a livello 
macroscopico e che 
microscopico. In 
modo adeguato individua le 
potenzialità e i limiti del proprio 

-Non sa descrivere in maniera 
sufficiente la struttura dei 
principali apparati e dei relativi 
annessi.  

-Descrive la struttura dei 
principali apparati e dei relativi 
annessi 
 

Descrive, e schematizza, la 
struttura dei principali apparati 
e dei relativi annessi. 
-Si documenta circa 
l’importanza dell’igiene 
personale e circa i 
comportamenti generali da 

-Descrive, e schematizza, la 
struttura dei principali apparati 
e dei relativi annessi 
-Si documenta circa 
l’importanza dell’igiene 
personale 
-Si documenta sul modo in cui si 



corpo. adottare per un corretto stile di 
vita.  

possono prevenire malattie 
comuni dell’apparato muscolo-
scheletrico, indicando 
comportamenti corretti 
-Si documenta sul modo in cui si 
possono prevenire malattie 
comuni dell’apparato 
circolatorio , indicando 
comportamenti corretti 

Conosce l’organizzazione 
strutturale 
di piante e animali e descrive in 
modo appropriato la 
complessità 
del sistema dei viventi e la loro 
evoluzione nel tempo; 
riconosce i 
bisogni fondamentali di animali 
e 
piante. 

-Non sa descrivere in modo 
adeguato la complessità del 
sistema dei viventi e la loro 
evoluzione nel tempo.  

-Conosce l’organizzazione 
strutturale 
di piante e animali. 
-Riconosce i 
bisogni fondamentali di animali 
e 
piante. 
 

-Conosce la differenza tra tra i 
principali phylum animali  
-Riconosce gli animali onnivori, 
carnivori ed erbivori 
-Identifica differenze fra animali 
ovipari, ovovivipari e vivipari  
-Classifica gli animali utilizzando 
chiavi dicotomiche 
-Descrive nella sua completezza 
la struttura di un albero, di un 
fiore, di una foglia 
-Classifica le piante utilizzando 
chiavi dicotomiche 

-Conosce la differenza tra i 
principali phylum animali -
Riconosce gli animali onnivori, 
carnivori ed erbivori 
-Identifica differenze fra animali 
ovipari, ovovivipari e vivipari  
-Classifica gli animali utilizzando 
chiavi dicotomiche 
-Descrive nella sua completezza 
la struttura di un albero e di un 
fiore 
-Classifica le foglie di una pianta 
-Classifica le piante utilizzando 
chiavi dicotomiche 
-Porta esempi concreti in 
relazione all’importanza delle 
piante per la vita degli 
organismi 
-Sa spiegare ad un compagno, 
con esempi concreti, 
l’evoluzione del mondo 
vegetale 



Riconosce autonomamente le 
principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana, 
individua alcune criticità 
dell’intervento antropico sugli 
ecosistemi, condivide 
l’importanza del rispetto delle 
risorse. 

Dimostra uno scarso interesse 
per l’ambiente naturale di cui 
non comprende appieno il 
valore. 
Conosce alcuni dei principali 
problemi ecologici del nostro 
tempo. 
Conosce superficialmente 
alcuni degli apparati studiati ma 
non comprende il link tra 
anatomia, fisiologia e salute 

Ha atteggiamenti di rispetto 
verso l’ambiente naturale di cui 
comprende il valore, seppur in 
modo essenziale. Conosce i 
principali problemi ecologici del 
nostro tempo. 
Conosce alcuni elementi di 
educazione alla salute e li mette 
in relazione con alcuni apparati 
studiati, in particolare 
circolatorio, respiratorio, 
locomotore 
  
 

Comprende il valore 
dell’ambiente naturale e, 
guidato, assume atteggiamenti 
di rispetto verso di esso. 
Conosce i principali problemi 
ecologici a li collega ai processi 
naturali sottesi. 
Conosce alcuni elementi di 
educazione alla salute e li 
collega agli apparati studiati. 

Ha atteggiamenti di rispetto 
verso l’ambiente naturale di cui 
apprezza il valore. Conosce i 
principali problemi  ecologici e 
li collega  ai processi naturali 
sottesi,  nell'ambito dei quali 
distingue tra trasformazioni 
fisiche  e chimiche e riconosce 
le varie forme di energia;  
propone semplici soluzioni ai 
problemi di cui sopra. 
Conosce alcuni elementi di 
educazione alla salute  
dell'uomo e li collega agli 
apparati studiati e alla salute 
del pianeta 
 

Riconosce come la storia 
dell’uomo risulti strettamente 
legata allo sviluppo delle 
scienze. 

Non è in grado di collocare 
storicamente le scoperte 
scientifiche studiate. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 
colloca storicamente le 
scoperte scientifiche studiate. 

Conosce le maggiori le scoperte 
scientifiche storicamente 
rilevanti 

Conosce le maggiori le scoperte 
scientifiche storicamente 
rilevanti e ne coglie il significato 
per lo sviluppo umano  
 

Con l’aiuto dell’insegnante 
ricerca e consulta fonti diverse 
in relazione ad un fatto o 
fenomeno con l’uso di 
strumenti multimediali. 
 

Non cerca spiegazioni e 
informazioni su quello che vede 
succedere e non consulta fonti 
diverse per informarsi 

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo e cerca 
spiegazioni di quello che vede 
succedere in modo essenziale. 

Cerca spiegazioni e 
informazioni su quello che vede 
succedere e sui problemi che lo 
interessano e consulta fonti 
diverse con l’uso di strumenti 
multimediali in modo 
autonomo. 
 

E’ autonomo nel cercare 
spiegazioni e informazioni in 
fonti diverse in relazione ad un 
fatto o fenomeno con l’uso di 
strumenti multimediali. 
 
 
 
 

 
 

 
 



CLASSE 3^ 
 

Indicatori Parziale 
Non sufficiente 
(4-5) 

Base 
Sufficiente 
(6) 

Intermedio 
Buono 
(7-8) 

Avanzato 
Ottimo 
(9-10) 

Esplora e sperimenta fatti e 
fenomeni della realtà con un 
approccio scientifico 
sviluppando la capacità di 
fare ipotesi, di verificarle con 
opportuni  esperimenti  e di 
trarre le dovute conclusioni  
mostrando padronanza 
nell’applicazione delle 
conoscenze e delle abilità 
acquisite.  
Delinea autonomamente 
fatti, osservazioni, leggi sulla 
base dei fenomeni osservati. 

Non riconosce nei fatti e 
fenomeni degli elementi della 
realtà suscettibili di 
analisi/indagine; 
in genere non è in grado, anche 
se stimolato, di fare ipotesi a 
partire da osservazioni e 
domande guida; 
conduce esperimenti in modo 
approssimativo anche se guidato; 
sa misurare la velocità media 
 

Esplora fatti e fenomeni della 
realtà solo se stimolato; 
fa ipotesi semplici in merito a 
relazioni e leggi sulla base di 
domande guida; 
è in grado di condurre con 
propretà semplici esperimenti, e 
di relazionare sugli stessi in modo 
essenziale se opportunamente 
guidato; 
sa calcolare la media di un 
insieme di dati 

Esplora fatti e fenomeni della 
realtà con un approccio guidato;  
fa ipotesi semplici in merito a 
relazioni e leggi sulla base dei 
fenomeni osservati; 
è in grado di condurre con 
propretà semplici esperimenti, e 
di relazionare sugli stessi in modo 
essenziale; sa calcolare la media 
e valutare moda e mediana di un 
insieme di dati 
 

Esplora fatti e fenomeni della 
realtà con un approccio 
scientifico;  
fa ipotesi autonomamente in 
merito a relazioni e leggi sulla 
base dei fenomeni osservati; 
è in grado di condurre con 
propretà semplici esperimenti, e 
di relazionare sugli stessi in 
merito a scopi, metodi e 
conclusioni; sa scegliere di volta 
in volta l'indicatore statistico più 
adatto per elaborare dati 
sperimentali 

Comprende i fenomeni e 
sviluppa autonomamente 
schematizzazioni e 
modellizzazioni efficaci dei 
fatti.  Utilizza linguaggi 
specifici in modo sicuro ed 
adeguato, impiega le 
conoscenze acquisite per 
creare pertinenti 
formalizzazioni. 

Sviluppa schematizzazioni e 
modellizzazioni  dei fatti e 
fenomeni solo se  guidato; 
conosce in modo approssimativo 
la definizione di velocità media;  
l'uso che fa del linguaggio 
specifico è frammentario; 
distingue tra termini sconosciuti 
e conosciuti, non usa termini che 
non conosce 

Sviluppa  schematizzazioni e 
modellizzazioni  dei fatti e 
fenomeni se guidato, usando il 
linguaggio specifico in modo 
approssimativo; conosce la 
formulazione matematica della 
velocità media; 
sa ricercare il significato di nuovi 
termini 
 

Sviluppa autonomamente 
schematizzazioni e 
modellizzazioni efficaci dei fatti e 
fenomeni usando il linguaggio 
specifico in modo adeguato; 
conosce il moto rettilineo 
uniforme; 
sa ricavare il significato di un 
termine nuovo dal contesto 

Sviluppa autonomamente 
schematizzazioni e 
modellizzazioni  efficaci dei fatti e 
fenomeni usando il linguaggio 
specifico in modo sicuro e 
corretto; 
conosce il moto uniformemente 
accelerato; 
sa ricavare il significato di nuovi 
termini a partire da quelli 
conosciuti; sa usare il linguaggio 
simbolico 

Riconosce con sicurezza, in 
situazioni note e non, le 
strutture ed i funzionamenti 

Riconoscere strutture e 
funzionamenti dell'organismo 
umano solo seguidato 

Riconosce, se opportunamente 
guidato, in situazioni note, 
l'anatomia e fisiologia 

Riconosce, in situazioni note, 
l'anatomia e fisiologia 
dell'organismo umano; 

Riconosce con sicurezza, in 
situazioni note e non l'anatomia 
e fisiologia dell'organismo 



del proprio organismo a 
livello macroscopico e 
microscopico. Prende 
consapevolezza dei suoi 
limiti e delle sue potenzialità 
del proprio corpo 

dell'organismo umano; 
è consapevole dell'organizzazione 
in livelli ma non della 
connessione tra molecole e 
livello cellulare; conosce il 
sistema riproduttivo 

è consapevole della gerarchia di 
livelli organizzativi ma non delle 
proprietà emergenti;  
connette l'organizzazione in 
molecole con il livello cellulare; 
conosce il sistema nervoso e il 
sistema riproduttivo 

umano, essendo consapevole 
delle relazioni e delle proprietà 
emergenti tra i vari livelli 
organizzativi, da quello cellulare a 
quello sistemico; comprende il 
modello atomico sotteso a quello 
molecolare; 
conosce il sistema nervoso, il 
sistema endocrino e il sistema 
riproduttivo  

Dimostra conoscenza del 
mondo dei viventi nonché 
della loro evoluzione nel 
tempo. Discute in modo 
attivo, apportando spunti 
personali, i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante e suggerisce le 
modalità da adottare per 
soddisfarli nei diversi 
contesti ambientali. 

E' solo superficialmente 
consapevole delle relazioni tra i 
viventi e non comprende i 
meccanismi evolutivi e 
ecosistemici che stanno alla base 
di essi;  
ha una conoscenza parziale 
dell'organizzazione dei viventi in 
contenitori tassonomici 

E' consapevole dell'esistenza di 
relazioni tra i viventi ma non è in 
grado di inferirne gli elementi che 
rimandano ad aspetti evolutivi ed 
ecosistemici; ha una conoscenza 
approssimativa dei flussi di 
energia e cicli di materia che 
sostengono gli ecosistemi;  
possiede il concetto di specie ma 
confonde i vari contenitori 
tassonomici  

E' consapevole delle relazioni 
evolutive tra i viventi e conosce il 
concetto di omologia; è 
consapevole delle relazioni 
ecosistemiche tra i viventi, 
distingue tra flussi di energia e 
cicli della materia;  mostra 
conoscenza dei principali 
contenitori tassonomici 

E' consapevole delle relazioni 
evolutive tra i viventi,  conosce il 
concetto di omologia e 
adattamento all'ambiente; è 
consapevole delle relazioni 
ecosistemiche tra i viventi 
sostenute da cicli della materia e 
trasformazioni energetiche, 
conosce il secondo principio della 
termodinamica;  
conosce l'organizzazione dei 
viventi in contenitori tassonomici 
dal regno alla specie 

Mostra consapevolezza del 
ruolo dell’uomo sul pianeta, 
del carattere finito delle 
risorse e delle differenze che 
ne caratterizzano l’accesso. 
Riflette e adotta 

Non possiede il concetto di 
energia, neanche a livello 
elementare, conosce alcune fonti 
energetiche ma non distingue tra 
rinnovabili e non.  
Non possiede il concetto di 

Ha una comprensione 
elementare del concetto di 
energia, conosce le principali 
fonti energetiche fossili ma ha 
una conoscenza superficiale delle 
fonti rinnovabili. Non possiede il 

Possiede il concetto di energia e 
di risorsa energetica, 
conosce le principali fonti 
energetiche rinnovabili e non. 
E' in grado di suggerire semplici 
modalità di attuazione di 

Possiede il concetto di energia e 
di risorsa energetica, conosce le 
principali fonti energetiche 
rinnovabili e non. 
 E' consapevole delle forti 
disparità di accesso alle risorse 



consciamente modi di vivere 
ecologicamente 
responsabili. 

 

sostenibilità e non è in grado di 
ipotizzare modalità di attuazione 
di comportamenti sostenibili 

concetto di sostenibilità e non è 
in grado di ipotizzare modalità di 
attuazione di comportamenti 
sostenibili 

comportamenti sostenibili pur 
con una limitata comprensione 
del concetto di sostenibilità e 
consapevolezza delle disparità di 
accesso alle risorse che 
caratterizzano il mondo 
 

che caratterizzano in mondo;  
possiede il concetto di 
sostenibilità ed è in grado di 
suggerire valide modalità di 
attuazione di comportamenti 
sostenibili 

Mostra consapevolezza e 
sperimenta il legame 

esistente tra lo sviluppo 
delle scienze e lo sviluppo 

della storia dell’uomo. 

Non è consapevole del legame 
tra scoperte scientifiche e storia; 
conosce in modo parziale la 
teoria copernicana, la selezione 
naturale, gli antibiotici e il 
funzionamento del codice 
genetico; non colloca nel tempo 
e nel contesto le grandi scoperte 
scientifiche 

Ha una consapevolezza 
superficiale del legame tra 
scoperte scientifiche, storia 
dell'uomo e qualità della vita; 
conosce  il modello copernicano 
ma non comprende la portata 
storica del cambiamento rispetto 
al modello tolemaico, conosce la 
selezione naturale ma non è in 
grado di confrontarla col 
lamarkismo, è informato sulla 
scoperta della penicillina (e 
l'introduzione degli antibiotici) 
ma non è in grado di inserirla tra i 
grandi eventi concernenti la 
sanità pubblica, ha una 
conoscenza superficiale del DNA 
e non comprende il legame del 
codice con le leggi di Mendel e la 
selezione Darwiniana 

E' consapevole del legame tra 
scoperte scientifiche, storia 
dell'uomo e qualità della vita; 
conosce, ma non sempre 
inserisce nel giusto contesto 
storico il modello copernicano, la 
selezione naturale,  
l'introduzione degli antibiotici, la 
scoperta del DNA 

E' consapevole del legame tra 
scoperte scientifiche, storia 
dell'uomo e qualità della vita; 
conosce e inserisce nel giusto 
contesto storico il modello 
copernicano, la selezione 
naturale, l'introduzione degli 
antibiotici, la scoperta del DNA  

Mostra autonomia e spirito 
di iniziativa nell’affrontare e 
discutere i problemi legati 
all’uso della scienza nello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
Utilizza in modo autonomo 

Non è autonomomo e non 
mostra spirito d'iniziativa 
nell'affrontare problemi 
scientifici: non è consapevole 
dell'enorme valore dell'ambiente 
web usato come strumento di 
ricerca. 

Nell'affrontare i prblemi va 
spesso guidato;  
va guidato nell'uso dell'ambiente 
web a scopo di ricerca. 

E' sufficientemente autonomo 
nell'affrontare i problemi: utilizza 
autonomamente l'ambiente web 
a scopo di ricerca, ma spesso non 
sa valutare l'attendibilità delle 
fonti 

E' autonomo nell'affrontare e 
discutere i problemi:utilizza 
autonomamente l'ambiente web 
a scopo di ricerca, sapendo 
valutare l'attendibilità delle fonti 



gli strumenti multimediali 
per ricercare 
responsabilmente, e 
condividere, fonti diverse in 
merito ad un fatto o 
fenomeno. 

 


