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Prospetto generale DESCRITTORI VALUTAZIONE OM 172/2021_ Allegato B 

Situazioni note Situazioni non note 

autonomo Con indicazione 
dell’insegnante 

completamente con la 
guida dell'insegnante 

durante tutte le fasi del 
lavoro 

autonomo con indicazioni 
dell’insegnante 

completamente con la 
guida dell'insegnante 

durante tutte le fasi del 
lavoro 

A.SITUAZ. NOTE 

In situazione nota ha 
svolto interamente il 
compito in modo 
corretto e 
autonomo. Ha 
utilizzato 
pienamente le 
risorse/conoscenze. 

B. SITUAZ. NOTE 

In situazione nota ha 
svolto interamente il 
compito in modo 
corretto ma con 
indicazione da parte 
dell’insegnante. Ha 
utilizzato 
pienamente le 
risorse/conoscenze 

H. SITUAZ. NOTE 

In situazione nota ha 
svolto interamente il 
compito in modo 
corretto ma con la 
guida 
dell’insegnante che 
ha indicato, durante 
l’esecuzione, le 
azioni operative. Ha 
utilizzato le 
risorse/conoscenze 

A.SITUAZ. NON NOTE 
In situazione non 
nota 
ha svolto 
interamente il 
compito in modo 
coerente con la 
consegna, in 
autonomia, 
mobilitando 
risorse/conoscenze 
personali e 
conoscenze acquisite 
a scuola. 

B. SITUAZ. NON NOTE 

In situazione non 
nota 
ha svolto 
interamente il 
compito in modo 
coerente con la 
consegna ma con 
indicazione da parte 
dell’insegnante 
mobilitando 
risorse/conoscenze 
acquisite a 
scuola. 

H. SITUAZ. NON NOTE  

In situazione non 
nota 
ha svolto 
interamente il 
compito, in modo 
coerente con la 
consegna ma con la 
guida 
dell’insegnante che 
ha indicato, durante 
l’esecuzione, le 
azioni operative. 
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C. SITUAZ. NOTE 

 In situazione nota 
ha svolto il compito 
in modo abbastanza 
corretto, ma in 
autonomia. Ha 
utilizzato 
parzialmente le 
risorse/conoscenze 

D. SITUAZ. NOTE 
In situazione nota ha 
svolto il compito in 
modo abbastanza 
corretto, dopo 
indicazione da parte 
dell’insegnante. Ha 
utilizzato 
parzialmente le 
risorse/conoscenze. 

I. SITUAZ. NOTE 

In situazione nota ha 
svolto interamente il 
compito in modo 
abbastanza corretto 
ma con la guida 
dell’insegnante che 
ha indicato, durante 
l’esecuzione, le 
azioni operative. Ha 
utilizzato 
parzialmente  le 
risorse/conoscenze. 

C. SITUAZ. NON 
NOTE 
In situazione non 
nota 
ha svolto il compito 
in modo 
parzialmente 
coerente con la 
consegna, ma in 
autonomia, 
mobilitando solo le 
risorse/conoscenze 
acquisite a scuola. 

D. SITUAZ. NON 
NOTE 
In situazione non 
nota 
ha svolto il compito 
in modo 
parzialmente 
coerente con la 
consegna, dopo 
indicazione 
da parte 
dell’insegnante, 
mobilitando solo 
alcune 
risorse/conoscenze 
acquisite a 
scuola. 

I. SITUAZ. NON 
NOTE 
In situazione non 
nota 
ha svolto 
interamente il 
compito, in modo 
coerente con la 
consegna ma con la 
guida 
dell’insegnante che 
ha indicato, durante 
l’esecuzione, le 
azioni operative. 

E. SITUAZ. NOTE  
In situazione nota ha 
svolto il compito in 
modo non corretto, 
ma in autonomia. Ha 
utilizzato 
limitatamente le  
risorse/conoscenze. 

F. SITUAZ. NOTE  
In situazione nota ha 
svolto il compito in 
modo non corretto 
dopo indicazione da 
parte 
dell’insegnante. Ha 
utilizzato 
limitatamente  le  
risorse/conoscenze. 

G. SITUAZ. NOTE  
In situazione nota ha 
svolto il compito in 
modo non corretto, 
con la guida 
dell’insegnante che 
ha indicato, durante 
l’esecuzione, le 
azioni operative. Ha 
utilizzato 
limitatamente le  
risorse/conoscenze 

E. SITUAZ. NON 
NOTE 
In situazione non 
nota ha svolto il 
compito in 
autonomia, ma in 
modo non corretto 
e/o coerente con la 
consegna, 
mobilitando risorse e 
conoscenze parziali. 
 

F. SITUAZ. NON 
NOTE 
In situazione non 
nota ha svolto il 
compito solo dopo 
indicazione 
dell’insegnante, ma 
in modo non 
corretto e/o 
coerente  con la 
consegna, 
mobilitando risorse e 
conoscenze parziali e 
poco pertinenti 

G. SITUAZ. NON 
NOTE 
In situazione non 
nota, ha svolto il 
compito in modo 
non corretto e/o 
coerente con la 
consegna, 
nonostante  la guida 
dell’insegnante nelle 
fasi di esecuzione. 
Ha faticato ad 
utilizzare conoscenze 
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L. SITUAZ. NOTE 
 In situazione nota il 
compito è stato 
svolto solo con la 
guida 
dell’insegnante sia in 
fase organizzativa 
che in quella 
esecutiva.   

  L. SITUAZ. NON 
NOTE 

In situazione non  
nota il compito è 
stato svolto solo con 
la guida 
dell’insegnante sia in 
fase organizzativa 
che in quella 
esecutiva.   

  

  


