
TABELLA VALUTAZIONE IN ITINERE

Tipologia prova…………………………………………
Situazione nota

Non nota

PROVA SCRITTA
(VERIFICA SCRITTA DI QUALSIASI MATERIA)

PROVA ORALE
(ESPOSIZIONE)

PROVA
PRATICA/GRAFICA
(EDUCAZIONI)

Dicitura da
riportare nel
registro
elettronico

Lavoro autonomo/
completo/ preciso/ricco/ ordinato
nella procedura/corretto/con lievi
imprecisioni

Con contenuti extra/completi e
corretti

Lessico appropriato/ricco/vario

Procedimento logico

Esposizione
completa/articolata/chiara/lievi
imprecisioni con un lessico appropriato
linguaggio specifico …

Con contenuti extra/completi e corretti

Collegamenti interdisciplinari autonomi

Esecuzione
autonoma/corretta/

Esecuzione
Completa/precisa/lievi
imprecisioni …

Risorse personali

Uso di
materiali/strumenti
pertinente/
competente/

Obiettivo
pienamente
raggiunto

SIGLA OPR

1



appropriato

Lavoro in autonomia/con qualche
indicazione dell’insegnante
Corretto/poco corretto/con qualche
errore di …
(calcolo/ortografia/comprensione…
)

Abbastanza ordinato nella
procedura

Lessico adeguato/essenziale

Contenuti completi/corretti/rare
dimenticanze e/o errori di
distrazione

Procedimento
corretto/parzialmente corretto con
qualche imprecisione

Esposizione corretta con qualche
incertezza/imprecisione/con
suggerimenti/sollecitazioni
dell’insegnante

Linguaggio adeguato

Lessico adeguato/essenziale

Contenuti completi/corretti/rare
dimenticanze e/o errori di distrazione

Collegamenti interdisciplinari guidati
dall’insegnante

Esecuzione in
autonomia/con
qualche indicazione
dell’insegnante

Esecuzione corretta/
con qualche
imprecisione e/o
indecisione

Risorse personali

Uso di
materiali/strumenti
corretto/adeguato

Obiettivo
raggiunto

SIGLA OR

2



Lavoro in autonomia, ma il lavoro è
parzialmente corretto/
Svolto con l’aiuto dell’insegnante/
Richiede rassicurazioni e chiarimenti

Poco ordinato nella procedura

Lessico parzialmente adeguato/non
sempre chiaro/poco fluido

Contenuti superficiali/frammentari/
disorganizzati …

Procedimento parzialmente corretto
con presenza di diversi errori di …
(calcolo/ortografia/comprensione…
)

Assenza parziale di contenuti

Esposizione guidata da domande
dell’insegnante/poco
chiara/frammentaria/essenziale/etc..
Linguaggio semplice/essenziale…

Lessico parzialmente adeguato/non
sempre chiaro

Contenuti
superficiali/frammentari/disorganizzati/
poco legati

Esecuzione guidata
dall’insegnante

Esecuzione
con qualche
imprecisione e/o
indecisione

Uso di
materiali/strumenti
Poco preciso

Obiettivo
parzialmente

raggiunto

SIGLA OPZR

3



Lavoro non autonomo/
Svolto con l’aiuto dell’insegnante/
Richiede rassicurazioni e chiarimenti

Lessico non adeguato/non sempre
chiaro

Procedimento non corretto con
presenza di molti errori di …
(calcolo/ortografia/comprensione…
)

Assenza di contenuti/scarsa
conoscenza dei contenuti

Esposizione lacunosa/difficoltosa
Solo guidata dall’insegnante
Linguaggio povero/poco fluido/non
adeguato

Lessico non adeguato/non sempre
chiaro

Contenuti scarsi

Esecuzione guidata
dall’insegnante

Esecuzione
con un numero
elevato di errori

Fatica ad usare in
modo corretto
materiali/strumenti

Obiettivo da
raggiungere

SIGLA ODR
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