
MATRICE DELLE DIMENSIONI 

 ipa 

In via di prima acquisizione 

b 

Base 

i 

Intermedio 

a 

Avanzato 

AUTONOMIA 
 

● lavora con indicazioni 
e suggerimenti 

● ha bisogno di frequenti 
chiarimenti  

● con domande stimolo 
apporta qualche semplice 
correzione 

● lavora in autonomia 
applicando le indicazioni e i 
suggerimenti 

● chiede conferme 
● apporta qualche semplice 

correzione 

● lavora in autonomia anche 
affrontando qualche 
semplice problema 

● pone al docente qualche 
domanda di chiarimento 

● modifica il proprio lavoro 
 

● lavora in completa 
autonomia anche 
affrontando qualche 
semplice problema 

● pone al docente domande 
di approfondimento 

● si accorge dei 
miglioramenti da apportare 
al proprio lavoro e modifica 

SITUAZIONE 
 

● guidato riconosce evidenti 
differenze tra due 
situazioni 

● guidato, esegue le 
operazioni previste dalla 
procedura in situazioni: 
simili / uguali a quelle già 
affrontate 

 

● riconosce evidenti 
differenze tra due 
situazioni 

● esegue le operazioni 
previste dalla procedura 
in situazioni: simili / uguali 
a quelli già affrontati; 
riconducibili ai modelli già 
affrontati 

● fa confronti tra situazioni 
● sviluppa le operazioni della 

procedura anche 
in situazioni: aperte / con 
poche indicazioni; 
parzialmente diverse da 
quelle già affrontate 

 
 

● confronta e riconosce 
differenze tra situazioni 

● sviluppa le operazioni della 
procedura anche 
in situazioni: aperte / senza 
specifiche indicazioni; 
diverse da quelle già 
affrontate; che richiedono 
soluzioni alternative / 
originali 

RISORSE ● usa le risorse 
appositamente fornite 
dall’insegnante per quel 
compito e più volte 
utilizzate 

● usa risorse disponibili 
fornite dall’insegnante / 
usate nel compito 
precedente 

 

● usa risorse fornite 
dall’insegnante e 
personalmente reperite 
in contesti di 
apprendimento formale 
e informale 

● adatta qualche 
strumento / procedura 
al nuovo contesto 

● usa spontaneamente 
un’ampia varietà di 
risorse sia fornite 
dall’insegnante sia 
personalmente 
reperite/scelte in 
contesti di 
apprendimento formale 
e informale 

● sceglie strumenti / 
procedure adatti al 
nuovo contesto 



CONTINUITÀ l’evidenza è rilevabile in pochi 
casi, sebbene l’attività venga 
ripetuta più volte 

l’evidenza è rilevabile a livelli 
oscillanti, ogni qualvolta 
l’attività viene reiterata 

l’evidenza è quasi sempre 
rilevabile e sostanzialmente al 
medesimo livello, ogni 
qualvolta l’attività viene 
reiterata 

l’evidenza è sempre rilevabile 
mantenendosi al livello alto o 
con una chiara progressione di 
livello, ogni qualvolta l’attività 
viene reiterata 

 

 


