
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 
Dimensioni Criteri Indicatori 1) Livello 

minimale 
2) Livello essenziale 3) Livello 

intermedio 
4) Livello avanzato 

Uso degli 
strumenti. 

Scegliere ed 
utilizzare 
strumenti 
adatti alla 
situazione. 

Seleziona e 
utilizza 
adeguatamente 
diversi 
strumenti. 

Ha scelto un 
numero limitato di 
strumenti e 
materiali adatti alla 
realizzazione del 
progetto. Ha 
lavorato in modo 
disordinato ed il 
prodotto non è 
sempre 
comprensibile. 

Ha scelto un numero 
essenziale di strumenti e 
materiali adatti alla 
realizzazione del progetto. 
Ha lavorato in modo 
sufficientemente ordinato 
ed il prodotto è abbastanza 
comprensibile. 

Ha scelto un adeguato 
numero di strumenti e 
materiali opportuni per la 
realizzazione del 
progetto. Ha lavorato in 
modo ordinato ed il 
prodotto è comprensibile. 

Ha scelto una gran varietà 
di strumenti e materiali 
adatti per la realizzazione  
del progetto e li ha portati 
con sé. Ha lavorato in 
modo molto ordinato, 
preciso ed il prodotto è 
pienamente comprensibile. 

Uso del tempo. Utilizzare il 
tempo in 
maniera 
adeguata. 

Usa il tempo a 
disposizione in 
maniera 
adeguata e 
proficua. 

C’è discordanza tra 
tempo previsto e  
tempo utilizzato 
per la realizzazione 
del lavoro. 

Nel tempo previsto ha 
realizzato solo parte del 
lavoro. 

Ha realizzato il lavoro nel 
tempo previsto con 
limitato scarto. 

Ha realizzato il prodotto 
nel tempo previsto. 

Uso delle 
conoscenze. 

Selezionare 
e utilizzare 
le 
conoscenze 
in maniera 
adeguata. 

Seleziona e 
utilizza le 
conoscenze in 
maniera 
adeguata. 

Ha selezionato una 
quantità di 
informazioni 
inadeguata alla 
trattazione 
dell’argomento. 

Ha selezionato una 
quantità essenziale di 
informazioni per la 
trattazione dell’argomento. 

Ha selezionato gran parte 
delle informazioni utili 
alla comprensione 
dell’argomento. 

Ha saputo selezionare tutte 
le informazioni utili alla 
comprensione 
dell’argomento ed ha 
inserito qualche 
approfondimento 
opportuno. 

Uso delle 
procedure. 

Selezionare 
e utilizzare 
le diverse 
procedure. 

Seleziona e 
utilizza le 
diverse 
procedure in 
maniera 
adeguata e 
proficua. 

Per la 
presentazione 
dell’argomento ha 
previsto solo la 
modalità verbale di 
comunicazione non 
sempre utilizzata in 
maniera adeguata. 

Per la presentazione 
dell’argomento ha previsto 
la modalità verbale di 
comunicazione. 

Per la presentazione 
dell’argomento ha 
utilizzato e realizzato 
almeno due tipi di stili: 
verbale e grafico. 

Per la presentazione 
dell’argomento ha previsto 
e realizzato una gran 
varietà di stili (verbale, 
grafico – pittorico, 
simbolico, olistico…) 



 


