
                                                                          

 

  

RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

                                                               PRIMO QUADRIMESTRE 

CLASSE 2^ MATEMATICA  

  

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento della matematica mira a sviluppare competenze che consentano di 
descrivere scientificamente il mondo e affrontare problemi utili nella vita quotidiana.  

  

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGI

AMENTI 

fondamentali  

. Leggere, contare, scrivere, confrontare, operare con oggetti e numeri naturali.  

. Calcolare per iscritto e mentalmente.  

. Riconoscere, denominare e disegnare figure geometriche        

. Ricercare dati e costruire rappresentazioni.  

  

DESCRIZIONE DEI  

LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo 

autonomo e con continuità  

Intermedio  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite 

dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo.  

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 

modo non autonomo, ma con continuità.  



In via di 

prima 

acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente  

  

  

 NUCLEO TEMATICO: NUMERI  

  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  
AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  

 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

1° quadrimestre 

Leggere, scrivere, 

ordinare, confrontare 

e operare con i 

numeri naturali.  

  

  

 

Legge, conta, scrive, 

rappresenta, 

confronta, opera con 

oggetti e numeri 

naturali in modo 

autonomo, con 

correttezza e 

sicurezza, in diversi 

contesti.  

  
 

Legge, conta, scrive, 

rappresenta, 

confronta, opera con 

oggetti e numeri 

naturali, 

generalmente in 

modo autonomo e 

corretto.  

  

  

  

  

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, 

confronta, opera con 

oggetti e numeri 

naturali, in situazioni 

note, talvolta con il 

supporto del docente.  

  

  

  
 

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, 

confronta, opera con 

oggetti e numeri 

naturali in situazioni 

note con la guida del 

docente  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

  

 NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE   

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  

 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

1° quadrimestre 

Riconoscere, 

denominare e 

disegnare le principali 

figure geometriche.    

Riconosce, denomina 

e disegna le principali 

figure geometriche in 

maniera sicura e 

autonoma, nei vari 

contesti.  

Generalmente 

riconosce, denomina 

e disegna le principali 

figure geometriche, in 

maniera corretta e 

autonoma.  

Riconosce, denomina 

e disegna le principali 

figure geometriche in 

situazioni note, 

talvolta con il 

supporto del docente.  

Riconosce, denomina 

e disegna le principali 

figure geometriche in 

situazioni note con la 

guida del docente.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI   

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  

 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

1° quadrimestre 

Ricercare dati e 

rappresentarli 

graficamente  

  

  

  

Raccoglie dati e li 

rappresenta 

graficamente in modo 

autonomo, corretto 

ed efficace.  

  

Raccoglie dati e li 

rappresenta 

graficamente, in 

modo generalmente 

autonomo e corretto.   

  

Raccoglie dati e li 

rappresenta 

graficamente, in 

situazioni note, 

talvolta con il 

supporto del docente.   

  

Raccoglie dati e li 

rappresenta 

graficamente in 

situazioni note, con la 

guida del docente..   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                         



 

                                                         RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

                                                          SECONDO QUADRIMESTRE 

                                                CLASSE 2^ MATEMATICA  

  

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento della matematica mira a sviluppare competenze che consentano di 
descrivere scientificamente il mondo e affrontare problemi utili nella vita quotidiana.  

  

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGI

AMENTI 

fondamentali  

. Leggere, contare, scrivere, confrontare, operare con oggetti e numeri naturali.  

. Calcolare per iscritto e mentalmente.  

. Riconoscere, denominare e disegnare figure geometriche        

. Ricercare dati e costruire rappresentazioni.  

  

DESCRIZIONE DEI  

LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo 

autonomo e con continuità  

Intermedio  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite 

dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo.  

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 

modo non autonomo, ma con continuità.  



In via di 

prima 

acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente  

  

 NUCLEO TEMATICO: NUMERI  

  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  
AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  

 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

2° quadrimestre 

Leggere, scrivere, 

ordinare,  

confrontare e 

operare con i 

numeri.  

  

Legge, scrive, ordina,  

confronta e opera con 

i numeri naturali con 

correttezza e 

padronanza in 

diverse situazioni.  

Legge, scrive, ordina, 

confronta  e opera 

con i numeri naturali 

in modo autonomo, 

con correttezza in 

situazioni note.  

Legge, scrive, ordina,  

confronta e opera con 

i numeri naturali in 

modo abbastanza 

corretto in situazioni 

note e semplici.  

Legge, scrive, ordina, 

confronta e opera 

con  i numeri naturali 

solo con l’aiuto 

dell’insegnante.  

  

  
 NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE   

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  

 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  



2° quadrimestre 

Conoscere le  

principali figure 

geometriche e/o gli 

enti geometrici.   

Riconosce enti e 

figure geometriche in 

maniera sicura e 

autonoma.  

Riconosce enti e 

figure geometriche in 

maniera corretta.  

Riconosce enti e  

figure geometriche in 

modo abbastanza 

corretto.  

Riconosce enti e 

figure geometriche 

con l’aiuto 

dell’insegnante.  

  

 NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI   

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

  
AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  

 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

2° quadrimestre 

Raccogliere, 

classificare, 

rappresentare dati, 

anche scaturiti da 

misurazioni 

arbitrarie, e trovare 

soluzioni.  

  

  

  

  

Raccoglie, classifica 

dati e li rappresenta 

graficamente in modo 

autonomo, pertinente 

e adatto alle diverse 

situazioni.   

Raccoglie, classifica 

dati e li rappresenta 

graficamente in modo 

autonomo e corretto, 

in situazioni note.   

Raccoglie, classifica 

dati e li rappresenta 

graficamente talvolta 

con il supporto del 

docente.  

Se guidato, classifica, 

mette in relazione e 

rappresenta 

graficamente dei dati 

riferiti a semplici 

situazioni.  

  

  

  

  


