
 
CLASSI PRIMA SECONDA 

COMPETENZA SCIENTIFICA TECNOLOGICA 
Descrittori  voto 

L’alunno: 
● assume un atteggiamento esplorativo e molto interessato  nei confronti 

della realtà circostante utilizzando i cinque sensi per individuare qualità e 
proprietà di oggetti e materiali effettuandone anche  raggruppamenti e 
classificazioni; 

● riconosce le  caratteristiche, i modi di vivere di organismi animali e vegetali 
e degli ambienti in cui vivono, facendo ricerche personali e apportando 
contributi esperienziali; 

● osserva, descrive minuziosamente gli oggetti di uso comune e li raffigura; 
● segue con molta attenzione  istruzioni d'uso per eseguire decorazioni o 

realizzare un oggetto; 
● conosce molto bene  le nozioni  per l'utilizzo del computer, lo usa anche 

per giochi didattici o approfondimenti personali ed è partecipe ed 
interessato  ad apprenderne l’uso in una piattaforma comune  

 
 
 
 

OTTIMO 
 

L’alunno: 
● assume un atteggiamento interessato nei confronti della realtà circostante 

utilizzando i cinque sensi per individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali effettuandone anche  raggruppamenti e classificazioni; 

● riconosce  le caratteristiche ,i modi di vivere di organismi animali e vegetali 
e degli ambienti in cui vivono, arricchendo le conoscenze con ricerche 
personali; 

● osserva, descrive gli oggetti di uso comune e li raffigura con attenzione; 
● segue con attenzione istruzioni d'uso per eseguire decorazioni o realizzare 

un oggetto; 
● conosce bene  le nozioni  per l'utilizzo del computer, lo usa anche  per giochi 

didattici ed è partecipe ad apprenderne l’uso in una piattaforma comune 

 
 
 

DISTINTO 
 
 

L’alunno: 
● assume un atteggiamento interessato nei confronti della realtà circostante 

utilizzando i cinque sensi per individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali effettuandone anche semplici raggruppamenti e classificazioni; 

●  riconosce le principali caratteristiche i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali e degli ambienti in cui vivono; 

● osserva, descrive gli oggetti di uso comune e li raffigura con ordine; 
● segue in modo attento istruzioni d'uso per eseguire decorazioni o realizzare 

un oggetto; 
● conosce le nozioni per l'utilizzo del computer, lo usa  per semplici giochi 

didattici, buoni i suoi contributi nella piattaforma di classe 

 
 

BUONO 
 
 
 
 



 
 
 

L’alunno: 
● assume un atteggiamento talvolta poco interessato nei confronti della 

realtà circostante utilizzando, talvolta con aiuto, i cinque sensi per 
individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali e se aiutato  effettua 
semplici raggruppamenti e classificazioni; 

● riconosce le principali caratteristiche i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali e degli ambienti in cui vivono, in situazioni note; 

● osserva, descrive gli oggetti di uso comune e li raffigura in modo 
sostanzialmente corretto; 

● segue istruzioni d'uso per eseguire decorazioni o realizzare un oggetto, con 
aiuto e sollecitazioni ; 

● conosce le nozioni di base per l'utilizzo del computer e lo utilizza talvolta 
per semplici giochi didattici, raramente offre contributi personali sulla 
piattaforma comune 

 
 

DISCRETO 
 
 
 

L’alunno: 
● assume un atteggiamento poco interessato nei confronti della realtà 

circostante, con fatica utilizza i cinque sensi per individuare qualità e 
proprietà di oggetti e materiali effettuandone solo semplici raggruppamenti 
e classificazioni; 

● riconosce le principali caratteristiche i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali e degli ambienti in cui vivono a livello essenziale; 

● osserva, descrive gli oggetti di uso comune, li raffigura con incertezze e 
incompletezze e con l’aiuto dell’insegnante; 

● segue istruzioni d'uso per eseguire decorazioni o realizzare un oggetto solo 
con aiuto e in modo non sempre preciso e completo ; 

● non sempre conosce le nozioni di base per l'utilizzo del computer e fatica ad 
utilizzarlo per semplici giochi didattici. Sono pochi e sporadici i suoi 
contributi personali in piattaforma 

 
 
 

SUFFICIENTE 
 
 


