
PRIMARIA 

COMPETENZE LIVELLO 1 (INIZIALE) LIVELLO 2 (BASE) LIVELLO 3 (INTERMEDIO) LIVELLO 4 (AVANZATO) 
 
PREREQUISITO 
NECESSARIO 
 
Sperimentare i linguaggi, le 
procedure e i metodi di 
indagine delle scienze. 
 
Esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico. 

 
 
 
 
Conosce gli aspetti 
essenziali delle scienze. 
Utilizza procedure e metodi 
d’indagine in situazioni 
semplici, se 
opportunamente guidato. 
 
 
. 

 
 
 
 
Conosce i principali aspetti 
delle scienze.   
Utilizza procedure e metodi 
d’indagine in situazioni 
note. 

 
 
 
 
Conosce i principali aspetti 
delle scienze   
Utilizza procedure e metodi 
d’indagine in situazioni 
note  

 
 
 
 
Analizza, seleziona  e 
correla autonomamente gli 
aspetti  dei vari fenomeni;  
Lavora in gruppo in maniera 
attiva e responsabile 
 
 

 
Adottare comportamenti di 
cura verso sé e verso 
l'ambiente. 
 
 
 
 
 
 

 
Va guidato per adottare 
comportamenti adeguati 
per la tutela della propria e 
altrui salute e per la cura del 
suo ambiente in condizioni 
ordinarie e straordinarie. 
 
 
 

 
Adotta comportamenti  
per lo più adeguati per la 
tutela della propria e altrui 
salute. 
Ha sufficientemente cura  
del proprio ambiente in 
condizioni ordinarie e 
straordinarie.  
 

 
Adotta  comportamenti 
adeguati per la tutela della 
propria e altrui salute. 
 
Si prende cura attivamente  
del proprio ambiente in 
condizioni ordinarie e 
straordinarie. 
 

 
Adotta  consapevolmente  
comportamenti adeguati per 
la tutela dell’altrui e della 
propria salute. 
E’ attivamente impegnato 
nella cura del proprio 
ambiente in condizioni 
ordinarie e straordinarie. 

 
Rispettare l’ambiente e 
comprenderne il valore per sè 
e per gli altri 
 
 
 

 

 
Ha iniziato ad  approcciarsi 
alle problematiche 
ambientali e comincia a 
comprendere l’importanza 
di un comportamento 
responsabile per la tutela 
dell’ambiente che lo 
circonda. 

 
Conosce sufficientemente le 
problematiche ambientali e 
agisce in modo rispettoso 
verso l’ambiente che lo 
circonda. 
 

 
Si interessa alle 
problematiche ambientali ed 
assume un comportamento 
consapevole e rispettoso 
verso l’ambiente. 
Ha un comportamento 
ecosostenibile.   
 

 
E’ interessato alle 
problematiche ambientali ed 
ha un atteggiamento critico 
rispetto alle problematiche 
ambientali del proprio 
territorio. 
Agisce attivamente in modo 
ecosostenibile avendo 
pienamente compreso 
l’importanza di 
comportamenti responsabili 
individuali a tutela 
dell’ambiente. 
 



 
 
Riconoscere le principali 
caratteristiche e modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali del proprio 
ambiente, capire il valore 
della biodiversità. 
 
 

 
 
Riconosce appena le 
caratteristiche e i modi di 
vivere degli organismi 
viventi ed ha un 
comportamento poco 
consapevole del valore della 
biodiversità. 

 
 
Se guidato assume  un 
comportamento 
consapevole e rispettoso nei 
confronti dell’ambiente, 
delle forme di vita animali e 
vegetali. Comprende il 
valore della biodiversità. 

 
 
Assume un comportamento 
consapevole e rispettoso nei 
confronti dell’ambiente e 
della forme di vita di animali 
e vegetali.  
E’ capace di attivarsi per 
tutelare l’ecosistema del 
proprio territorio. 

  
 
Ha curiosità investigativa e 
si attiva in progettando 
individualmente e nel 
gruppo per tutelare 
l’ambiente vicino e le forme 
di vita di animali e vegetali. 
Compie scelte di vita 
ecosostenibili e si impegna 
personalmente per metterle 
in atto. 

 
Trovare aspetti che 
caratterizzano il proprio 
territorio e saperli  
valorizzare  
 

 
Conosce gli aspetti 
essenziali del proprio 
territorio, ma deve essere 
spronato a valorizzarli. 

 
Conosce gli i aspetti 
fondamentali del  proprio 
territorio e riesce a 
valorizzarli se guidato. 

 
Conosce gli aspetti del 
territorio e si interessa alla 
loro valorizzazione. 

 
Approfondisce e conosce in 
modo dettagliato gli aspetti 
del proprio  territorio. che è 
capace di valorizzare 
attraverso iniziative 
spontanee e personali . 

  
Valutare gli effetti di azioni 
dell'uomo sui sistemi 
territoriali 
 

 
Se guidato, riesce a valutare 
gli effetti delle azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali  

 
Valuta semplici effetti delle 
azione dell’uomo sui sistemi 
territoriali  
 
 

 
Valuta effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali  

 
Valuta in modo 
approfondito gli effetti delle 
azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali  

 
SCUOLE  MEDIE (dalle competenze del primo ciclo) 
 

COMPETENZE LIVELLO 1 (INIZIALE) LIVELLO 2 (BASE) LIVELLO 3 (INTERMEDIO) LIVELLO 4 (AVANZATO) 
 
Comprendere i concetti di 
comunità e ambiente al fine 
di promuovere il rispetto 
verso l’ambiente e la natura 
e riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. 

Possiede i contenuti 
fondamentali della biologia 
in modo sostanzialmente 
corretto.  
Mette in relazione i concetti 
fondamentali di un 
fenomeno in situazioni 
semplici  se 
opportunamente guidato 
Se  guidato modellizza in 
situazioni semplici ,  usa il 

Possiede  i contenuti  con 
sufficiente sicurezza  e 
discreta criticità. 
Analizza, seleziona  e 
correla gli aspetti  dei vari 
fenomeni;  lavora in gruppo 
apportando un proprio 
contributo. 
Modellizza in situazioni 
note  e usa il  linguaggio 
specifico. 

Possiede i contenuti con 
sicurezza e discreta criticità. 
Analizza, seleziona e correla 
con una certa autonomia   
gli aspetti dei vari 
fenomeni;  lavora in gruppo 
apportando un contributo 
positivo. 
Modellizza in situazioni 
note  e nuove ma semplici  
e usa correttamente il  

Possiede i contenuti in 
modo approfondito e 
critico. 
Analizza, seleziona e correla 
autonomamente gli 
aspetti dei vari fenomeni;  
Lavora in gruppo in maniera 
attiva e responsabile 
Modellizza anche in 
situazioni complesse e usa 
con rigore il  linguaggio 



linguaggio specifico di base.  linguaggio specifico. specifico  
 
 

Comprendere e promuovere la 
necessità di uno sviluppo equo 
e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 

 

Va guidato per adottare 
comportamenti adeguati per 
la tutela dell’ambiente. 
Deve essere spronato ad 
agire coerentemente  alle  
tematiche ambientali  
 
 

Adotta comportamenti 
quasi sempre adeguati ed 
agisce in modo 
sufficientemente 
responsabile nella tutela e 
salvaguardia dell’ambiente  
 

Adotta comportamenti 
adeguati ed agisce in modo 
attivo per la tutela e 
salvaguardia dell’ambiente  
 

Adotta  consapevolmente  
comportamenti adeguati ed 
è attivamente impegnato per 
la tutela e salvaguardia 
dell’ambiente  
 

Riconoscere le fonti 
energetiche e promuovere un 
atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo, 
classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 
 

Va guidato nel comprendere 
il significato delle scelte 
energetiche dell’uomo e 
nella corretta gestione 
quotidiana dei rifiuti. 

Inizia a comprendere il 
valore delle scelte 
energetiche ecosostenibili e 
la necessità di un corretto 
smaltimento e riciclo dei 
rifiuti.  
 

Assume un comportamento 
consapevole e adeguato nei 
confronti del risparmio 
energetico e dello 
smaltimento rifiuti. 
 

Assume un comportamento 
propositivo nei confronti 
del risparmio energetico e 
dello smaltimento rifiuti. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

 

 

COMPETENZE LIVELLO 1 (INIZIALE) LIVELLO 2 (BASE) LIVELLO 3 (INTERMEDIO) LIVELLO 4 (AVANZATO) 
Possedere i contenuti 
fondamentali delle scienze 
naturali padroneggiandone i 
linguaggi, le procedure e i metodi 
di indagine  
Ricondurre l’osservazione dei 
particolari a dati generali (dai 
componenti al sistema, dal 
semplice al complesso) e 
viceversa 
 
PREREQUISITI NECESSARI 

Possiede i contenuti delle 
scienze naturali  affrontati 
nel quinquennio in modo 
sostanzialmente corretto.  
 
Mette in relazione i concetti 
fondamentali di un 
fenomeno in situazioni 
semplici  se opportunamente 
guidato 
 
Se  guidato modellizza in 
situazioni semplici ,  usa il 
linguaggio specifico di base. 

Possiede  i contenuti  con 
sufficiente sicurezza  e 
discreta criticità. 
 
Analizza, seleziona  e 
correla gli aspetti  dei vari 
fenomeni;  lavora in 
gruppo apportando un 
proprio contributo. 
 
Modellizza in situazioni 
note  e usa il  linguaggio 
specifico. 
 

Possiede i contenuti delle 
discipline scientifiche 
affrontate nel quinquennio  
con sicurezza  e discreta 
criticità. 
 
Analizza, seleziona  e 
correla con una certa 
autonomia   gli aspetti  dei 
vari fenomeni;  lavora in 
gruppo apportando un 
contributo positivo. 
 
Modellizza in situazioni 
note  e nuove ma semplici  
e usa correttamente il  
linguaggio specifico. 

Possiede i contenuti delle 
discipline scientifiche 
affrontate nel quinquennio 
in modo approfondito e 
critico. 
 
Analizza, seleziona  e 
correla autonomamente gli 
aspetti  dei vari fenomeni;  
Lavora in gruppo in maniera 
attiva e responsabile 
 
Modellizza anche in 
situazioni complesse e usa 
con rigore il  linguaggio 
specifico  
 
 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la TUTELA della 
propria e 
altrui SALUTE, dell’AMBIENTE 
in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di 
pericolo.  

 

Adotta, se guidato, 
comportamenti adeguati per 
la tutela della propria e altrui 
salute e dell’ambiente. 
Deve essere spronato ad 
agire coerentemente  alle  
tematiche ambientali  
 
 

Adotta comportamenti 
quasi sempre adeguati per 
la tutela della propria e 
altrui salute. 
Agisce in modo 
sufficientemente 
responsabile nella tutela e 
salvaguardia dell’ambiente  
 

Adotta  comportamenti 
adeguati per la tutela della 
propria e altrui salute. 
Agisce in modo attivo per la 
tutela e salvaguardia 
dell’ambiente  
 

Adotta  consapevolmente  
comportamenti adeguati per 
la tutela dell’altrui e della 
propria salute. 
E’ attivamente impegnato 
per la tutela e salvaguardia 
dell’ambiente  
 

Perseguire il principio di legalità e 
di  TUTELA DEL 
TERRITORIO in contrasto alla 
criminalità organizzata e alle 
mafie.  
 

Persegue il valore della 
legalità nelle tematiche 
ambientali, solo se guidato 
 

Persegue, generalmente, il 
valore della legalità nelle 
tematiche ambientali  
 

Persegue il valore della 
legalità e partecipa alla vita 
della collettività attuando 
comportamenti ecoattivi e 
di sorveglianza ambientale 
 

Persegue il valore della 
legalità e partecipa alla vita 
della collettività attuando e 
facendosi promotore di 
comportamenti ecoattivi e 
di sorveglianza ambientale e 
di denuncia 
 



Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
 

Compie, se guidato, scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica, coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
dell’Agenda 2030  
 

Inizia a compiere scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica, coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
dell’Agenda 2030  
 

Compie, generalmente, 
scelte di partecipazione alla 
vita pubblica, 
coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità dell’Agenda 
2030  
 

Compie, in modo critico e 
responsabile, scelte di 
partecipazione attiva alla 
vita pubblica coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
dell’Agenda 2030 

Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 
PRODUTTIVE del Paese. 

Opera, se guidato, a favore 
dello sviluppo eco-sostenibile 
 
  

Inizia ad operare, in modo 
autonomo, a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile 

Opera, autonomamente, a 
favore dello sviluppo eco-
sostenibile anche 
promuovendo stili di vita 
adeguati tra i pari  

Opera a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile, 
agendo in modo critico e 
responsabile 

 

 


