
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

OBIETTIVI  oggetto di valutazione (rappresentativi per ogni disciplina)

ITALIANO -Ampliare le competenze comunicative utilizzando i diversi canali (verbale, scritto, mimico-gestuale, iconico) per esprimere 
bisogni ed emozioni, per svolgere le attività quotidiane e scolastiche ed interagire con gli altri.

MATEMATIC
A

-Sviluppare e consolidare le abilità logiche  e le strumentalità di base ad esse connesse.

STORIA -Orientarsi nel tempo della vita quotidiana e scolastica e riconoscere relazioni temporali.

GEOGRAFIA -Orientarsi negli spazi noti e non, muovendosi in essi con più sicurezza.

SCIENZE -Ampliare le capacità senso-percettive per esplorare la realtà circostante. 

ARTE E 
IMMAGINE

-Discriminare forme e colori e migliorare le abilità grafico-pittoriche.

MUSICA - Scoprire il mondo sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale e ritmica utilizzando voce, corpo e oggetti.

ED.FISICA -Utilizzare gli schemi motori e posturali di base su richiesta e/o imitazione e migliorare le abilità grosso e fino-motorie.

TECNOLOGIA -Manipolare materiali diversi ed utilizzare oggetti coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza.

ED.CIVICA -Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della condivisione dello stare insieme.

INGLESE -Ascoltare e riprodurre per imitazione e con il supporto di immagini semplici parole e/o formule inglesi.



LIVELLI DESCRITTORI

LIVELLO AVANZATO L’alunno mostra interesse e partecipa attivamente, porta a termine i 
compiti in situazioni note e non in modo autonomo e continuo, 
utilizzando una varietà di risorse; ha pienamente raggiunto gli obiettivi 
previsti, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite, facendo registrare notevoli progressi.

LIVELLO INTERMEDIO L’alunno, se motivato, partecipa e porta a termine i compiti in situazioni 
note in modo abbastanza autonomo e continuo, utilizzando le risorse 
fornite dall’insegnante; ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi 
previsti, facendo registrare apprezzabili progressi.

LIVELLO BASE L’alunno mostra un atteggiamento sufficientemente motivato e 
partecipe, porta a termine i compiti per lo più in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo ma con continuità; ha raggiunto 
sufficientemente gli obiettivi previsti, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di eseguire le procedure apprese.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L ’alunno partecipa solo se sollecitato, porta a termine compiti 
unicamente in situazioni note e con il supporto del docente attraverso 
risorse fornite appositamente. Ha acquisito gli obiettivi previsti in modo 
disorganico e frammentario facendo registrare modesti progressi.


