
GIUDIZI DISCORSIVI PER LIVELLI- Scuola Primaria - SCIENZE 

Livelli Voto Classi 1^/2^ Classi 3^/4^ Classe 5^ 
AVANZATO 
 

9/10 
 

Per la classe Prima 
L'alunno/a osserva e riconosce in 
modo completo e sicuro attraverso 
l'uso dei cinque sensi le trasformazioni 
ambientali e individua le qualità degli 
oggetti in base a caratteristiche 
comuni.  

 
 

Per la classe Seconda 
L’alunno/a raggiunge in modo completo gli 
obiettivi proposti, mostra una distinta/ottima 
conoscenza dei contenuti relativi alle principali 
interazioni tra mondo naturale e comunità 
umana ed assume spontaneamente e 
consapevolmente comportamenti responsabili in 
relazione alla promozione della salute e all’uso 
delle risorse. 
Svolge con sicurezza compiti semplici anche in 
situazioni nuove.  
Mostra di possedere apprezzabili/ottime 
competenze e abilità e di saper applicare in modo 
corretto le procedure apprese. 

Per la classe Terza 
L’alunno raggiunge pienamente gli obiettivi proposti, 
mostrando ottime abilità di osservazione, individuazione 
e descrizione di dati  e fenomeni in diversi contesti. 
Conosce e organizza i contenuti in modo completo e 
sicuro. Evidenzia uno studio sistematico ed 
approfondito. 
Fa un uso sempre corretto dei linguaggi specifici e degli 
strumenti, anche in situazioni nuove. 
 

Per la classe Quarta 
L’alunno raggiunge pienamente gli obiettivi proposti, 
mostrando ottime abilità e padronanza dei contenuti 
relativi all’osservazione di fenomeni, alla formulazione di 
semplici ipotesi e, attraverso l’esperienza concreta, 
all’individuazione delle principali caratteristiche della 
materia. Evidenzia uno studio sistematico ed 
approfondito. 
Fa un uso sempre corretto dei linguaggi specifici. 
 
 
 

 

L’alunno raggiunge in piena autonomia e con consapevolezza  
gli obiettivi proposti, mostrando ottime abilità e padronanza 
dei contenuti relativi a basilari concetti astronomici, alla 
conoscenza del funzionamento degli apparati del corpo 
umano. .Evidenzia uno studio sistematico ed approfondito, 
capace di riflessioni personali e collegamenti trasversali. 
Fa un uso sempre corretto dei linguaggi specifici. 



INTERMEDIO 7/8 Per la classe Prima 
L’alunno/a osserva e riconosce in 
modo abbastanza completo attraverso 
l'uso dei cinque sensi le trasformazioni 
ambientali e individua le qualità degli 
oggetti in base a caratteristiche 

comuni. 
 
 

Per la classe Seconda 
L’alunno/a raggiunge in modo quasi 
completo gli obiettivi proposti, mostra una 
discreta/buona conoscenza dei contenuti 
relativi alle principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana ed assume 
quasi spontaneamente/spontaneamente 
comportamenti responsabili in relazione 
alla promozione della salute e all’uso delle 
risorse. 
Svolge con discreta/buona sicurezza 
compiti semplici anche in situazioni nuove.  
Mostra di possedere discrete/buone 
competenze e abilità e di saper applicare in 
modo corretto le procedure apprese. 

Per la classe Terza 
L’alunno raggiunge in modo 
discreto/buono/completo gli obiettivi proposti, 
mostrando buone abilità di osservazione, 
individuazione e descrizione di dati e  
fenomeni in diversi contesti. 
Svolge con discreta/buona sicurezza compiti 
semplici anche in situazioni nuove.  
Mostra di possedere buone competenze e 
abilità e di saper applicare in modo corretto 
le procedure apprese. 
 
Per la classe Quarta 
L’alunno raggiunge in modo discreto/buono gli obiettivi 
proposti, mostra una buona conoscenza dei contenuti 
relativi all’osservazione di fenomeni, alla formulazione di 
semplici ipotesi e, attraverso l’esperienza concreta, 
all’individuazione delle principali caratteristiche della 
materia. 
Evidenzia uno studio approfondito. 
Fa un uso generalmente corretto dei linguaggi specifici. 

L’alunno raggiunge in modo 
discreto/buono/completo gli obiettivi proposti, 
mostra una buona conoscenza dei contenuti 
relativi a basilari concetti astronomici, alla 
conoscenza del funzionamento degli apparati del 
corpo umano  
Evidenzia uno studio sistematico. 
Mostra di possedere buone competenze e abilità 
e di saper applicare in modo generalmente 
corretto le procedure apprese. 

BASE 6 Per la classe Prima 
L'alunno/a osserva e riconosce in 
modo corretto ed essenziale attraverso 
l'uso dei cinque sensi le trasformazioni 
ambientali e individua le qualità degli 
oggetti in base a caratteristiche 
comuni. 
 
Per la classe Seconda 
L’alunno/a raggiunge in modo 
essenziale gli obiettivi proposti. 
Evidenzia una sufficiente conoscenza 
dei contenuti relativi alle principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana. Necessita della 
guida dell’insegnante per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione alla promozione della salute 

Per la classe Terza 
L’alunno/a raggiunge in modo essenziale gli 
obiettivi proposti, mostrando sufficienti 
capacità di osservazione, individuazione e 
descrizione di dati e fenomeni  in diversi 
contesti. 
Se opportunamente guidato, svolge compiti 
semplici in situazioni conosciute. 
Mostra di possedere competenze e abilità di 
base, in modo sufficientemente adeguato alle 
richieste 
 
Per la classe Quarta 
 L’alunno raggiunge in modo essenziale gli obiettivi 
proposti, evidenzia una sufficiente conoscenza dei 
contenuti relativi all’osservazione di fenomeni, alla 
formulazione di semplici ipotesi e, attraverso l’esperienza 
concreta, all’individuazione delle principali caratteristiche 
della materia. 

L’alunno raggiunge in modo essenziale gli obiettivi 
proposti, mostra una sufficiente conoscenza dei 
contenuti relativi a basilari concetti astronomici, 
alla conoscenza del funzionamento degli apparati 
del corpo umano. 
Se opportunamente guidato, svolge compiti 
semplici in situazioni conosciute.  
Mostra di possedere competenze e abilità di base, 
in modo sufficientemente adeguato alle richieste.  

 



e all’uso delle risorse e per svolgere 
compiti semplici in situazioni 
conosciute.  
Mostra di possedere competenze e 
abilità di base, in modo 
sufficientemente adeguato alle 
richieste.  

Mostra di possedere competenze e abilità di base, in 
modo sufficientemente adeguato alle richieste. 

IN FASE DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5/6 Per la classe Prima 
L'alunno osserva e riconosce in modo 
parziale e frammentario attraverso 
l'uso dei cinque sensi le trasformazioni 
ambientali e individua le qualità degli 
oggetti in base a caratteristiche 
comuni. 
Per la classe Seconda 
L’alunno/a è in fase di acquisizione 
delle competenze previste in ordine 
agli obiettivi proposti. Assimila con 
fatica, nonostante il supporto 
dell’insegnante, le conoscenze relative 
ai primi contenuti sull’ interazioni tra 
mondo naturale e comunità umana. 
Benchè supportato, svolge con 
incertezza compiti semplici anche in 
situazioniconosciute.  
Mostra di dover ancor acquisire 
adeguate competenze per rispondere 
alle richieste educativo-didattiche 

Per la classe Terza 
L’alunno è ancora in fase di acquisizione delle 
competenze previste in ordine agli obiettivi 
proposti; assimila con fatica, nonostante il supporto 
dell’insegnante, le conoscenze relative 
all’osservazione di dati e fenomeni in diversi 
contesti. 
Solo se opportunamente guidato, svolge compiti 
semplici in situazioni conosciute. 
Mostra di dover ancor acquisire adeguate 
competenze per rispondere alle richieste 
educativo-didattiche 

Per la classe Quarta 
L’alunno è ancora in fase di acquisizione delle 
competenze previste in ordine agli obiettivi proposti. 
Assimila con fatica, nonostante il supporto 
dell’insegnante, le conoscenze relative all’osservazione 
di fenomeni, alla formulazione di semplici ipotesi e, 
attraverso l’esperienza concreta, all’individuazione delle 
principali caratteristiche della materia. 
Mostra di dover ancor acquisire adeguate competenze 
per rispondere alle richieste educativo-didattiche. 

L’alunno è ancora in fase di acquisizione delle 
competenze previste in ordine agli obiettivi proposti; 
assimila con fatica, nonostante il supporto 
dell’insegnante, le conoscenze relative  
a basilari concetti astronomici, alla conoscenza del 
funzionamento degli apparati del corpo umano  
Mostra di dover ancor acquisire adeguate competenze 
per rispondere alle richieste educativo-didattiche. 

 

 

 


