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TABELLA DI RIFERIMENTO SULLA DEFINIZIONE DI COMPLESSITA’ 
DELLE PROVE 

 

 Complessità della richiesta  
 

Qualità delle prestazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPLESSITA’ 
ALTA 

Contenuto:  
1) Presenza di molti dati e relazioni tra 

dati; 
2) Astrazione   
3) Rappresentazione 
4) Presenza di argomenti familiari e 

inediti 
5) Presenza di situazioni ripetitive d’aula 

o inedite, finalizzate a scopi diversi 
6) Presenza di interlocutori diversi 
7)  Presenza di linguaggio articolato 

(specialistico, espositivo/disciplinare, 
settoriale, esperienziali e 
informali/formali, di attualità), ricco 
di inferenze 
 

Compito:  
1) Presenza di molte domande a risposta 

aperta 
2) Presenza di molte situazioni 

problematiche da risolvere (problem 
solving) 

3) Assenza di indicazioni/esempi utili 
allo svolgimento della prova 

4) Prestazioni superiori a 4 
 

Contesto: 
1) Situazione non nota 

 
 
 
 

Pertinenza: 
1) Correttezza di conoscenze 

(concetti, regole e 
procedure) e abilità 

 
Autonomia: 

1) Capacità di adottare strategie 
di risposta e di procedure per 
affrontare e svolgere il 
compito/prestazione in modo 
autonomo 

2) Consapevolezza di scelte 
3) Intraprendenza ed iniziativa 

personale 
4) Sicurezza nell’affrontare la 

prestazione richiesta 
 
Padronanza: 

1) Ampiezza, integrazione, 
efficacia del patrimonio di 
conoscenze e abilità 
(declinati in rubrica 
attraverso i livelli: 
avanzato, intermedio, base, 
iniziale) 

 

 
 
 
 
 
 
COMPLESSITA’  
MEDIA	

Contenuto:  
1) Presenza di diversi dati e relazioni 

tra dati; 
2) Rappresentazione 
3) Presenza di argomenti familiari e 

noti 
4) Presenza di situazioni ripetitive 

d’aula, finalizzate a scopi diversi 
5) Presenza di interlocutori diversi 
6) Presenza di linguaggio articolato 

Pertinenza: 
1) Uso di conoscenze 

(concetti, regole e 
procedure) e abilità  

 
Autonomia: 

1) Capacità di adottare 
strategie di risposta e di 
procedure per affrontare e 
svolgere il 



(espositivo/disciplinare, 
esperienziali e informali/formali, 
di attualità) e con semplici 
inferenze 

 
Compito:  

1) Presenza di domande a risposta 
aperta e chiusa 

2) Presenza di semplici situazioni 
problematiche da risolvere 
(problem solving) 

3) Presenza di poche 
indicazioni/esempi utili allo 
svolgimento della prova 

4) Presenza di 3 prestazioni  
 

Contesto: 
2) Situazione parzialmente nota 

compito/prestazione in 
modo non totalmente 
autonomo  

2) Parziale consapevolezza 
nel compiere scelte  

 
Padronanza: 

1) Ampiezza, integrazione, 
efficacia del patrimonio di 
conoscenze e abilità 
(declinati in rubrica 
attraverso i livelli: 
AVANZATO, 
INTERMEDIO, BASE, 
INIZIALE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPLESSITA’ 
BASSA	

Contenuto:  
1) Presenza di semplici dati e 

relazioni tra dati; 
2) Rappresentazione 
3) Presenza di argomenti affrontati 

nella quotidianità 
4) Presenza di situazioni ripetitive 

d’aula o inedite, finalizzate a scopi 
diversi 

5) Presenza di linguaggio 
disciplinare, esperienziali e 
informali, di attualità 

 
Compito:  

1) Presenza di domande a risposta 
chiusa e poche domande a 
risposta aperta 

2) Presenza di poche situazioni 
problematiche di uso quotidiano 
da risolvere (problem solving) 

3) Presenza di molte 
indicazioni/esempi utili allo 
svolgimento della prova (livello di 
guida) 

4) Presenza di 2 prestazioni  
 

Contesto: 
1) Situazione  nota 

 

Pertinenza: 
1) Uso di conoscenze 

(concetti, regole e 
procedure) e abilità 

 
Autonomia: 

1) Capacità di adottare 
strategie di risposta e di 
procedure per affrontare e 
svolgere il 
compito/prestazione in 
maniera guidata 

 
Padronanza: 

1) Ampiezza, integrazione, 
efficacia del patrimonio di 
conoscenze e abilità 
(declinati in rubrica 
attraverso i livelli: 
avanzato, intermedio, base, 
iniziale) 

 

 

	


