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SCALA 

PRESTAZIONE 
STESURA DI UNA RELAZIONE SCIENTIFICA – Scienze Naturali 

 PUNTI 4 PUNTI 3 PUNTI 2 PUNTI 1 

 
Indicazioni degli scopi 

dell’esperimento 

 

Indica con sicurezza gli scopi 

dell’esperimento evidenziando le 

conoscenze necessarie e ponendo 

efficacemente in  rilievo le connessioni 

 

Indica gli scopi dell’esperimento 

evidenziando sostanzialmente 

le conoscenze  necessarie e 

rilevando in genere le connessioni 

Indica con gli scopi 

dell’esperimento e le conoscenze 

in genere necessarie, ma a volte è 

incerto/a nell’individuare le 

connessioni. 

Fornisce indicazioni imprecise 

sugli scopi dell’esperimento ; e 

fatica a rilevarne le connessioni 

con le conoscenze necessarie, 

anche se guidato. 

Descrizione del 

materiale e della 

strumentazione 

 

Redige, con estrema precisione, 

elenchi completi per ciascuna tipologia 

dei materiali utilizzati. 

 

Redige elenchi sostanzialmente 

completi per ciascuna tipologia dei 

materiali utilizzati. 

 

Redige elenchi a volte completi a 

volte parziali; talvolta tralascia 

qualche tipologia di materiale. 

 

Fa confusione nell’elencazione del 

materiale e lascia per lo più 

incomplete le liste. 

 

Descrizione del 

procedimento e 

osservazioni 

 

Descrive con efficacia il procedimento 

seguito, illustrando con precisione le 

diverse fasi del lavoro e registrando in 

modo ordinato e sintetico i dati delle 

osservazioni effettuate 

 

Descrive il procedimento seguito e 

illustra le diverse fasi del lavoro 

registrando in modo quasi sempre 

ordinato i dati delle osservazioni 

effettuate 

Descrive non sempre in modo 

completo il procedimento seguito, 

e nell’illustrare le diverse fasi del 

lavoro dimentica alcuni passaggi 

non è ordinato nella registrazione 

dei dati delle osservazioni 

effettuate 

 

Fa confusione nella descrizione 

del procedimento seguito, non 

individua le diverse fasi del lavoro 

e non registra i dati delle 

osservazioni effettuate 

 
Formulazione ipotesi 

Conclusioni 

 
Enuncia con sicurezza una o più 

ipotesi dotate di significato e di 

coerenza e trae autonomamente 

conclusioni esplicative. 

Enuncia almeno un’ipotesi 

coerente, fornendo una 

spiegazione e pervenendo a 

conclusioni sostanzialmente 

corrette. 

Enuncia un’ipotesi 

sostanzialmente coerente, a volte 

da precisare, e perviene quasi 

sempre a delle conclusioni 

accettabili. 

 

Non riesce a trovare un’ipotesi 

coerente e quasi sempre fa fatica a 

trarre conclusioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura formale 

Ordine: 

rispetta la sequenza logica delle parti e 

la svolge con sicurezza. 

Organizzazione: 

rispetta puntualmente la struttura 

complessiva, nella stesura della 

relazione, con piena aderenza ad essa. 

Esposizione: 

espone con stile facilmente 

comprensibile al lettore, puntando 

con sicurezza al cuore del problema 

senza lungaggini e includendo i 

diversi elementi che rendono al 

meglio il significato complessivo. 

 

Ordine: 

rispetta la sequenza logica delle 

parti. 

Organizzazione: 

rispetta la struttura complessiva, 

nella stesura della relazione. 

Esposizione: 

espone con stile sostanzialmente 

comprensibile, puntando al 

significato e includendo gli 

elementi che rendono il 

significato complessivo. 

Ordine: 

rispetta generalmente la sequenza 

logica delle parti. 

Organizzazione: 

rispetta in genere la struttura 

complessiva, anche se tralascia di 

completare qualche punto. 

Esposizione: espone con stile 

quasi sempre comprensibile, 

puntando in genere al significato 

ma talvolta non riesce a includere 

elementi di rilievo ai fini della 

comprensione globale. 

Ordine: 

non riesce a rispettare la sequenza 

logica delle parti facendo 

confusione nei diversi passaggi. 

Organizzazione: 

non rispetta la struttura 

complessiva e tralascia diversi 

punti anche importanti. 

Esposizione: non espone con 

stile comprensibile e quasi mai 

riesce a focalizzare il 

significato o a considerare

 elementi utili per la 

comprensione della relazione. 


