
  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“Don Diana”  
Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE) 

C.F.90033300618 -Presidenza 081/8162731 tel/fax- 081/8921075 
ceic872001@istruzione.it. - ceic872001@pec.istruzione.it  

 

                           COMPITO AUTENTICO  

   
 

TITOLO  
4 Novembre: conoscere la guerra per costruire la pace 

 
DOCENTI 

 
Prof.sse Diana Paola e Aprile Daniela 

CLASSI COINVOLTE III B – III E 

COMPETENZA FOCUS  
(Dalle Indicazioni Nazionali (IN 2012) 
oppure dalla Raccomandazione (2018)  

Competenza ALFABETICO FUNZIONALE 
  

Competenze correlate (disciplinari e 
trasversali)  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 
 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 
COMPETENZA DIGITALE 
 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD IMPARARE 
 
  
  
  
  

                                                                                                               

  

  

mailto:ceic872001@istruzione.it
mailto:ceic872001@pec.istruzione.it


Obiettivi di apprendimento disciplinari (Per 
la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria 
di primo grado)  
  
  
  
  
  

ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 
Abilità 

 Ascoltare attentamente testi orali di vario tipo 

comprendendone contesto, scopo, opinioni 

espresse. 

 Applicare tecniche di lettura adeguate a testi di 

vario genere. 

 Identificare in un testo informazioni esplicite, 
implicite, punti di vista. 

 Riferire con chiarezza e linguaggio appropriato 

contenuti culturali, esprimendo anche proprie 

valutazioni. 

 Produrre testi, anche digitali 

 Intervenire in una discussione, di classe e di 

gruppo, con pertinenza, rispettando tempi, turni di 
parola ed elaborando una propria 

argomentazione. 

 Ragionare sulle dinamiche della guerra, della 

prevaricazione e del conflitto, sia nella dimensione 
più ampia della storia sia in quella quotidiana 

delle relazioni personali. 

 Ragionare sulle dinamiche della pace come frutto 

di una ricerca che pone limiti alla libertà di 

ognuno ma ottiene il vantaggio di offrire a tutti 
uno spazio più sicuro di vita. 

 

 

Conoscenze 

 La guerra attraverso testi di diverso tipo 

 Le guerre attuali (guerra in Siria) 

 Costituzione italiana con particolare riferimento 

all’art. 11. 

 “La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”  

 La   pace   come   concordia   tra   i popoli, tutela 

dei diritti umani e civili, difesa dell’identità 

culturale, garanzia di integrità del pianeta. 

 I costruttori di pace (M. L.  King, Nelson Mandela, 

ecc.). 

 Organizzazioni a tutela della pace e dei diritti civili 

(Emergency, O.N.U., Organismi Internazionali, 

ONG) 

 

SCRITTURA 
Abilità 

 Applicare in modo autonomo procedure di 

pianificazione di un testo poetico. 

 Utilizzare strumenti di revisione del testo. 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale. 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione. 
 



Conoscenze 

 Caratteristiche testuali fondamentali del testo 

poetico. 

 Tecniche di videoscrittura. 

 

Storia  

Conoscenze 

 Excursus storico della Costituzione Italiana 

 Le principali guerre del passato e attuali. 

Abilità  

 Distinguere i principi fondamentali della 

Costituzione italiana. 

 Saper contestualizzare e riconoscere le cause e 

gli effetti delle principali guerre passate e attuali. 

 

Tecnologia 

Conoscenze 

 Programmi di videoscrittura 

Abilità  

 Pianificare la realizzazione dei testi in 

formato word realizzando impaginati efficaci 

dal punto di vista comunicativo, grafico ed 

estetico. 

Cittadinanza e Costituzione 

Conoscenze 

 La Costituzione Italiana 

Abilità. 

 Usare il dialogo per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni non giudicanti. 

 Usare il dialogo per collaborare con gli altri e per 

realizzare un progetto comune. 

 Interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche, sempre rispettose delle idee degli 

altri. 

 Intervenire positivamente in un contesto 

organizzativo, cooperando con i compagni 

alla realizzazione di un compito condiviso.  

 Contribuire, con il proprio impegno, a garantire 
la pace negli ambienti di appartenenza 



Contesto formativo   Legalità - I diritti negati: La guerra, violazione dell’art. 11 
della Costituzione italiana 
 4 Novembre- Giornata dell’Unità Nazionale e Giornata 
delle Forze Armate 
 
  
  
  
  

COMPITO AUTENTICO    
Produzione di testi poetici sulla pace 
 

Tempo stimato per la realizzazione del 
compito autentico  

 Due settimane 

Prodotto atteso (vincoli di prodotto)  

  

  

  

  

 Testi poetici in formato digitale 

  

  

 

CONOSCENZE GENERALI E   La Costituzione Italiana  

 Articolo 11 della Costituzione  

 Dichiarazione universale dei diritti umani 
 

SPECIFICHE(sapere)ABILITÀ/PROCESSI(saper 
fare)  

 

  



  

  

  

  

  

  

  

SVILUPPO DEL LAVORO  

Fasi preparatorie (necessarie per spiegare dei 

procedimenti, acquisire delle  

conoscenze ed esercitare delle abilità)  

  

FASE I ( ORE : 1)  

Lettura di un testo informativo sull’argomento. 
Problematizzazione dell’argomento. Conversazione 
guidata. 

FASE II (ORE :2 )  

Presentazione di slide e filmati sulla guerra in Sira.  

Cosa ci dice la legge. Presentazione dell’art. 11 della 
Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei 
diritti umani. Breve excursus storico sulla Costituzione 

FASE III (ORE :2 ) 

Presentazione di slide e filmati sui costruttori di pace e 
sulle organizzazioni a tutela della pace e dei diritti civili 
(Emergency, O.N.U., Organismi Internazionali, ONG). 

 

FASE IV (ORE :1 ) 

Presentazione e lettura di poesie sulla pace di autori 
famosi. 

FASE V (ORE :1 ) 

Raccolta di tutte le informazioni e pianificazione il 
prodotto finale. 

Metodologie utilizzate: 

 Brainstorming   

 Circle time  

 Lavori di gruppo (gruppi misti con ruoli definiti) 

 Problem solving 



 COMPITO  AUTENTICO    (CONSEGNA  

SPECIFICA, chiara per gli alunni)  

Elaborare un testo poetico sulla pace utilizzando 
programmi di videoscrittura.  

FASE REALIZZAZIONE (la scelta del numero delle fasi 

dipende dal compito)  

(3 ORE) 

FASE 1 (2 ORE) 

Produzione del compito autentico. 

 

FASE II (1 ORA) 

Consegna e presentazione del prodotto 

  

  

 

  

  

STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE  Materiali : 

Articolo 11 della Costituzione Italiana, dichiarazione 
universale dei diritti umani, filmati e articoli di giornale in 
forma cartacea e reperiti sul web, libri di testo. 

  

  

VALUTAZIONE   

(esplicitazione dei criteri che determinano la 

valutazione e l’attribuzione dei livelli)  

  

  
LIVELLO AVANZATO: A  
LIVELLO INTERMEDIO: B 
LIVELLO BASE: C 
LIVELLO INIZIALE: D 
 
SI ALLEGANO RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
 

  

  



AUTOVALUTAZIONE  Scelta dello strumento di autovalutazione (rubrica di 

autovalutazione, autobiografia cognitiva, diario di bordo, 

ecc.…)  

 Autobiografia cognitiva  

RIFLESSIONI A POSTERIORI  (Da non compilare per l’esercitazione, ma da inserire nelle 
programmazioni)  

  

  



4 Novembre

Conoscere la guerra PER COSTRUIRE LA PACE

CITTADINANZA ATTIVA

Classi III B – III E

a. s. 2019/20

COMPITO 

AUTENTICO



II 4 novembre 1918 aveva termine il 1° conflitto mondiale
- la Grande Guerra - un evento che ha segnato in modo
profondo e indelebile l'inizio del '900 e che ha
determinato radicali mutamenti politici e sociali.

La data, che celebra la fine vittoriosa della guerra,
commemora la firma dell'armistizio siglato a Villa Giusti
(Padova) con l'Impero austro-ungarico ed è divenuta la
giornata dedicata alle Forze Armate.

Per ricordare questa giornata gli alunni delle classi terze,
al termine di un percorso di conoscenza delle guerre e
delle cause delle guerre nel mondo, di ieri e di oggi,
hanno realizzato un piccolo opuscolo che raccoglie poesie
per promuovere la pace e coccarde tricolore per
partecipare alla manifestazione patrocinata dal Comune.



LE LEZIONI





IL FUTURO CHE SOGNIAMO PER L’UMANITA’

Se vi chiedessero quante guerre ci sono in questo momento nel mondo, sarebbe difficile che
qualcuno tra voi (anche i più informati) desse la risposta giusta. Sono tante, perché i popoli,
come conferma la storia, dalle origini a oggi, risolvono le loro questioni reciproche ricorrendo
alla sopraffazione e alla forza. Eppure tutti sappiamo quanto è devastante una guerra, lo
abbiamo studiato a scuola e lo vediamo ogni giorno dalle immagini che arrivano in televisione o
da internet.

Noi pensiamo che la guerra sia sempre stata inutile e folle, perché ha coinvolto gente
innocente com’è accaduto e continua a verificarsi nella sanguinosa guerra in Siria.
Ci siamo dunque interrogati sulle cause delle guerre per capire come poter diventare
costruttori di pace e siamo approdati alle risposte più ovvie e banali, quali: cause economiche,
politiche, etniche, ecc. Ma da letture e riflessioni più approfondite, abbiamo realmente
acquisito consapevolezza che la guerra è dentro ognuno di noi e che la pace va costruita passo
dopo passo, scegliendo quotidianamente di osservarci senza giudizio; scegliendo la riflessione,
il dialogo e la presenza nelle nostre piccole azioni quotidiane. Costruire la pace, quindi,
significa sentirsi corresponsabili del proprio destino e del destino di altri popoli, cercando di
aiutarci a vicenda a sviluppare quelle abilità che aiutano a conseguire la felicità di tutti.



IL PRODOTTO















Autovalutazione



 

 

  

RUBRICHE VALUTATIVE      
COMPITO AUTENTICO        

“CONOSCERE LA GUERRA PER 
COSTRUIRE LA PACE” 

 

      

Classi III B –  III E  a. s. 2019/20  



 

Competenza chiave di riferimento Traguardi di Competenza Livelli di 
padronanza 

Descrittori di livello attribuito 

COMPETENZA  IN  MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche, 
sempre rispettose delle idee degli 
altri. 
 
Usa il dialogo per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni 
non giudicanti. 
 
Usa il dialogo per collaborare con gli 
altri e per realizzare un progetto 
comune. 
 
Sceglie la non violenza come 
risoluzione dialogica e paritaria del 
conflitto. 

A 
AVANZATO 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto 
di quelle altrui. Adegua i comportamenti ai diversi contesti e 
agli interlocutori, e ne individua le motivazioni. Richiama alle 
regole nel caso non vengano rispettate; accetta 
responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 
Collabora per realizzare un progetto comune chiedendo 
indicazioni all’insegnante e cercando la cooperazione con i 
compagni; è propositivo e rispettoso delle idee dei 
componenti del gruppo, cui offre, senza imporsi, il proprio 
aiuto. 

B 
INTERMEDIO 

Collabora costruttivamente con adulti e compagni. Collabora 
per realizzare un progetto comune chiedendo indicazioni 
all’insegnante e cercando la cooperazione con i compagni; è 
propositivo e rispettoso delle idee dei compagni. 

C 
BASE 

Accetta sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà senza 
reazioni esagerate, sia fisiche sia verbali. Ascolta i compagni  
tenendo  conto  dei  loro  punti  di  vista;  rispetta  i  compagni  
diversi  per  condizione, provenienza ecc. e mette in atto 
comportamenti di accoglienza e di aiuto. Collabora per 
realizzare un progetto comune chiedendo indicazioni 
all’insegnante e cercando la cooperazione con i compagni. 

D 
INIZIALE 

Presta aiuto ai compagni, collabora nel lavoro. Ha rispetto 
per l’autorità e per gli adulti; tratta con correttezza tutti i 
compagni, compresi quelli diversi per condizione, 
provenienza, cultura ecc. e quelli per i quali non ha 
simpatia. Collabora per realizzare un progetto comune solo 
se sollecitato dai compagni; tende ad avere un 
atteggiamento passivo piuttosto che chiedere aiuto. 

 



Competenza  chiave di riferimento Traguardi di Competenza Livelli di 
padronanza 

Descrittori di livello attribuito 

COMPETENZE ALFABETICHE 
FUNZIONALI 
ITALIANO 

Ascolta e comprende testi di vario 
tipo "diretti" e"trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed 
esprimendo valutazioni e giudizi. 
 
Legge testi di vario genere, 
esprimendo giudizi e ricavandone 
informazioni. 
 
Realizza forme di scrittura creativa. 
 
 

A 
AVANZATO 

Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” 
dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni 
e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con 
compagnie insegnanti. 
 

Realizza forme di scrittura creativa sia in prosa che in versi e 
stesure di testi mostrando originalità. 

B 
INTERMEDIO 

Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da testi 
“diretti” e “trasmessi”. 
 

Legge testi letterari di vario tipo e tipologia che sa rielaborare 
e sintetizzare. 
 

Realizza varie forme di scrittura creativa sia in prosa che in 
versi e brevi stesure di testi di diverse tipologie. 

C 
BASE 

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai 
media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo 
 

Legge testi di vario genere, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma. e formula su di essi giudizi personali. 
 

Realizza semplici forme di scrittura creativa e parafrasi 
sostanzialmente corrette. 

D 
INIZIALE 

Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati o trasmessi dai 
media, riferendo l’argomento  e  le informazioni principali. 
 

Legge in modo corretto testi semplici; comprendendone il 
significato e ricavandone le informazioni principali. 
 

Realizza semplici forme di manipolazione del testo con 
l’aiuto dei compagni o dell’insegnante 
 



 

Competenza chiave di riferimento Traguardi di Competenza Livelli di 
padronanza 

Descrittori di livello attribuito 

COMPETENZA IN   MATERIA DI     
CONSAPEVOLEZZA     ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
IDENTITA’ STORICA 

Confronta gli eventi storici del 
passato con  quelli attuali, 
individuandone elementi di 
continuità/discontinuità,  
somiglianza/diversità. 
 
Individua relazioni causali e 
temporali nei fatti storici. 

A 
AVANZATO 

Espone   oralmente   le   conoscenze   storiche   acquisite, 
operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. Usa  le  conoscenze  e  le  abilità  per  orientarsi  
nella  complessità  del  presente,  comprende  opinioni  e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

B 
INTERMEDIO 

Rispetto alle guerre studiate, conosce gli aspetti rilevanti, 
confronta quadri di civiltà anche con il presente e il recente 
passato della storia della propria comunità. Individua le 
trasformazioni intervenute nel tempo e nello spazio, anche 
utilizzando le fonti storiografiche che può rintracciare 
attraverso personali ricerche nel web. Colloca  e  
contestualizza  nel  tempo  e  nello  spazio  storico  le  
principali  cause delle guerre del  passato, individuandone le 
continuità tra passato e presente nelle civiltà 
contemporanee 

C 
BASE 

Riconosce elementi significativi delle guerre del passato. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Racconta i fatti studiati. Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità, con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità. 

D 
INIZIALE 

Individua   le   trasformazioni   intervenute   nelle   principali 
strutture (sociali, politiche, tecnologiche, culturali, 
economiche) nell’arco dell’ultimo secolo, mette a confronto 
le strutture odierne con quelle del passato. Conosce 
fenomeni essenziali delle guerre nel tempo.   

 

 



 

 

Competenza    chiave    di riferimento Traguardi di Competenza Livelli di 
padronanza 

Descrittori di livello attribuito 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE Prende decisioni, singolarmente e/o 
condivise da un gruppo. 
 
Valuta tempi, strumenti, risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 

A 
AVANZATO 

Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che 
gli sono assegnati nel lavoro e nel gruppo. Assume iniziative 
personali pertinenti, porta a termine compiti in modo 
accurato e responsabile. 
 

Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e 
ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B 
INTERMEDIO 

Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nel gruppo. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, 
valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto 
dell’insegnante, gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 
 

Reperisce  e  attua  soluzioni  a  problemi  di  esperienza,  
valutandone  gli  esiti  e  ipotizzando correttivi e 
miglioramenti, anche con il supporto dei par 

C 
BASE 

Conosce ruoli e funzioni nel gruppo di lavoro. Assume 
iniziative personali nel gioco di squadra e nel lavoro e le 
affronta con impegno e responsabilità. 
 

Sa  utilizzare  alcune  conoscenze  apprese,  con  il  supporto  
dell’insegnante,  per  risolvere problemi di esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando 
suggerimenti dell’insegnante 

D 
INIZIALE 

Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative 
funzioni. Sostiene le proprie opinioni con semplici 
argomentazioni. 
 

Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative 
spontanee di gioco o di lavoro. 

 



Competenza  chiave  di riferimento Traguardi di Competenza Livelli di 
padronanza 

Descrittori di livello attribuito 

COMPETENZA DIGITALE Produce  elaborati di scrittura 
utilizzando programmi e software 
idonei. 

A 
AVANZATO 

Sa utilizzare in autonomia e in modo creativo i programmi e 
i software di scrittura; realizza impaginati efficaci dal punto 
di vista comunicativo, grafico ed estetico. 

B 
INTERMEDIO 

Sa utilizzare con sufficiente autonomia i programmi e i 
software di scrittura; realizza impaginati chiari e ordinati. 

C 
BASE 

Sa utilizzare i programmi e i software di scrittura 
limitatamente alle funzioni basilari; realizza impaginati 
corretti, ma non particolarmente incisivi per scelte grafiche 
e per qualità del testo. 

D 
INIZIALE 

Sa utilizzare i programmi e i software di scrittura solo se 
guidato dall’insegnante o da compagni più esperti; la 
disposizione grafica dell’impaginato manca di rigore e di 
ordine. 

Competenza  chiave  di riferimento Traguardi di Competenza Livelli di 
padronanza 

Descrittori di livello attribuito 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITÀ DI IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul 
percorso svolto. 

A 
AVANZATO 

Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando 
aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le possibili 
conseguenze. Individua problemi, formula e seleziona 
soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli 
eventuali correttivi. 

B 
INTERMEDIO 

Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, 
valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C 
BASE 

Esprime semplici valutazioni sugli esiti delle proprie azioni. 
Sa portare semplici motivazioni a supporto delle scelte che 
opera e, con il supporto dell’adulto, sa formulare ipotesi sulle 
possibili conseguenze di scelte diverse. 

D 
INIZIALE 

Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL  PRODOTTO 

 

Dimensioni di 
osservazione 

Criteri Livello Descrittori di livello 

 

LINGUAGGIO E 

COMUNICAZIONE 

Utilizzo del linguaggio 
tecnico specifico 

A Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzato in modo pertinente 
e corretto il linguaggio specifico 
richiesto 

B Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione è stato utilizzato un linguaggio 
corretto, con l’utilizzo dei termini specifici essenziali 

C Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione si è utilizzato un linguaggio 
standard, privo di termini specifici 

D Nella realizzazione del prodotto e nella sia realizzazione, il linguaggio utilizzato è essenziale, 
privo di riferimenti tecnici specifici, non sempre preciso ed esplicativo 

Efficacia comunicativa 
rispetto allo scopo e al 
target di riferimento 

A Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazione e presentazione 
è chiaro, ben strutturato, calibrato 
rispetto al contesto, allo scopo, alla funzione e al destinatario 

B Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazione e presentazione 
è strutturato e rispettoso dello 
scopo, con qualche incertezza rispetto al registro adeguato al contesto, alla funzione e al 
destinatario 

C Il linguaggio utilizzato è corretto e rispondente al tema, ma generico e non riferito, nel 
registro, alle specifiche funzioni, scopi, 
destinatari della comunicazione 

D Il linguaggio utilizzato è generico, essenziale, non calibrato sulle specificità del prodotto 

Utilizzo di tipologie 
testuali specifiche 

A Vengono utilizzate le tipologie testuali più adeguate per la realizzazione, illustrazione del 
prodotto, anche rispetto alle diverse 
esigenze (testo espositivo; argomentativo; lettera; schemi, relazione tecnica, ecc.) 

B Vengono utilizzate in modo pertinente ed efficace alcune tipologie testuali 

C Vengono utilizzate alcune tipologie testuali, utilizzando un linguaggio corretto, ma essenziale, 
non sempre calibrato sulle 
esigenze comunicative delle diverse fasi del lavoro 

D Vengono utilizzate poche tipologie testuali, non sempre calibrate sulle esigenze comunicative 
delle diverse fasi del lavoro e con 
linguaggio generico, essenziale, poco preciso 

 

 

 

 



Dimensioni di 
osservazione 

Criteri Livello Descrittori di livello 

 

CORRETTEZZA, 
PRECISIONE, 
FUNZIONALITA’ 

 

Correttezza, 
completezza 

 

 

 
 

 

 

Precisione 
efficacia 

A Il prodotto è completo in tutte le sue parti, correttamente eseguito e rispondente a tutti i 
parametri della consegna, con 
soluzioni originali 

B Il prodotto è correttamente eseguito e completo, rispondente in modo sodisfacente ai 
parametri della consegna 

C Il prodotto è sostanzialmente corretto, pur presentando incompletezze in alcune parti 

D Il prodotto è incompleto ed eseguito in modo sommario 

A Le soluzioni adottate sono precise, pienamente funzionali ed efficaci dal punto di vista 
pratico. 

B Le soluzioni adottate sono precise, corrette e funzionali 

C Le soluzioni adottate sono in gran parte corrette e funzionali, pur presentando alcune 
imprecisioni e debolezze sotto l’aspetto 
della precisione 

D Il prodotto presenta scorrettezze esecutive ed imprecisioni che ne compromettono la 
funzionalità 

 


