
Rubrica Valutazione: Scienze e tecnologia 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 
Osservare, riconoscere e 
sperimentare i fenomeni 

Riconoscere i 

fenomeni, 

sperimentarli e 

sviluppare semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni 

Riconosce sempre un fenomeno scientifico 
(naturale o artificiale). 
Realizza, in autonomia e con precisione 
esperienze/esplorazioni che possano riprodurre e 
spiegare il fenomeno osservato 
Sviluppa con disinvoltura le possibili 
schematizzazioni e modellizzazioni di un fatto o di 
un fenomeno e le usa per analizzarli criticamente 

A 

Riconosce spesso  un fenomeno scientifico 
(naturale o artificiale). 
Realizza, non sempre in  autonomia,  
esperienze/esplorazioni che possano riprodurre e 
spiegare il fenomeno osservato 
Sviluppa  le possibili schematizzazioni e 
modellizzazioni di un fatto o di un fenomeno ma 
non sempre  le usa per analizzarli criticamente 

B 

Non sempre riconosce un fenomeno scientifico 
(naturale o artificiale). 
Realizza, in parziale autonomia, semplici 
esperienze/esplorazioni che possano riprodurre e 
spiegare il fenomeno osservato 
Sviluppa  semplici l schematizzazioni e 
modellizzazioni di un fatto o di un fenomeno  

C 

Se opportunamente guidato riconosce  un 
fenomeno scientifico (naturale o artificiale). 
Solo se aiutato realizza semplici  
esperienze/esplorazioni che possano riprodurre e 
spiegare il fenomeno osservato 
Sviluppa, se guidato, schematizzazioni e 
modellizzazioni di un fatto o di un fenomeno 

D 

Problem solving 
 

Riconoscere i termini di 
un problema in un 
contesto reale e 
individuare strategie per 
risolverlo 

Comprende in profondità i termini di un problema, 
individuando tutte e sole le informazioni 
significative. 
Elabora e applica autonomamente e con creatività 
strategie risolutive. 
Descrive accuratamente la procedura applicata, 
giustificandone con precisione i passaggi 

A 

Comprende  i termini di un problema, 
individuando tutte le informazioni significative. 
Elabora e applica autonomamente  strategie 
risolutive. 
Descrive accuratamente la procedura applicata, 
giustificandone  i passaggi 

B 

Comprende  i termini di un problema, 
individuando  solo alcune tra le  informazioni 
significative. 
Elabora e applica autonomamente semplici 
strategie risolutive. 
Descrive  la procedura applicata, non 
giustificandone  i passaggi 

C 

Comprende superficialmente  i termini di un 
problema, senza individuare  le informazioni 
significative. 
Non elabora  autonomamente le strategie 
risolutive; nell’applicazione di queste non ha il 
controllo né sul processo risolutivo né sui risultati 
Descrive in modo poco  accurato la procedura 
applicata e non sa giustificare  i passaggi in modo 
autonomo. 
 

D 



Comunicare Usare termini e strutture 
linguistiche formali per 
parlare della scienza e 
delle sue applicazioni 

Usa sempre i termini specifici  adatti per indicare 
un fenomeno scientifico. 
Si esprime correttamente usando un linguaggio 
formale e specifico. 
Descrive la realtà con tutti i termini e gli strumenti 
del linguaggio scientifico. 
È consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate e li argomenta criticamente.  

A 

Usa spesso i termini specifici  adatti per indicare 
un fenomeno scientifico. 
Si esprime  usando un linguaggio non sempre 
formale e specifico. 
Descrive la realtà solo con alcuni  termini e 
strumenti del linguaggio scientifico necessari. 
È  consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate e  li argomenta 
superficialmente. 

B 

Non sempre usa  i termini specifici  adatti per 
indicare un fenomeno scientifico. 
Si esprime  usando un linguaggio informale e 
impreciso. 
Descrive la realtà con pochi  termini e  strumenti 
del linguaggio scientifico. 
È abbastanza consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate ma non sa 
argomentarli. 

C 

Usa  i termini specifici  adatti per indicare un 
fenomeno scientifico solo se sollecitato. 
Si esprime  usando un linguaggio lacunoso e 
impreciso. 
Descrive la realtà senza  i termini e gli strumenti 
del linguaggio scientifico. 
Non è consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

D 

 


