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1^-2^ 
(situazioni note) 

AUTONOMIA CONTENUTI e/o ABILITA’ 
(osservabili entrambe o singolarmente) 

OTTIMO Lavora in modo rapido, completo e sicuro. Ha conoscenze complete e approfondite. 
Utilizza le proprie abilità in modo sicuro e 
pertinente. 

DISTINTO Lavora in modo completo e sicuro. Ha conoscenze complete. 
Esprime le proprie abilità in modo corretto e 
pertinente. 

BUONO Lavora in modo completo. Ha conoscenze abbastanza complete. 
Esprime le proprie abilità in modo corretto. 

DISCRETO Lavora in modo adeguato, ma con qualche 
incertezza. 

Ha conoscenze abbastanza complete. Esprime 
le proprie abilità in modo semplice e con 
chiarezza. 

SUFFICIENTE Lavora guidato dall’insegnante. Ha conoscenze essenziali. Esprime le proprie 
abilità in modo semplice e con qualche 
incertezza. 

INSUFFICIENTE Anche se guidato, non riesce a portare a 
termine l’attività. 

Ha conoscenze frammentarie. Non esprime 
abilità pertinenti allo svolgimento dell’attività. 

 

3^-4^-5^ 
(situazioni note) 

AUTONOMIA CONTENUTI e/o ABILITA’ 
(osservabili entrambe o singolarmente) 

OTTIMO Lavora in modo completo, sicuro e 
consapevole.  

Ha conoscenze complete e approfondite. 
Utilizza le proprie abilità con padronanza e 
sicurezza.  

DISTINTO Lavora in modo completo e sicuro.  Ha conoscenze complete. 
Esprime le proprie abilità in modo sicuro e 
pertinente.  

BUONO Lavora in modo completo.  Ha conoscenze abbastanza complete. 
Esprime le proprie abilità in modo corretto.  

DISCRETO Lavora in modo adeguato, ma con qualche 
incertezza.  

Ha conoscenze abbastanza complete. Esprime 
le proprie abilità in modo chiaro.  

SUFFICIENTE Lavora guidato dall’insegnante.  Ha conoscenze essenziali. Esprime le proprie 
abilità con qualche incertezza.  

INSUFFICIENTE Anche se guidato, non riesce a portare a 
termine l’attività.  

Ha conoscenze frammentarie. Non esprime 
abilità pertinenti allo svolgimento dell’attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1^-2^ 
(situazioni non 

note) 

AUTONOMIA CONTENUTI e/o ABILITA’ 
(osservabili entrambe o 

singolarmente) 

RISORSE 

OTTIMO Lavora in modo 
rapido, completo e 
sicuro. 

Ha conoscenze complete e 
approfondite. 
Utilizza le proprie abilità in 
modo sicuro e pertinente. 

Usa risorse fornite dall’insegnante 
e reperite altrove. 

DISTINTO Lavora in modo 
completo e sicuro. 

Ha conoscenze complete. 
Esprime le proprie abilità in 
modo corretto e pertinente. 

BUONO Lavora in modo 
completo. 

Ha conoscenze abbastanza 
complete. 
Esprime le proprie abilità in 
modo corretto. 

Usa risorse fornite 
dall’insegnante. 

DISCRETO Lavora in modo 
adeguato, ma con 
qualche incertezza. 

Ha conoscenze abbastanza 
complete. Esprime le proprie 
abilità in modo semplice e con 
chiarezza. 

SUFFICIENTE Lavora guidato 
dall’insegnante. 

Ha conoscenze essenziali. 
Esprime le proprie abilità in 
modo semplice e con qualche 
incertezza. 

Usa le risorse fornite 
dall’insegnante con qualche 
incertezza. 

INSUFFICIENTE Anche se guidato, 
non riesce a portare a 
termine l’attività. 

Ha conoscenze frammentarie. 
Non esprime abilità pertinenti 
allo svolgimento dell’attività. 

Non riesce ad usare le risorse 
fornite dall’insegnante. 

 

3^-4^-5^ 
(situazioni non 

note) 

AUTONOMIA CONTENUTI e/o ABILITA’ 
(osservabili entrambe o 

singolarmente) 

RISORSE 

OTTIMO Lavora in modo 
completo, sicuro e 
consapevole.  

Ha conoscenze complete e 
approfondite. 
Utilizza le proprie abilità con 
padronanza e sicurezza.  

Usa risorse fornite 
dall’insegnante e reperite altrove. 

DISTINTO Lavora in modo 
completo e sicuro.  

Ha conoscenze complete. 
Esprime le proprie abilità in 
modo sicuro e pertinente.  

BUONO Lavora in modo 
completo.  

Ha conoscenze abbastanza 
complete. 
Esprime le proprie abilità in 
modo corretto.  

Usa risorse fornite 
dall’insegnante. 

DISCRETO Lavora in modo 
adeguato, ma con 
qualche incertezza.  

Ha conoscenze abbastanza 
complete. Esprime le proprie 
abilità in modo chiaro.  

SUFFICIENTE Lavora guidato 
dall’insegnante.  

Ha conoscenze essenziali. 
Esprime le proprie abilità con 
qualche incertezza.  

Usa le risorse fornite 
dall’insegnante con qualche 
incertezza. 

INSUFFICIENTE Anche se guidato, 
non riesce a portare a 
termine l’attività.  

Ha conoscenze frammentarie. 
Non esprime abilità pertinenti 
allo svolgimento dell’attività.  

Non riesce ad usare le risorse 
fornite dall’insegnante. 

 

 

 

 



1^-2^ 
DSA-DVA-BES 

(situazioni note) 

AUTONOMIA CONTENUTI e/o ABILITA’ 
(osservabili entrambe o singolarmente) 

OTTIMO Nell’ambito delle misure concordate, lavora in 
modo efficace e completo. 

Ha conoscenze complete e approfondite. 
Utilizza le proprie abilità in modo sicuro e 
pertinente. 

DISTINTO Nell’ambito delle misure concordate, lavora in 
modo efficace. 

Ha conoscenze complete. 
Esprime le proprie abilità in modo corretto e 
pertinente. 

BUONO Nell’ambito delle misure concordate, lavora in 
modo adeguato. 

Ha conoscenze abbastanza complete. 
Esprime le proprie abilità in modo corretto. 

DISCRETO Nell’ambito delle misure concordate, lavora in 
modo adeguato, ma con qualche incertezza. 

Ha conoscenze abbastanza complete. Esprime 
le proprie abilità in modo semplice e con 
chiarezza. 

SUFFICIENTE Nell’ambito delle misure concordate, lavora 
guidato dall’insegnante. 

Ha conoscenze essenziali. Esprime le proprie 
abilità in modo semplice e con qualche 
incertezza. 

INSUFFICIENTE Nell’ambito delle misure concordate, anche se 
guidato, non riesce a portare a termine 
l’attività. 

Ha conoscenze frammentarie. Non esprime 
abilità pertinenti allo svolgimento dell’attività. 

 

3^-4^-5^ 
DSA-DVA-BES 

(situazioni note) 

AUTONOMIA CONTENUTI e/o ABILITA’ 
(osservabili entrambe o singolarmente) 

OTTIMO Nell’ambito delle misure concordate, lavora in 
modo efficace e completo. 

Ha conoscenze complete e approfondite. 
Utilizza le proprie abilità con padronanza e 
sicurezza.  

DISTINTO Nell’ambito delle misure concordate, lavora in 
modo efficace. 

Ha conoscenze complete. 
Esprime le proprie abilità in modo sicuro e 
pertinente.  

BUONO Nell’ambito delle misure concordate, lavora in 
modo adeguato. 

Ha conoscenze abbastanza complete. 
Esprime le proprie abilità in modo corretto.  

DISCRETO Nell’ambito delle misure concordate, lavora in 
modo adeguato, ma con qualche incertezza. 

Ha conoscenze abbastanza complete. Esprime 
le proprie abilità in modo chiaro.  

SUFFICIENTE Nell’ambito delle misure concordate, lavora 
guidato dall’insegnante. 

Ha conoscenze essenziali. Esprime le proprie 
abilità con qualche incertezza.  

INSUFFICIENTE Nell’ambito delle misure concordate, anche se 
guidato, non riesce a portare a termine 
l’attività. 

Ha conoscenze frammentarie. Non esprime 
abilità pertinenti allo svolgimento dell’attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1^-2^ 
DSA-DVA-BES 

(situazioni non 
note) 

AUTONOMIA CONTENUTI e/o ABILITA’ 
(osservabili entrambe o 

singolarmente) 

RISORSE 

OTTIMO Nell’ambito delle misure 
concordate, lavora in modo 
efficace e completo. 

Ha conoscenze complete e 
approfondite. 
Utilizza le proprie abilità in 
modo sicuro e pertinente. 

Usa risorse fornite 
dall’insegnante e reperite 
altrove. 

DISTINTO Nell’ambito delle misure 
concordate, lavora in modo 
efficace. 

Ha conoscenze complete. 
Esprime le proprie abilità in 
modo corretto e pertinente. 

BUONO Nell’ambito delle misure 
concordate, lavora in modo 
adeguato. 

Ha conoscenze abbastanza 
complete. 
Esprime le proprie abilità in 
modo corretto. 

Usa risorse fornite 
dall’insegnante. 

DISCRETO Nell’ambito delle misure 
concordate, lavora in modo 
adeguato, ma con qualche 
incertezza. 

Ha conoscenze abbastanza 
complete. Esprime le proprie 
abilità in modo semplice e con 
chiarezza. 

SUFFICIENTE Nell’ambito delle misure 
concordate, lavora guidato 
dall’insegnante. 

Ha conoscenze essenziali. 
Esprime le proprie abilità in 
modo semplice e con qualche 
incertezza. 

Usa le risorse fornite 
dall’insegnante con qualche 
incertezza. 

INSUFFICIENTE Nell’ambito delle misure 
concordate, anche se guidato, 
non riesce a portare a termine 
l’attività. 

Ha conoscenze frammentarie. 
Non esprime abilità pertinenti 
allo svolgimento dell’attività. 

Non riesce ad usare le risorse 
fornite dall’insegnante. 

 

 

3^-4^-5^ 
DSA-DVA-BES 

(situazioni non 
note) 

AUTONOMIA CONTENUTI e/o ABILITA’ 
(osservabili entrambe o 

singolarmente) 

RISORSE 

OTTIMO Nell’ambito delle misure 
concordate, lavora in modo 
efficace e completo. 

Ha conoscenze complete e 
approfondite. 
Utilizza le proprie abilità con 
padronanza e sicurezza.  

Usa risorse fornite 
dall’insegnante e reperite 
altrove. 

DISTINTO Nell’ambito delle misure 
concordate, lavora in modo 
efficace. 

Ha conoscenze complete. 
Esprime le proprie abilità in modo 
sicuro e pertinente.  

BUONO Nell’ambito delle misure 
concordate, lavora in modo 
adeguato. 

Ha conoscenze abbastanza 
complete. 
Esprime le proprie abilità in modo 
corretto.  

Usa risorse fornite 
dall’insegnante. 

DISCRETO Nell’ambito delle misure 
concordate, lavora in modo 
adeguato, ma con qualche 
incertezza. 

Ha conoscenze abbastanza 
complete. Esprime le proprie 
abilità in modo chiaro.  

SUFFICIENTE Nell’ambito delle misure 
concordate, lavora guidato 
dall’insegnante. 

Ha conoscenze essenziali. Esprime 
le proprie abilità con qualche 
incertezza.  

Usa le risorse fornite 
dall’insegnante con qualche 
incertezza. 

INSUFFICIENTE Nell’ambito delle misure 
concordate, anche se 
guidato, non riesce a portare 
a termine l’attività. 

Ha conoscenze frammentarie. 
Non esprime abilità pertinenti allo 
svolgimento dell’attività.  

Non riesce ad usare le risorse 
fornite dall’insegnante. 

 


