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Griglia di valutazione 
Competenza Indicatore Livello Descrizione 

Eccellente 

Distingue diverse tipologie di oggetti celesti e ne riconosce 
le caratteristiche. 
Sa descrivere con chiarezza struttura e movimenti di una 
cometa.  
Sa ricavare informazioni da un testo scientifico. 
Utilizza con padronanza il linguaggio scientifico. 

Buono 

Distingue diverse tipologie di corpi celesti e ne riconosce 
alcune caratteristiche. 
Sa descrivere struttura e movimenti di una cometa. 
Sa ricavare le informazioni essenziali da un testo 
scientifico. 
Utilizza il linguaggio scientifico. 

Essenziale 
Elenca i nomi di diversi corpi celesti. 
Sa descrivere le caratteristiche essenziali di una cometa. 
La comprensione del testo scientifico non è completa. 
Utilizza con difficoltà il linguaggio scientifico. 

Scientifica 

Conoscere alcuni concetti 
base di astronomia 
relativamente agli 
oggetti in questione e 
saperli esporre. 

Parziale 
Incontra difficoltà nella distinzione dei corpi celesti. 
Riconosce soltanto alcune caratteristiche di una cometa. 
La comprensione del testo scientifico non è autonoma. 
Non sa utilizzare un linguaggio scientifico.  

Eccellente 

Utilizza con familiarità il tablet e le applicazioni proposte, 
accede alla propria casella di posta, trova con facilità il 
documento guida, è in grado di registrarsi e accedere alla 
piattaforma suggerita, annota e sa riferire gli indirizzi dei 
diversi siti visitati. 

Buono 

Utilizza il tablet e le applicazioni proposte, accede alla 
propria casella di posta e con qualche aiuto consulta il 
documento guida, accede alla piattaforma suggerita, 
riporta gli indirizzi dei siti visitati. 

Essenziale 

Utilizza il tablet e le applicazioni proposte con la guida di 
compagni o insegnanti. Non è completa l’autonomia 
nell’effettuare l’accesso alla propria casella di posta e nel 
consultare il documento guida, visita un numero molto 
limitato di siti ma non ne annota gli indirizzi. 

Digitale 

Utilizzare il tablet, il 
software, le applicazioni 
indicate. Ricerca 
informazioni conservando 
memoria dei siti visitati. 

Parziale 

Chiede continuamente aiuto per l’utilizzo del tablet e del 
software consigliato. Non ricorda la procedura di accesso 
alla propria casella di posta per consultare il documento 
guida, visita un solo sito e non ne ricorda l’indirizzo. 

Relazionale 

Interagire positivamente 
con il gruppo dei 
compagni. Organizzare 
tempo e lavoro all’interno 
del gruppo. 

Eccellente 

Offre il proprio contributo, rispetta le proposte dei 
compagni e discute con loro senza pregiudizi, Riesce ad 
organizzare e dividere il lavoro nel gruppo secondo le 
capacità di ciascuno. 

  Buono 
Discute con i compagni le proposte di lavoro indicando la 
propria opinione. Contribuisce a suddividere le attività tra i 
compagni. 

  Essenziale 
Contribuisce su sollecitazione, non sempre rispetta le 
opinioni dei compagni, Aspetta che qualcuno gli assegni del 
lavoro da svolgere in maniera poco critica. 

  Parziale 
Non collabora ma spesso ostacola il lavoro dei compagni. Ha 
pregiudizi nella discussione. Non accetta la suddivisione del 
lavoro e cerca di svalutare l’attività degli altri. 




