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 Questa colonna fa riferimento alle Linee guida Dimensioni a-Iniziale b-Base c-Intermedio d-Avanzato 

1 

Aut
ono

mia
 è capace di reperire da solo 

strumenti o materiali necessari e 
di usarli in modo efficace 

1a  1b  1c 1d 

C0MPRENSIONE E ANALISI DEL COMPITO 

Avverte la consegna di massima della prova e ne coglie alcuni aspetti. 
   



Comprende le consegne e gli obiettivi della prova e le sue parti 
   



Comprende e interpreta correttamente il compito e ne sa distinguere i diversi aspetti cogliendo analogie e differenze 
  



Comprende e interpreta correttamente il compito , ne sa distinguere i diversi aspetti cogliendo analogie e differenze ; sa individuare relazioni tra le parti in modo originale. 
 

 

2 

Rel
azio

ne 

interagisce con i compagni, sa 
esprimere e infondere fiducia, sa 
creare un clima propositivo 

2a  2b  2c 2d 

RECUPERO E UTILIZZO DI INFORMAZIONI E PROCEDURE 

Ricorda alcune conoscenze e procedure se viene aiutato  


Recupera informazioni e abilità apprese per svolgere il compito 
 
 



Recupera informazioni e procedure diverse e pertinenti , le rielabora per svolgere il compito , ne sa ricercare anche di nuove utili.  


Recupera informazioni e procedure diverse pertinenti , le rielabora per svolgere il compito, ne sa ricercare anche di nuove per documentare e arricchire le soluzioni trovate.   
 

3 

Par
teci

paz
ion

e 

collabora, formula richieste di 
aiuto, offre il proprio contributo 

3a  3b  3c 3d 
STRATEGIE RISOLUTIVE ADOTTATE 

Adotta semplici strategie esecutive note se opportunamente sostenuto 
  



Sceglie e applica strategie risolutive apprese per compiti analoghi. 
  



Applica in modo efficace strategie risolutive diverse apprese a scuola e non e le adatta alla situazione problematica da risolvere 


Rielabora in modo efficace strategie risolutive apprese in vari contesti e le adatta in modo originale alla situazione problematica da risolvere. anche con modalità di atipiche di utilizzo delle risorse disponibili o recuperate. 
 

4 

Res
pon

sab
ilità

 

rispetta i temi assegnati e le fasi 
previste del lavoro, porta a 
termine la consegna  ricevuta 

4a  4b  4c 4d 

GESTIONE DELLE RISORSE 

Utilizza parte delle risorse disponibili se indirizzato opportunamente 
   



Utilizza le risorse disponibili e necessarie per svolgere la prova complessa 
  



Rielabora e riorganizza utilmente le risorse disponibili e necessarie per svolgere la prova complessa. Sa ricercarne altre funzionali al compito. 
 



Rielabora e riorganizza utilmente le risorse disponibili e necessarie per svolgere la prova complessa. Sa ricercarne altre, funzionali alle strategie e al compito e le utilizza anche con modalità non apprese in classe. 
 

 

5 

Fles
sibi

lità
 reagisce a situazioni o esigenze 

non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni 
funzionali, con utilizzo originale di materiali 

5a  5b  5c 5d 

GESTIONE  DEI  PROCESSI 

Affronta parte del compito impegnandosi parzialmente se stimolato  opportunamente 
 



Organizza e sviluppa in modo ordinato le operazioni necessarie allo svolgimento del compito. Controlla le fasi del lavoro e apporta correzioni.  


Organizza e sviluppa in modo ordinato ed economico le operazioni necessarie allo svolgimento del compito Controlla le fasi del lavoro, apporta correzioni appropriate e migliorative. 


Organizza e sviluppa in modo ordinato ed economico le operazioni necessarie e le energie occorrenti allo svolgimento ottimale del compito. Controlla le fasi del lavoro, apporta correzioni appropriate e migliorative. Motiva in modo esauriente le scelte fatte.  
 

6 

Con
sape

vole
zza è consapevole degli effetti delle 

sue scelte e delle sue azioni. 
6a  6b  6c 6d 

EFFICACIA E ORIGINALITA’ DELLE SOLUZIONI OTTENUTE 

Le soluzioni proposte sono semplici e riferite a parti del compito 
 
  

Le soluzioni finali proposte rispondo alle consegne di base assegnate.   


La prova risulta svolta in tutte le parti in modo appropriato e funzionale . 
 
  

La soluzione proposta risulta efficace ed originale e sviluppa in modo integrato e convincente le diverse parti e le opzioni previste della prova. 
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