Rubrica per la competenza: rappresenta in modo non ambiguo tramite oggetti/simboli informazioni relative a una
situazione/problema
Criterio

Pienamente raggiunto

Raggiunto

Parzialmente raggiunto

Individuazione delle info da
rappresentare

presenza di elementi di
codifica per ogni dato da
rappresentare

Individua tutti i dati da codificare,
assegnando a ciascuno di essi degli
oggetti/simbolii

Individua la maggior parte dei dati
da codificare, assegnando ad essi
degli oggetti/simbolii

Individua alcuni dei dati
da codificare; assegna
oggetti/simboli ad
elementi che non vanno
codificati

Scelta degli oggetti/simboli
per codificare le informazioni

presenza di simboli
diversi

Utilizza diversi simboli/oggetti e li
combina in modo vario, in base al
contesto e alla finalità

Utilizza diversi simboli/oggetti e li
combina in vario modo

Utilizza diversi
simboli/oggetti

Costruzione della
corrispondenza tra
oggetto/simbolo e
informazione

le regole sono ben
definite

Usa sempre lo stesso simbolo/oggetto
(o loro combinazione) per dati uguali

Usa generalmente o stesso
simbolo/oggetto (o loro
combinazione) per dati uguali

A volte usa simbol/oggett
(o loro combinazioni)
diversi per dati uguali

Non ambiguità della codifica

le regole sono univoche

Usa simboli/oggetti/combinazioni
diversi per dati diversi

Usa prevalentemente
simboli/oggetti/combinazioni
diverse per dati diversi; raramente
usa lo stesso
simbolo/oggetto/combinazione per
due dati diversi

In più occasioni usa lo
stesso
simbolo/oggetto/combina
zione per indicare due
dati diversi

Applicazione della codifica

uso completo e coerente
dei simboli/oggetti in
base alle regole

Applica tutte le regole pertinenti
Applica la maggior parte delle
usando simboli/oggetti/combinazioni in regole pertinenti usando i
modo corretto (coerente con le regole) simboli/oggetti/combinazioni in
modo generalmente corretto

Applica alcune delle
regole pertinenti usando i
simboli/oggetti/combinazi
oni in modo a volte in
modo corretto

Descrizione della codifica

chiarezza e completezza
di
legenda/regole/descrizio
ne

Descrive la corrispondenza tra dati e
loro codifica in modo chiaro, preciso e
completo, formalizzando tale
corrispondenza con una legenda (o un
elenco di regole, o una tabella di
interpretazione/conversione) completa

Descrive in parte la
corrispondenza tra dati e
loro codifica, elencando
alcune delle coppie
simbolo-dato

Descrive la corrispondenza tra
dati e loro codifica, predisponendo
una legenda (o un elenco di
regole, o una tabella di
interpretazione/conversione) che
contiene la maggior parte delle
regole di codifica

