
INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE  

D’ISTITUTO 

1. Ambito delle Responsabilità e delle Relazioni 
1.1. Agire in modo autonomo e responsabile 

1.1.1. Capacità di agire in modo flessibile e creativo e con atteggiamenti adeguati al contesto 
1.1.2. Capacità di prendere decisioni e operare scelte consapevoli e 

razionali 

1.1.3. Capacità di impegnarsi, assumere responsabilità e iniziative 
1.2. Collaborare e partecipare 

1.2.1. Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto 

1.2.2. Capacità di relazionarsi correttamente con altri in relazione ai contesti 

2. Ambito degli Apprendimenti 
2.1. Acquisire e interpretare informazioni 

2.1.1. Capacità di organizzare il proprio apprendimento, di accedere alle informazioni, valutarle, organizzarle, recuperarle 

2.1.2. Capacità di apprendere in modo costante e con modalità individuali 
2.1.3. Capacità di contestualizzare, collegare, generalizzare le informazioni 

2.1.4. Capacità di comunicare quanto appreso ricorrendo anche a registri linguistici diversi in relazione a destinatari differenti e a 
mezzi comunicativi differenti 

3. Ambito delle Strategie 
3.1. Individuare collegamenti e relazioni, progettare e risolvere problemi, pianificare il proprio lavoro 

3.1.1. Capacità di fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni 

3.1.2. Capacità di pianificare e progettare, tenendo conto delle priorità 

3.1.3. Capacità di individuare e proporre strategie per risolvere problemi 
 

 

 

 

 

  



RUBRICA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE  

SCUOLA PRIMARIA  

 

 

 

Ambiti Indicatori 
Livelli 

iniziale base intermedio avanzato 

della 
Responsabilità e 
delle Relazioni 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Capacità di agire 
in modo flessibile 
e creativo e con 
atteggiamenti 
adeguati al 
contesto (8) 

L’alunno, se 
sollecitato, apporta 
variazioni al 
proprio modo di 
agire in situazioni 
già note, cercando 
di adeguare il 
proprio 
comportamento 
alle indicazioni 
date. 

L’alunno si 
dimostra capace di 
agire in modo 
abbastanza 
creativo in 
situazioni già note, 
cercando di 
adeguare il proprio 
comportamento al 
contesto. 

L’alunno si 
dimostra capace di 
agire in modo 
flessibile e creativo 
in molte situazioni, 
cercando di 
adeguare il proprio 
comportamento al 
contesto. 

L’alunno si 
dimostra sempre 
capace di agire in 
modo flessibile e 
creativo, 
adeguando 
sempre il proprio 
comportamento al 
contesto. 

  Capacità di 

prendere 

decisioni e 

operare scelte 

consapevoli e 

razionali (10) 

Se guidato opera 
decisioni e scelte 
tra opzioni già note 
e sperimentate. 
 
 
 

In situazioni note 
inizia a prendere 
decisioni e operare 
scelte consapevoli. 

Si dimostra capace 
di prendere 
decisioni e operare 
scelte consapevoli 
e razionali in 
situazioni note. 

Si dimostra 
sempre capace di 
prendere decisioni 
e operare scelte 
consapevoli e 
razionali anche in 
situazioni nuove.  



  Capacità di 
impegnarsi, 
assumere 
responsabilità e 
iniziative (7) 

Se stimolato 
partecipa ad 
iniziative senza 
assumersene una 
responsabilità 
diretta.  

Assume  
responsabilità e 
iniziative in 
contesti conosciuti 
e sperimentati, 
adeguando il 
proprio impegno.  
 

Si impegna e per 
lo più si rivela 
capace di 
assumere 
responsabilità e 
iniziative in modo 
autonomo e in 
situazioni note.  

Spontaneamente 
si impegna e 
assume 
responsabilità e 
iniziative in 
relazione a nuovi 
contesti. 

 Collaborare e 
partecipare 

Capacità di 

cooperare, 

mettere in 

comune le 

risorse, prestare 

aiuto (6) 

Se sollecitato 
partecipa ad 
attività 
collaborative. 

Collabora in   
situazioni note, 
rendendosi 
disponibile e 
aiutando al 
bisogno. 

Collabora in  quasi 
tutte le situazioni, 
mettendo in 
comune le proprie 
risorse e aiutando 
chi ne ha bisogno. 

Collabora 
attivamente in tutte 
le situazioni 
mettendo in 
comune le proprie 
risorse in favore 
degli altri e si 
dimostra 
disponibile a 
prestare aiuto a chi 
ne ha bisogno. 

  Capacità di 

relazionarsi 

correttamente 

con altri in 

relazione ai 

contesti (12) 

Con la guida 
dell’adulto cerca di 
relazionarsi in 
contesti già 
sperimentati, non 
sempre con 
successo.  

Solo in contesti 
noti e con persone 
conosciute 
dimostra di sapersi 
relazionare. 
 

Sa adeguarsi e 
mantenere 
atteggiamenti 
corretti anche in 
contesti per lui 
nuovi.   

Si relaziona in 
modo corretto e 
spontaneo, 
adeguandosi alle 
diverse situazioni e 
a molteplici 
contesti.  



degli 
Apprendimenti  

Acquisire e 
interpretare 
informazioni 

Capacità di 

organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

di accedere alle 

informazioni, 

valutarle, 

organizzarle, 

recuperarle (4) 

Se guidato cerca 
di recuperare 
informazioni in 
situazioni 
conosciute. 

Cerca di 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
recuperando 
informazioni e 
provando a 
riorganizzarle in 
contesti noti. 

E’ capace di 
organizzare il 
proprio 
apprendimento in 
modo autonomo e 
di accedere alle 
informazioni, 
organizzandole e 
recuperandole al 
bisogno.  

E’ capace di 
organizzare il 
proprio 
apprendimento in 
modo autonomo e 
personalizzato e di 
accedere con 
precisione alle 
informazioni, 
valutandole, 
organizzandole e 
recuperandole al 
bisogno anche per 
contesti diversi.  

  Capacità di 

contestualizzare, 

collegare, 

generalizzare le 

informazioni (5) 

Se sollecitato 
collega tra loro 
informazioni in 
contesti noti.  

E’ in grado di  di 
contestualizzare e 
collegare 
informazioni in 
contesti noti.  

E’ in grado di 
contestualizzare e 
collegare 
informazioni in 
contesti noti e 
nuovi.  

E’ in grado di 
contestualizzare, 
collegare e 
generalizzare 
informazioni in 
contesti noti e 
nuovi.  



  Capacità di 
comunicare 
quanto appreso 
ricorrendo anche 
a registri 
linguistici diversi 
in relazione a 
destinatari 
differenti e a 
mezzi 
comunicativi 
differenti (1) 

Se guidato 
comunica quanto 
appreso con le 
modalità richieste. 

Comunica quanto 
appreso in quasi 
tutti contesti, 
secondo le 
indicazioni date 
relativamente a 
destinatario e 
mezzo. 

Comunica quanto 
appreso adattando 
la modalità al 
contesto, al 
destinatario e al 
mezzo 
comunicativo. 

Comunica quanto 
appreso con 
modalità originali e 
personali 
adattando la 
modalità al 
contesto, al 
destinatario e al 
mezzo 
comunicativo. 

  Capacità di 
apprendere in 
modo costante e 
con modalità 
individuali (1) 

Opportunamente 
supportato si 
applica secondo le 
modalità richieste. 

Si dimostra capace 
di apprendere in 
modo abbastanza 
costante. 

Si dimostra capace 
di apprendere in 
modo costante. 

Si dimostra capace 
di apprendere in 
modo costante con 
modalità originali e 
personalizzate. 

delle Strategie Individuare 
collegamenti e 
relazioni, 
progettare e 
risolvere 
problemi, 
pianificare il 
proprio lavoro 

Capacità di 
individuare e 
proporre 
strategie per 
risolvere 
problemi (3) 

Su indicazione 
applica strategie 
risolutive a 
problemi noti. 

Utilizza in 
autonomia 
strategie note in 
situazioni 
problematiche 
conosciute. 

Cerca strategie 
originali per 
risolvere problemi 
noti.  

Identifica strategie 
originali e 
innovative per 
risolvere problemi 
noti o in situazioni 
nuove.  



  Capacità di 

pianificare e 

progettare, 

tenendo conto 

delle priorità (11) 

Se guidato utilizza 
strategie seguendo 
un ordine stabilito. 

Utilizza strategie 
note riapplicandole 
in situazioni simili.  

Pianifica le azioni 
previste,  
riconoscendo una 
priorità in 
situazioni nuove 
basandosi su 
elementi noti.  

Pianifica in modo 
personale e rivela 
una progettualità 
indipendente, 
riconoscendo le 
priorità nella 
risoluzione di 
problemi e 
situazioni, anche 
mai sperimentati 
prima.  

  Capacità di fare 

ipotesi, 

raccogliere dati, 

pervenire a 

conclusioni (9) 

Se sollecitato 
raccoglie dati. 

Raccoglie dati e 
cerca di pervenire 
a conclusioni in 
situazioni note. 

Cerca di fare 
ipotesi, raccogliere 
dati e pervenire a 
conclusioni in 
situazioni note. 

Si dimostra capace 
di fare ipotesi, 
raccogliere dati e 
pervenire a 
conclusioni anche 
in situazioni nuove. 

 

 


