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ESPLORARE E 

DESCRIVERE  OGGETTI E 

MATERIALI 

Individuare la struttura di 

oggetti semplici, analizzarne 

le qualità, le proprietà e le 

funzioni. 

Individua   e analizza la 

struttura, la qualità, la 

proprietà e la funzione di 

oggetti semplici, in 

contesti noti e solo se 

guidato. 

Individua      e   

analizza la struttura, la 

qualità, la proprietà e la 

funzione di oggetti 

semplici, con risorse 

fornite dal docente, in 

contesti noti, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Individua e analizza la 

struttura, la qualità, la 

proprietà e la funzione 

di oggetti semplici, in 

contesti noti. In 

situazioni non note, 

con risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Individua   e    analizza la struttura, 

la qualità, la proprietà e la funzione 

di oggetti semplici in situazioni 

note e non note in modo autonomo 

e con continuità. 

Esplorare i fenomeni 

quotidiani, osservare, 

descrivere fatti, formulare 

domande, anche sulla base 

di ipotesi personali, 

realizzare semplici 

esperimenti. 

Osserva e descrive 

semplici fenomeni in 

contesti noti e solo con il 

supporto del docente. 

Osserva e descrive 

semplici fenomeni in 

situazioni note, 

utilizzando solo le 

risorse fornite dal 

docente, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Osserva, descrive, 

pone domande sui 

fenomeni quotidiani in 

contesti noti. In 

situazioni non note, 

con risorse fornite dal 

docente, non è del 

tutto autonomo. 

Osserva, descrive, pone domande, 

formula ipotesi sui fenomeni 

quotidiani, realizza semplici 

esperimenti, in contesti noti e non 

noti in modo autonomo. 
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OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Osservare i momenti 

significativi della vita di 

piante e animali, 

individuandone 

somiglianze e differenze. 

Individua somiglianze e 

differenze negli esseri 

viventi, in contesti noti e 

solo se guidato. 

Individua somiglianze e 

differenze negli esseri 

viventi in contesti noti, 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Individua somiglianze e 

differenze negli esseri 

viventi. In situazioni non 

note, con le risorse 

fornite dal docente, non è 

del tutto autonomo. 

Individua somiglianze e 

differenze negli esseri 

viventi, in situazioni note 

e non note, in modo 

autonomo e con 

continuità. 

Sperimentare e osservare 

la crescita, la 

trasformazione e la 

metamorfosi degli esseri 

viventi. 

Osserva le trasformazioni 

degli esseri viventi in 

contesti noti e solo se 

guidato. 

Osserva le trasformazioni 

degli esseri viventi in 

contesti noti, 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Osserva le trasformazioni 

degli esseri viventi in 

contesti noti. In situazioni 

non note, con risorse 

fornite dal docente, non è 

del tutto autonomo. 

Osserva le trasformazioni 

degli esseri viventi in 

situazioni note e non 

note, in modo autonomo 

e con continuità. 

 Riconosce le relazioni e 

le interazioni tra gli esseri 

viventi e l'ambiente, tra 

fenomeni fisici e la vita 

dell'uomo. 

Riconosce le relazioni tra 

gli esseri viventi e 

l'ambiente, in contesti 

noti e solo se guidato. 

Riconosce le relazioni tra 

gli esseri viventi e 

l'ambiente, in contesti 

noti occasionalmente in 

modo autonomo. 

Riconosce le relazioni tra 

gli esseri viventi e 

l'ambiente in contesti 

noti. In situazioni non 

note, con risorse fornite 

dal docente, non è del 

tutto autonomo. 

Riconosce le relazioni tra 

gli esseri viventi e 

l'ambiente in situazioni 

note e non note, in modo 

autonomo e con 

continuità. 
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L'UOMO IL VIVENTE 

E L'AMBIENTE 

Curare l'ambiente 

scolastico; rispettare il 

valore dell'ambiente 

sociale e naturale. 

Riconoscere le esigenze 

del proprio corpo, 

prestando attenzione 

all'igiene e alla salute. 

Ha cura e rispetto verso 

l’ambiente scolastico; ha 

consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo e della 

sua cura solo se guidato e 

in contesti noti. 

Ha cura e rispetto verso 

l’ambiente scolastico; ha 

consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo e della 

sua cura in contesti noti, 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Ha cura e rispetto verso 

l’ambiente scolastico; ha 

consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo e della 

sua cura in contesti noti. 

Ha cura e rispetto verso 

l’ambiente scolastico; ha 

consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo e della 

sua cura in contesti noti e 

non noti. 



C
L

A
S

S
I 

Q
U

A
R

T
E

/Q
U

IN
T

E
 

 

 

  NUCLEI FONDANTI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
             BASE     INTERMEDIO             AVANZATO 

 

 

 

 

OGGETTI, 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

Individuare e osservare le 
trasformazioni fisiche e 
chimiche dei materiali. 

Individua le trasformazioni 

fisiche e chimiche dei 

materiali in contesti noti e 

solo con il supporto del 

docente. 

Individua le 
trasformazioni fisiche 
e chimiche dei 
materiali, in contesti 

noti, 

occasionalmente in 
modo autonomo. 

Individua le 
trasformazioni fisiche 
e chimiche dei 
materiali in contesti 

noti. In situazioni non note, 

con risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 
autonomo. 

Individua le 

trasformazioni fisiche 

e chimiche dei 

materiali in situazioni 

note e non note, con 

autonomia e continuità. 

Riconoscere la struttura e la 
trasformazione della 
materia. 

Riconosce la struttura e la 
trasformazione della materia 
in contesti noti e solo con il 
supporto del docente. 

Riconosce la 
struttura e 
trasformazione della 
materia, in contesti 
noti, occasionalmente 
in modo autonomo. 

Riconosce la struttura e la 

trasformazione della materia 

in contesti noti. In situazioni 

non note, con risorse fornite 

dal docente, non è del tutto 

autonomo. 

Riconosce la struttura e la 
trasformazione della materia 
in situazioni note e non note, 
con autonomia e continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Individuare nei fenomeni 

naturali somiglianze e 

differenze; esporre ciò che 

si è sperimentato 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

Individua somiglianze e 

differenze nei fenomeni 

naturali utilizzando il 

linguaggio della disciplina, 

in contesti noti e solo con il 

supporto del docente. 

Individua 

somiglianze e 

differenze nei 

fenomeni naturali 

utilizzando il 

linguaggio della 

disciplina, in contesti 

noti, occasionalmente 

in modo autonomo. 

Individua somiglianze e 

differenze nei fenomeni 

utilizzando il linguaggio 

della disciplina in contesti 

noti. In situazioni non note, 

con risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Individua somiglianze e 

differenze nei fenomeni 

utilizzando il linguaggio 

della disciplina in situazioni 

note e non note, con 

autonomia e continuità. 

Riconoscere la struttura del 

suolo e le relazioni Terra-

Sole e del Sistema 

Solare. 

Riconosce la struttura del 

suolo ed individua le 
relazioni esistenti tra la 
Terra e il Sistema Solare, in 
contesti noti e solo con il 
supporto del docente. 

Riconosce la 
struttura del suolo 
ed individua le 
relazioni esistenti tra 
la Terra e il Sistema 
Solare in contesti 
noti, 
occasionalmente in 
modo autonomo. 

Riconosce la struttura del 

suolo ed individua le 

relazioni esistenti tra la 

Terra e il Sistema Solare in 

contesti noti. In situazioni 

non note con risorse fornite 

dal docente, non è del tutto 

autonomo. 

Riconosce la struttura del 

suolo ed individua le 
relazioni esistenti tra la Terra 
e il Sistema Solare in 
situazioni note e non note, 
con autonomia e 
continuità. 
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L'UOMO IL 

VIVENTE E 

L'AMBIENTE 

Riconoscere le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali 

e vegetali. Conoscere le 

relazioni tra viventi  e 

l'ambiente  

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere degli esseri viventi 

individuando le relazioni tra 

i viventi e l'ambiente, in 

contesti noti e solo con il 

supporto del docente. 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi 

di vivere degli esseri 

viventi individuando le 

relazioni tra i viventi e 

l'ambiente. in contesti 

noti, occasionalmente 

in modo autonomo. 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere degli esseri viventi 

individuando le relazioni 

tra i viventi e l'ambiente 

in contesti noti. In 

situazioni non note, con 

risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere degli esseri viventi 

individuando le relazioni tra 

i viventi e l'ambiente in 

situazioni note e non note, 

con autonomia e continuità. 

Avere consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, adottando 

stili di vita sani. Avere 

atteggiamenti responsabili di 

cura verso l’ambiente 

scolastico, sociale e 

naturale. 

E’ consapevole e ha 

maturato atteggiamenti 

responsabili verso 

l'ambiente scolastico, 

sociale e naturale, in 

contesti noti e con il 

supporto del docente. 

E' consapevole e ha 

maturato atteggiamenti 

responsabili verso 

l'ambiente scolastico, 

sociale e naturale, in 

contesti noti, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

E' consapevole  e  ha 

maturato atteggiamenti 

responsabili verso 

l'ambiente scolastico, 

sociale e naturale in 

contesti noti. 

E' consapevole e ha 

maturato atteggiamenti 

responsabili verso 

l'ambiente scolastico, 

sociale e naturale in 

situazioni note e non note. 

 


