
Rubrica per la competenza: Dare istruzioni precise, complete e non ambigue per lo svolgimento di un compito semplice 

Criterio Pienamente raggiunto Raggiunto Parzialmente raggiunto

Analisi del 
compito

Individua le 
caratteristiche 
fondamentali del 
compito?

Individua le caratteristiche 
fondamentali del compito 
da svolgere, tenendo conto 
di tutti i casi che si possono
presentare durante il suo 
svolgimento

Individua le caratteristiche 
fondamentali del compito da 
svolgere

Individua alcune delle caratteristiche 
del compito da svolgere

Scomposizio
ne 

Individua sottocompiti 
e loro relazioni?

Scompone il compito in 
sotto-compiti, mettendoli in 
relazione tra loro

Scompone il compito in 
sotto-compiti

Individua alcuni sotto-compiti

Scelta delle 
primitive

Le primitive scelte 
sono utili e sufficienti 
per il compito?

Individua e seleziona un 
insieme ristretto di istruzioni
di base (primitive) 
significative, sufficienti per 
svolgere il compito

Individua un insieme di 
primitive sufficienti per 
svolgimento del compito

Individua alcune primitive utili allo 
svolgimento del compito

Combinazion
e delle 
primitive

Le primitive sono 
ordinate/organizzate 
correttamente in 
funzione del compito?

Combina/ordina/organizza/ri
pete le primitive in maniera 
logica in relazione al 
compito da svolgere

Ordina le primitive in 
relazione al compito da 
svolgere

Elenca/accosta le primitive senza 
specificare in modo chiaro come 
vadano 
combinate/ordinate/organizzate

Esposizione Le primitive e la loro 
combinazione sono 
descritte chiaramente?

Formula le primitive e 
descrive come devono 
essere 
combinate/ordinate/ripetute
… in maniera chiara, 
precisa, dettagliata

Formula le primitive e 
descrive come devono 
essere combinate  in 
maniera comprensibile

Formula le primitive e descrive come 
devono essere combinate trascurando 
dettagli importanti per la comprensione

Simulazione Simula l’esecuzione 
del compito 

Simula lo svolgimento del 
compito attenendosi 

Simula lo svolgimento del 
compito seguendo le 

Simula lo svolgimento del compito 
seguendo approssimativamente le 



coerentemente alle 
istruzioni date?

rigorosamente alle istruzioni istruzioni istruzioni (es: salta dei passaggi, 
interpreta le istruzioni in modo diverso 
in momenti diversi, ecc)

Riflessione Si pone domande sulla
correttezza della 
procedura?

Riflette sulla correttezza e 
completezza delle istruzioni 
formulate, anche 
simulandole partendo da 
situazioni diverse

Riflette sulla correttezza e 
completezza delle istruzioni 
formulate, simulandole su 
qualche caso tipico

Verifica la correttezza delle istruzioni 
simulandole su un caso particolare 


