
 
  



  

RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

ASCOLTO E PAR-
LATO 

Ascoltare e compren-
dere messaggi verbali e 
brevi letture. 

L’alunno/a ascolta e 
interagisce in modo 
pertinente e per 
tempi prolungati. 

L’alunno/a ascolta e 
interagisce in modo 
corretto. 

L’alunno/a presta 
sufficiente attenzione; 
interagisce in modo 
non sempre perti-
nente. 

L’alunno/a guidato 
dall’insegnante, pre-
sta attenzione ed in-
teragisce negli 
scambi comunicativi. 

LETTURA E COM-
PRENSIONE 

Leggere in modo cor-
retto, scorrevole e com-
prendere semplici testi. 

L’alunno/a legge in 
modo corretto, scor-
revole ed espres-
sivo. 
Comprende in modo    
completo e rapido. 

L’alunno/a legge in 
modo corretto e 
scorrevole, com-
prende in modo fun-
zionale. 

L’alunno/a legge in 
modo sillabico e 
comprende le infor-
mazioni essenziali. 

L’alunno/a legge solo 
se guidato e suppor-
tato. 

SCRITTURA, LES-
SICO, RIFLES-
SIONE LINGUI-

STICA 

Scrivere frasi sotto det-
tatura in modo corretto. 

L’alunno/a scrive 
sotto dettatura e/o 
autonomamente in 
modo corretto. 
 
Riconosce e deno-
mina con sicurezza 
alcune 
parti del discorso. 

L’alunno/a scrive 
sotto dettatura e/o 
autonomamente in 
modo corretto. 
 
Riconosce e deno-
mina alcune pari del 
discorso. 

L’alunno/a scrive 
sotto dettatura e/o 
autonomamente in 
modo poco corretto 
e organizzato. 
 
Riconosce alcune 
parti del discorso. 

L’alunno/a scrive solo 
se guidato e suppor-
tato. 



  

RUBRICA VALUTATIVA LINGUA INGLESE 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

ASCOLTO E PAR-
LATO 

Ascoltare e com-
prendere semplici 
istruzioni. 
 
Produrre semplici 
messaggi. 

L’alunno/a com-
prende il messaggio 
nella sua interezza. 

 
L’alunno/a comunica 
con disinvoltura e 
con pronuncia cor-
retta. 

L’alunno/a com-
prende la maggior 
parte del messaggio. 

 
L’alunno/a produce 
messaggi 
semplici con un buon 
lessico e una 
pronuncia nel suo 

complesso corretta 

L’alunno/a com-
prende il messaggio 
nella sua globalità. 

 
L’alunno/a produce 
messaggi 
molto semplici con 
un limitato lessico. 

L’alunno/a comprende 
solo qualche piccola 
parte del messaggio. 

 
 
L’alunno/a comunica in 
modo insicuro. 

LETTURA 

Leggere semplici 
parole. 

L’alunno/a riesce a 
comprendere autono-
mamente semplici te-
sti. 

L’alunno/a riesce a 
comprendere la 
maggior parte di un 
semplice testo. 

L’alunno/a riesce a 
comprendere il testo 
globalmente con il 
supporto 

dell’insegnante. 

L’alunno/a comprende 
solo poche parti del te-
sto. 

SCRITTURA 

Copiare e completare 
semplici parole. 

L’alunno/a scrive 
autonomamente, in 
modo corretto, sem-
plici parole e/o 

frasi. 

L’alunno/a produce 
un testo con pochi er-
rori. 

L’alunno/a scrive 
semplici parole/frasi. 

L’alunno/a con la guida 
dell’insegnante, scrive 
semplici parole. 



  

RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

NUMERI 

Conoscere entità 
numeriche (entro il 
100).  
 
 
Eseguire 
Operazioni e appli-
care procedure di 
calcolo. 

L’alunno/a conta, 
legge, scrive, rappre-
senta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo au-
tonomo, con corret-
tezza e padronanza. 
Esegue semplici ope-
razioni e applica pro-
cedure di calcolo in 
modo autonomo, con 
correttezza e padro-
nanza. 
 
Riconosce, rappre-
senta e risolve auto-
nomamente, con cor-
rettezza e 

padronanza semplici 
problemi. 

L’alunno/a conta, 
legge, scrive, rappre-
senta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo au-
tonomo e corretto. 
Esegue semplici ope-
razioni e applica pro-
cedure di calcolo in 
modo autonomo e 
corretto. 

 
Riconosce, rappre-

senta e risolve sem-

plici problemi con 

correttezza. 

 

L’alunno/a conta, 
legge, scrive, rappre-
senta, ordina 

e opera con i numeri 

naturali in situazioni 

semplici. 

Esegue semplici ope-
razioni e applica pro-
cedure di calcolo in 
modo sufficiente-
mente corretto. 

 
Riconosce, rappre-

senta e risolve sem-

plici problemi con 

qualche incertezza. 

 

L’alunno/a conta, legge, 

scrive, rappresenta, or-

dina e opera con i nu-

meri naturali solo con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Esegue semplici opera-
zioni e applica proce-
dure di calcolo con 
l’aiuto dell’insegnante. 
 
Riconosce e rappre-
senta, con l’aiuto dell’in-
segnante, semplici pro-
blemi. 

 
 
 
 
 



  

RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

SPAZIO E FIGURE 

Orientarsi nello spazio. 
Riconoscere e ripro-
durre le figure geo-
metriche. 

L’alunno/a si orienta 
nello spazio e ricono-
sce figure geometri-
che in maniera sicura 
e autonoma. 

L’alunno/a si orienta 
nello spazio e ricono-
sce figure geometri-
che in maniera cor-
retta. 

L’alunno/a si orienta 
nello spazio e ricono-
sce figure geometri-
che in modo sufficien-
temente corretto. 

L’alunno/a si orienta 
nello spazio e ricono-
sce figure  
geometriche con 
l’aiuto  

dell’insegnante. 

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

Classificare e mettere in 
relazione. 
Raccogliere dati e rap-
presentarli grafica-
mente. 

Riconoscere, rappresen-

tare 

graficamente e risol-

vere semplici pro-

blemi. 

 

L’alunno/a classifica 
e mette in relazione 
in modo sempre cor-
retto ed efficace. 
 
Raccoglie dati e li  
rappresenta 

graficamente in modo 

autonomo, corretto 

ed adatto alle diverse   

situazioni. 

L’alunno/a classifica 
e mette in relazione in 
modo corretto. 
 
 
Raccoglie dati e li 
rappresenta grafica-
mente in modo 
autonomo. 

L’alunno/a classifica e 
mette in relazione in 
semplici contesti. 

 
 
Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in sem-
plici contesti. 

L’alunno/a effettua   

classificazioni con l’aiuto  

dell’insegnante. 

 
 

Stabilisce relazioni e  

rappresenta grafica-
mente dati con l’aiuto 
dell’insegnante. 



  

RUBRICA VALUTATIVA SCIENZE 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

ESPLORARE E DE-
SCRIVERE OG-
GETTI E MATE-

RIALI 

Individuare la struttura 
degli oggetti, analiz-
zarne le qualità, le pro-
prietà e le funzioni. 
Esplorare i fenomeni 
della vita quotidiana, 
osservare e descrivere 
lo svolgersi dei fatti, 
formulare domande, an-
che sulla base di ipo-
tesi personali. 

L’alunno/a osserva, 
individua e descrive 
elementi della realtà 
in modo accurato e 
organico, in contesti 
diversi. 

L’alunno/a osserva, 
individua e descrive 
elementi della realtà 
in modo completo. 

L’alunno/a osserva,  
individua e descrive 
elementi della realtà  
in modo essenziale. 

L’alunno/a, con l'aiuto 
dell'insegnante, effettua 
semplici osservazioni e 
descrizioni. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Individuare nei feno-
meni somiglianze e dif-
ferenze. Osservare e in-
terpretare le trasforma-
zioni ambientali naturali 

L’alunno/a osserva, 
individua e descrive 
semplici dati in modo 
accurato e organico, 
in diversi contesti. 

L’alunno/a osserva, 
individua e descrive 
semplici dati in 
modo completo. 

L’alunno/a osserva, 
individua e descrive 
semplici dati in modo 
essenziale. 

L’alunno/a osserva e 
descrive con l'aiuto 
dell'insegnante. 

L'UOMO, I VI-
VENTI E L'AM-

BIENTE 

Riconoscere le caratte-
ristiche di organismi 
animali e vegetali. 
Avere consapevolezza 
di struttura e sviluppo 
del proprio corpo, mo-
strare interesse per la 
salute. Curare l’am-
biente scolastico; ri-
spettare il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

L’alunno/a identifica 
e descrive oggetti 
inanimati e viventi in 
modo completo e ac-
curato. 

L’alunno/a identifica 
e descrive oggetti 
inanimati e viventi in 
modo completo. 

L’alunno/a identifica 
e descrive oggetti 
inanimati e viventi in 
modo essenziale. 

L’alunno/a, con l'aiuto 
dell'insegnante, identi-
fica e descrive oggetti 
inanimati e viventi. 



  

RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

VEDERE E OS-
SERVARE 

Osservare oggetti 
d’uso comune; descri-
verne la funzione prin-
cipale, la struttura e 
spiegarne il funziona-
mento. 
 

L’alunno/a osserva 
oggetti d’uso comune 
in modo corretto e 
preciso. 

L’alunno/a osserva 
oggetti d’uso co-
mune in modo cor-
retto. 

L’alunno/a osserva 
oggetti d’uso co-
mune in modo suffi-
cientemente corretto. 

L’alunno/a riesce a 
procedere nel lavoro 
solo se guidato e/o 
supportato dall’inse-
gnante. 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Pianificare la fabbri-
cazione di un oggetto 
elencando gli stru-
menti e i materiali ne-
cessari; spiegare le 
varie fasi del pro-
cesso. 

L’alunno/a realizza 
oggetti con materiali 
semplici seguendo 
semplici istruzioni, in 
modo appropriato e 
preciso. 

L’alunno/a realizza 
oggetti con materiali 
semplici seguendo 
semplici istruzioni, in 
modo adeguato. 

L’alunno/a realizza 
oggetti con materiali 
semplici seguendo 
semplici istruzioni, in 
modo sufficiente-
mente adeguato. 
 

L’alunno/a realizza og-
getti con materiali sem-
plici seguendo semplici 
istruzioni, con la guida 
dell’insegnante. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Eseguire semplici istru-
zioni d’uso; esprimere 
attraverso la verbalizza-
zione e la rappresenta-
zione 
grafica, le varie fasi. 

L’alunno/a esegue 
istruzioni d’uso in 
modo corretto e pre-
ciso. Utilizza in 
modo appropriato, 
creativo, sicuro 
semplici strumenti 
anche digitali. 

L’alunno/a esegue 
correttamente 
semplici istruzioni 
d’uso e utilizza in 
modo appropriato 
semplici strumenti 
anche digitali. 

L’alunno/a esegue 
semplici istruzioni 
d’uso utilizza sem-
plici strumenti anche 
digitali. 

L’alunno/a, con l'aiuto 
dell'insegnante, ese-
gue le istruzioni date 
e utilizza semplici 
strumenti anche digi-
tali. 



  

RUBRICA VALUTATIVA STORIA 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMA-

ZIONI 

Ordinare fatti ed eventi, 
collocarli nel tempo ri-
cordandone i partico-
lari 

L’alunno/a individua 
e utilizza le diverse 
tipologie di fonti sto-
riche in modo orga-
nico e dettagliato. 

L’alunno/a sele-
ziona in modo orga-
nico le diverse tipo-
logie di fonti stori-
che per ricavare in-
formazioni. 

L’alunno/a colloca al-
cuni eventi sulla linea 
del tempo rispet-
tando sufficiente-
mente l’ordine di 
successione. 
 

L’alunno/a individua 
sufficientemente ele-
menti del suo vis-
suto. 

USO DELLE FONTI 

Individuare elementi 
per la ricostruzione del 
vissuto personale. 

L’alunno/a orga-
nizza in modo or-
ganico e detta-
gliato le informa-
zioni per indivi-
duare relazioni 
cronologiche. 
 

L’alunno/a orga-
nizza in modo orga-
nico le informazioni 
per individuare rela-
zioni cronologiche. 

L’alunno/a individua 
sufficientemente 
elementi del suo vis-
suto. 

L’alunno/a, guidato, 
riconosce elementi 
del proprio vissuto. 



  

RUBRICA VALUTATIVA GEOGRAFIA 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

ORIENTAMENTO 

Utilizzare gli 
indicatori spaziali.  
 
 
 
Compiere percorsi 
Seguendo indicazioni 
date 

L’alunno/a utilizza 

con sicurezza 
gli indicatori 
spaziali. 

 
 
Compie percorsi 
seguendo indica-
zioni date. 

L’alunno/a utilizza 

correttamente gli 
indicatori spaziali 
in autonomia. 
 
 
Compie 
percorsi seguendo 
indicazioni date. 

L’alunno/a utilizza 

gli indicatori spaziali 
con discreta autono-
mia. 

 
Non è del tutto cor-
retto nell’esecuzione 
di 
percorsi. 

L’alunno/a, guidato, si 
orienta nello spazio 
vissuto. 

LINGUAGGIO 
DELLA  

GEOGRAFICITA' 

Rappresentare 
graficamente gli 
spazi geografici e 
i percorsi attraverso 
l’utilizzo di simbologie 
convenzionali. 

L’alunno/a rappre-
senta graficamente 
gli spazi geografici e 
i percorsi con sicu-
rezza attraverso 
l’utilizzo di simboli. 

L’alunno/a rappre-
senta graficamente 
gli spazi geografici e 
i percorsi 
correttamente e in 
autonomia attra-
verso l’utilizzo di 
simboli. 

L’alunno/a rappre-
senta graficamente 
gli spazi geografici e 
i percorsi con di-
screta autonomia at-
traverso l’utilizzo di 
simboli. 

L’alunno/a, guidato, 
rappresenta 
graficamente gli spazi 
geografici e i percorsi 
attraverso l’utilizzo di 
simboli. 

PAESAGGIO E 
SISTEMA TERRI-

TORIALE 

Individuare gli elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano i pae-
saggi. 

L’alunno/a individua 
gli elementi fisici ed 
antropici che carat-
terizzano i pae-
saggi in autonomia 
e in modo preciso. 

L’alunno/a individua 
correttamente gli ele-
menti fisici ed antro-
pici che caratteriz-
zano i paesaggi. 

L’alunno/a individua 
sufficientemente gli 
elementi fisici ed an-
tropici che caratteriz-
zano i paesaggi. 

L’alunno/a, con l’aiuto 
dell’insegnante, indi-
vidua gli elementi fi-
sici ed antropici che 
caratterizzano i pae-
saggi. 



 

  

RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzare colori, tecni-
che e materiali in modo 
originale. 
Produrre lavori accurati 
ed espressivi. 

L’alunno/a utilizza co-
lori e materiali in 
modo originale, pro-
ducendo elaborati ac-
curati e ricchi di ele-
menti espressivi. 

L’alunno/a utilizza 
colori e materiali in 
modo corretto ed 
espressivo, produ-
cendo elaborati ac-
curati. 

L’alunno/a utilizza 
colori e materiali in 
modo sufficiente-
mente corretto, pro-
ducendo elaborati 
essenziali. 
 

L’alunno/a guidato, 
utilizza colori e mate-
riali. 

OSSERVARE E 
LEGGERE IM-

MAGINI ED 
OPERE D’ARTE 

Osservare e leggere im-
magini ed opere d'arte. 

L’alunno/a osserva, 
esplora, descrive e 
legge immagini in 
modo corretto e per-
sonale (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.). 
 

L’alunno/a osserva, 
esplora, descrive e 
legge immagini in 
modo corretto 
(opere d’arte, foto-
grafie, manifesti, fu-
metti, ecc.). 

L’alunno/a osserva, 
esplora, descrive e 
legge immagini in 
modo essenziale 
(opere d’arte, foto-
grafie, manifesti, fu-
metti, ecc.). 

L’alunno/a, con 
l’aiuto dell’inse-
gnante, osserva, 
esplora, descrive e 
legge immagini   



  

RUBRICA VALUTATIVA MUSICA 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

ASCOLTARE: 
PERCEPIRE, 

COMPRENDE-
RE 

Percepire stimoli sonori 
diversi, discriminare 
suoni e rumori e ricono-
scere ambienti sonori. 
Riconoscere alcuni ele-
menti costitutivi dei 
brani ascoltati altezza, 
intensità, durata. 

 

L’alunno/a attiva-
mente e consapevol-
mente discrimina 
suoni e rumori e rico-
nosce. alcuni ele-
menti costitutivi dei 
brani ascoltati. 

L’alunno/a discri-
mina suoni e rumori 
in modo consape-
vole e riconosce. al-
cuni elementi costi-
tutivi dei brani ascol-
tati. 

L’alunno/a discri-
mina suoni e rumori 
in modo sufficiente-
mente adeguato e ri-
conosce alcuni ele-
menti costitutivi dei 
brani ascoltati.  

L’alunno/a, guidato 
dall’insegnante, di-
scrimina suoni e ru-
mori e riconosce. al-
cuni elementi costitu-
tivi dei brani ascoltati. 

COMUNICARE: 
RIPRODURRE, 
PRODURRE, 
CANTARE 

Utilizzare il corpo, la 
voce e gli oggetti sonori 
in maniera corretta per 
accompagnare o ripro-
durre eventi sonori. 
 

L’alunno/a riproduce 
ritmi, esegue brani 
vocali in modo origi-
nale e creativo. 

L’alunno/a esegue 
canti e riproduce 
ritmi rispettando il 
tempo e l’intona-
zione 

L’alunno/a partecipa 
all’esecuzione di 
canti e riproduce 
ritmi in modo suffi-
cientemente cor-
retto. 

L’alunno/a, guidato, 
riproduce ritmi. 



  

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE FISICA 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

MOVIMENTO 
(consapevo-

lezza) 

Avere consapevolezza 
di sé e padroneggiare 
gli schemi motori di 
base, adeguandoli ai di-
versi contesti spazio-
temporali.  

L’alunno/a utilizza 
con sicurezza 
schemi motori di-
versi, in relazione a 
sé, agli oggetti agli 
altri. 

L’alunno/a utilizza 
adeguatamente 
schemi motori di-
versi, in relazione 
a sé, agli oggetti 
agli altri.  

L’alunno/a utilizza di-
scretamente schemi 
motori diversi, in rela-
zione a sé, agli og-
getti agli altri 

L’alunno/a con l’aiuto 
dell’insegnante, utilizza 
schemi motori diversi 
in relazione a sé, agli 
oggetti agli altri  

LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
esprimere i propri stati 
d’animo.  
Assumere diverse po-
sture del corpo e inter-
pretare attraverso il 
proprio corpo, ruoli e 
situazioni reali o fanta-
stiche.  

L’alunno/a ricono-
sce con consape-
volezza le parti del 
corpo 
 
Elabora ed esegue 
coreografie indivi-
duali e collettive. 

L’alunno/a ricono-
sce adeguata-
mente le parti del 
corpo. 
  
Esegue facilmente 
coreografie indivi-
duali e collettive. 

L’alunno/a ricono-
sce le parti del 
corpo. 
  
Esegue semplici 
movimenti e coreo-
grafie, se solleci-
tato. 

L’alunno/a, guidato, 
riconosce le parti fon-
damentali del corpo. 
 
Esegue, solo se gui-
dato, semplici movi-
menti e coreografie. 
 



  

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE FISICA 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

GIOCO-SPORT 

Assumere diverse po-
sture del corpo e inter-
pretare attraverso il 
proprio corpo, ruoli e 
situazioni 
reali o fantastiche. 

L’alunno/a parte-
cipa attivamente ai 
giochi proposti, ri-
spettandone sem-
pre le regole. 
 

L’alunno/a parte-
cipa ai giochi pro-
posti, rispettan-
done le regole. 

L’alunno/a partecipa 
ai giochi proposti, ma 
non sempre rispetta 
le regole. 

L’alunno/a, con l’aiuto 
dell’insegnante, parte-
cipa ai giochi proposti. 
Non sempre rispetta le 
regole condivise. 

SALUTE E BE-
NESSERE 

Promuovere e adottare 
comportamenti corretti 
nell’utilizzo degli spazi 
e delle attrezzature, per 
sé e per gli altri. 

L’alunno/a assume 
comportamenti re-
sponsabili e ade-
guati per la propria 
salute, la preven-
zione degli infortuni 
e per la sicurezza 
nei vari 
ambienti di vita. 
 

L’alunno/a, assume 
comportamenti 
adeguati per la pro-
pria salute, la pre-
venzione degli in-
fortuni e per la si-
curezza nei vari 
ambienti di vita. 

L’alunno/a, assume 
comportamenti suffi-
cientemente ade-
guati per la propria 
salute, la preven-
zione degli infortuni 
e per la sicurezza 
nei vari ambienti di 
vita. 

L’alunno/a, con l’aiuto 
dell’insegnante, as-
sume comportamenti 
adeguati per la propria 
salute, la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari am-
bienti di vita. 



  

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA 

Classi Seconde 
 Descrittori di livello di competenza 

NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi di apprendi-

mento 
 

Livello di compe-
tenza 

 
AVANZATO 

Livello di compe-
tenza 

 
INTERMEDIO 

Livello di compe-
tenza 

 
BASE 

Livello di  
competenza 

 
IN VIA DI PRIMA AC-

QUISIZIONE 

COSTITUZIONE 

Prendere coscienza 
delle proprie caratteri-
stiche e comunicare bi-
sogni o negoziare 
eventuali conflitti con 
attenzione al rispetto 
degli altri e delle re-
gole. 

L’alunno/a 
ha interiorizzato e ri-
spetta, con consape-
volezza e in maniera 
responsabile, le re-
gole. 
Interagisce in modo 
collaborativo, parte-
cipativo e costruttivo 
nel gruppo. 

L’alunno/a osserva 
le regole di convi-
venza interne e le 
regole e le norme 
della comunità. Dimo-
stra una capacità di 
relazione e di colla-
borazione, all’interno 
del gruppo, per il con-
seguimento di uno 
scopo comune. 

L’alunno/a rispetta 
generalmente le re-
gole. 
Opportunamente gui-
dato collabora nelle 
attività di gruppo, ri-
spettando i ruoli. 

L’alunno/a conosce 
le regole organizza-
tive e di comporta-
mento ma le rispetta 
solo se sollecitato a 
farlo. 
Partecipa alle attività 
di gruppo ma non 
sempre accetta 
l’aiuto dei compagni 
e dell’insegnante. 

SVILUPPO SO-
STENIBILE 

Adottare semplici com-
portamenti di tutela del 
proprio territorio e at-
teggiamenti consape-
voli per preservare la 
salute attraverso 
un’alimentazione sana 
e il rispetto delle norme 
igieniche. 

L’alunno/a assume 
semplici comporta-
menti di tutela del 
proprio territorio, 
delle esigenze am-
bientali e di quelle 
alimentari in modo 
appropriato e re-
sponsabile. 

L’alunno/a assume 
semplici comporta-
menti di tutela del 
proprio territorio, 
delle esigenze am-
bientali e di quelle 
alimentari in modo 
appropriato. 

L’alunno/a assume 
semplici comporta-
menti di tutela del 
proprio territorio, 
delle esigenze am-
bientali e di quelle ali-
mentari. 

L’alunno/a, guidato 
dall’insegnante, as-
sume semplici com-
portamenti di tutela 
del proprio territorio, 
delle esigenze am-
bientali e di quelle ali-
mentari. 



 

RUBRICA VALUTATIVA SOSTEGNO 

 
Come stabiliscono le Indicazioni nazionali “la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi 

coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 66”. 

La valutazione formativa terrà conto di diverse varianti: 

− la situazione generale di partenza; 

− le osservazioni sistematiche sull’alunno; 

− la verifica dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza; 

− il conseguimento o meno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione individualizzata. 
La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria si baserà sui quattro livelli d’apprendimento 
previsti dalla normativa e terrà conto di indicatori come: 

− partecipazione alle attività scolastiche; 

− impegno e motivazione ad apprendere; 

− comportamento in riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni; 

− cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 
Alla luce di quanto detto l’Istituto ha elaborato un documento flessibile rispondente alle diverse situazioni che caratterizzano i nostri 
alunni, uno strumento indicativo che aiuterà le famiglie a comprendere il cammino educativo-didattico dei propri figli. 
La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati all'integrazione, 
all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. 
La valutazione dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell'alunno. 



 
 

RUBRICA VALUTATIVA SOSTEGNO 

LIVELLO DESCRITTORE 

Avanzato Obiettivo raggiunto in modo adeguato. 
Autonomia adeguata. 
Aiuto/guida quasi assente. Collabora-
zione e partecipazione attive. 

Intermedio Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente. 
Autonomia in evoluzione. 
Aiuto/guida minima. 
Collaborazione e partecipazione abbastanza attive. 

Base Obiettivo raggiunto in parte. 
Autonomia da sostenere. 
Aiuto/guida parziale. 
Collaborazione e partecipazione parziali. 

In via di acquisizione Obiettivo non raggiunto/Obiettivo non raggiunto con presenza di 
comportamenti 
problematici e disfunzionali. 
Autonomia assente. 
Aiuto/guida totale. 
Scarsa collaborazione e partecipazione. 

 

Gli obiettivi sono riferiti al Piano Educativo Individualizzato di ogni alunno. 
 


