
CRITERI DI VALUTAZIONE SCIENZE
Inerenti ai contenuti programmati per la classe 1^, 2^, 3^

OBBIETTIVI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO

SOTTOBBIETTIVI INDICATORI VOTO

Conoscenza degli 
elementi propri della 
disciplina

 Conoscenza delle 
principali 
caratteristiche e 
leggi del mondo non
vivente

 Conoscenza delle 
principali 
caratteristiche e 
leggi del mondo 
vivente

Conosce gli elementi propri 
della disciplina in maniera 
approfondita individuando 
criticamente le relazioni fra il 
mondo fisico, biologico ed 
antropologico.

10

Conosce tutti gli elementi 
propri della disciplina 
effettuando anche 
collegamenti

9

Individua con una certa 
sicurezza gli elementi 
fondamentali in un ambito 
scientifico

8

Conosce ed analizza gli 
elementi propri della 
disciplina

7

Ha una conoscenza 
essenziale, e talvolta 
mnemonica, degli elementi 
propri della disciplina

6

 Conosce in modo parziale e 
lacunoso gli elementi propri 
della disciplina 

5

Conosce gli elementi propri 
della disciplina in modo 
estremamente frammentario

4

Osservazione di fatti, 
fenomeni, individuazione 
ed applicazione di 
relazioni, proprietà e 
procedimenti

 Osservazione e 
descrizione di fatti e
fenomeni

 Individuazione di 
relazioni causa-
effetto

Descrive ed individua 
relazioni in maniera sicura ed 
autonoma usando il metodo 
scientifico

10

Descrive ed individua 
relazioni correttamente 
apportando contributi 
personali

9

Descrive ed individua 
relazioni correttamente

8

Si orienta in modo più che 
sufficiente nell’analisi di 
fenomeni

7



Descrive ed individua 
relazioni in maniera 
essenziale

6

Descrive ed individua 
relazioni in modo superficiale 
e poco autonomo

5

Non è in grado di descrivere 
e/o individuare relazioni

4

Identificazione e 
comprensione di 
problemi, formulazione 
di ipotesi e soluzioni, loro 
verifica

 Applicazione del 
metodo scientifico 
per interpretare la 
realtà

 Applicazione di 
conoscenze per la 
formulazione delle 
ipotesi per la 
risoluzione di 
questioni

Applica in modo corretto ed 
autonomo il metodo 
scientifico e le conoscenze 
analizzando le informazioni 
date o raccolte

10

Applica in modo corretto il 
metodo scientifico e le 
conoscenze effettuando 
deduzioni personali

9

Applica in modo corretto il 
metodo scientifico e le 
conoscenze analizzando i dati 
raccolti

8

Analizza dati riconoscendo le 
leggi che ne stanno alla base

7

Applica il metodo scientifico 
e le conoscenze in semplici 
situazioni

6

Incontra molte incertezze 
nell’applicare il metodo 
scientifico e necessita della 
mediazione dell’insegnante

5

Non applica il metodo 
scientifico e le conoscenze 
proprie delle discipline

4

Comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici

 Comprensione dei  
termini scientifici

 Espressione chiara 
ed appropriata

Espone in maniera fluida 
utilizzando un linguaggio 
rigoroso ed arricchito da 
ricerca personale

10

Comprende ed usa la 
terminologia appropriata con 
esposizione chiara e precisa

9

Comprende ed usa 
correttamente i linguaggi 
specifici

8

Espone in modo chiaro e 
sostanzialmente corretto 
usando una terminologia 
abbastanza varia

7



Comprende ed usa quasi 
sempre correttamente i 
linguaggi specifici anche se 
con qualche incertezza

6

Comprende parzialmente i 
linguaggi e li utilizza con 
imprecisione

5

Comprende e/o usa linguaggi 
specifici in modo 
frammentario

4


