
Scienze 

Classe 2^ Scuola Primaria 

COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare 
ipotesi e verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni 
 
 

1.1 Osservare e descrivere alcuni 
animali che si muovono sul 
suolo e nel sottosuolo 

1.2 Individuare le caratteristiche 
principali dei liquidi: la 
struttura e la trasparenza 

1.3 Individuare il comportamento 
di oggetti diversi messi 
nell’acqua 

1.4 Effettuare e riconoscere i 
cambiamenti in relazione allo 
scioglimento in acqua di 
sostanze solide (i miscugli) e 
di liquidi (le soluzioni ). 

1.5 Individuare i passaggi di stato 
dell’acqua e rilevarne i 
cambiamenti 

 
 
 

L’ecosistema: intuire i rapporti di 
equilibrio che esistono tra i vari 
elementi che compongono un 
ecosistema  
 
Conoscere i principali elementi di 
un ambiente (es: prato, giardino, 
stagno, alveare..) scoprendone 
animali e piante caratteristici 
 
Conoscere le principali parti di 
piante e animali e le loro funzioni 
 
Conoscere i cambiamenti del 
mondo vegetale e animale in 
relazione al variare delle stagioni 
e del clima. 
 
Conoscere le fasi principali del 
ciclo dell’acqua: evaporazione, 
condensazione, precipitazioni 
 
 

Partecipa in modo attivo alle 
esperienze e alle osservazioni. 
 
Relaziona verbalmente 
un’esperienza. 
 
Conosce fatti relativi alle 
esperienze proposte 
 
Interviene nelle discussioni in 
modo appropriato 
 
Ripete autonomamente le 
esperienze già eseguite e/o ne 
prova di nuove 
 
Registra i dati delle osservazioni 
usando tabelle e grafici. 
 
Interpreta correttamente i dati e le 
informazioni 
 

Progettare e realizzare la 
costruzione di semplici manufatti 
necessari ad esperimenti 
scientifici 
 
Osservare , descrivere e 
confrontare. 
 
Formulare ipotesi 
 
Rappresentare graficamente 
un’esperienza 
 
 

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando 
alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi 

2.1 Considerare il comportamento 
dell’uomo nei confronti di 
alcuni animali e piante 

 
 
 

Comprendere che l’acqua è una 
sostanza inquinabile 

  



Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse 

3.1 Sperimentare il riciclaggio e 
il riutilizzo 

3.2 Individuare e adottare 
comportamenti atti ad 
affrontare il problema dei 
rifiuti. 

 

Tipi di inquinamento; intuire quali 
sono le cause  

  

 
 

 

 
LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL II° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

SCIENZE  

ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________  

Livello 1 Livello 2  
� Possiede conoscenze scientifiche elementari, 

legate a semplici fenomeni direttamente 
legati alla personale esperienza di vita. 

� Possiede conoscenze scientifiche 
di base da poter essere applicate 
a situazioni a lui familiari 

Voto in decimi 

_______ 

� E’ in grado di formulare semplici ipotesi e 
fornire spiegazioni che procedono 
direttamente dall’esperienza 

� Osserva fenomeni sotto lo stimolo 
dell’adulto e formula semplici 
ipotesi  

_______ 

� Dietro precise istruzioni e diretta 
supervisione, utilizza semplici strumenti per 
osservare e analizzare fenomeni di 
esperienza 

� Con la supervisione dell’adulto, 
utilizza semplici strumenti per 
osservare, analizzare e 
sperimentare fenomeni  

_______ 

� Realizza elaborati suggeriti dall’adulto o 
concordati nel gruppo. 

� Realizza autonomamente 
semplici elaborati grafici e 
manuali 

_______ 



 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 
Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 

conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 


