
RUBRICA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 
SCUOLA SECONDARIA 2021-2022 

1. Ambito delle Responsabilità e delle Relazioni 

1.1. – Agire in modo autonomo e responsabile 
1.1.1. – Capacità di agire – prendere decisioni e operare scelte 
1.1.2. – Capacità di impegnarsi 

1.2. – Collaborare e partecipare, anche nelle modalità della didaMca digitale integrata 
1.2.1. – Capacità di relazionarsi 
1.2.2. – Capacità di cooperare 

2. Ambito degli ApprendimenN 

2.1. – Acquisire e interpretare informazioni 

1.1.1. – Capacità di apprendere, generalizzare e comunicare le informazioni 

1.1.1. _ Capacità di approfondire in modo personale e auten8co 

2. Ambito delle Strategie 

2.1. – ProgeQare e risolvere problemi, pianificare il proprio lavoro 

2.1.1. – Capacità di proporre strategie per risolvere problemi 

2.1.2. – Capacità di pianificare e proge<are 



AmbiN Indicatori LIVEL
LI

iniziale base intermedio avanzat
o

della 
Responsabilità e 
delle Relazioni

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Capacità di: agire-
prendere decisioni e 
operare scelte 

- impegnarsi

L’alunno/a 
deve essere 
spesso 
sollecitato/a a 
eseguire e a 
res8tuire i 
compi8 
assegna8. 

Prende 
decisioni e 
opera scelte 
tra opzioni 
conosciute e 
sperimentate.

L’alunno/a si 
dimostra capace 
di eseguire i 
compi8 
assegna8 e di 
res8tuirli, anche 
se a volte va 
sollecitato/ a. 

Prende decisioni 
e opera scelte 
consapevoli tra 
opzioni 
conosciute e 
sperimentate.

L’alunno/a si dimostra 
capace di eseguire i 
compi8 assegna8 
nelle modalità 
indicate e di res8tuirli 
nei tempi concorda8 
Prende decisioni e 
opera scelte 
consapevoli e 
razionali. Individua 
strategie efficaci per 
migliorare le proprie 
modalità di 
apprendimento.

L’alunno/a si 
dimostra sempre 
capace di affrontare 
i compi8 assegna8 
in modo flessibile e 
crea8vo e di 
res8tuirli nei tempi 
concorda8. 

Prende decisioni 
e opera scelte 
consapevoli e 
razionali anche 
in situazioni 
nuove.

Cerca di 
individuare 
semplici 
strategie di 
migliorament
o.

Individua 
strategie per 
migliorare le 
proprie 
modalità di 
apprendiment
o.

Individua i propri 
pun8 di forza e di 
debolezza e trova 
strategie efficaci e 
originali nell’oHca 
di un con8nuo 
miglioramento.



C o l l a b o r a r e e 
partecipare, anche nelle 
modalità della didaMca 
d i g i t a l e i n t e g r a t a 
Capacità di: 

- relazionarsi 
- cooperare

Se 
sollecitato/
a, prende 
parte alle 
lezioni, 
anche nelle 
modalità 
della 
didaHca 
digitale 
integrata.

Partecipa alle 
lezioni, anche 
nelle modalità 
della didaHca 
digitale 
integrata, 
rendendosi 
generalmente 
disponibile a 
cooperare e 
aiutando al 
bisogno.

Sa mantenere 
a<eggiamen8 
correH, anche nelle 
modalità della 
didaHca digitale 
integrata, me<endo 
in comune le proprie 
risorse e aiutando 
chi ne ha bisogno.

Si relaziona 
spontaneamente 
in modo corre<o 
durante le lezioni, 
anche nelle 
modalità della 
didaHca digitale 
integrata, 
me<endo in 
comune le proprie 
risorse in favore 
degli altri e dando 
contribu8 
significa8vi.



degli 
Apprendime
nN

Acquisire e interpretare 
informazioni 

Capacità di: 
- apprendere, 

generalizzar
e e 
comunicare 
le 
informazioni 

- capacità di 
approfondire in 
modo 
personale e 
autenNco

Se guidato/a, si 
dimostra 
generalmente 
capace di 
apprendere; 
recupera le 
informazioni in 
situazioni 
conosciute e inizia 
a collegare tra 
loro, comunicando 
quanto appreso.

Si dimostra 
capace di 
apprendere in 
modo 
abbastanza 
costante; 
recupera le 
informazioni e 
prova a 
riorganiz- zarle 
in contes8 no8, 
anche se non 
sempre in modo 
personale. 
Comunica quanto 
appreso 
secondo le 
indicazioni date 
rela8vamente al 
des8natario e al 
mezzo 
comunica8vo.

È capace di 
apprendere in 
modo costante e di 
accedere alle 
informazioni in 
autonomia, 
recuperando le e 
organizzandole in 
modo personale e 
auten8co; 
comunica quanto 
appreso ada<ando 
la modalità al 
contesto, al 
des8natario e al 
mezzo 
comunica8vo.

Si dimostra capace 
di apprendere in 
modo costante con 
modalità 
personalizzate; 
accede con 
precisione alle 
informazioni, 
valutandole, 
organizzandole e in 
modo auten8co e 
originale; 
comunica quanto 
appreso con 
originalità, 
adeguandosi al 
contesto, al 
des8natario e al 
mezzo 
comunica8vo.

delle Strategie ProgeQare e risolvere 
problemi, pianificare il 
proprio lavoro 

Capacità di: 
- proporre 

strategie per 
risolvere 
problemi 

- pianificar
e e 
progeQar
e

Se guidato/a, 
raccoglie da8, 
applica strategie 
risolu8ve a 
problemi no8 e le 
u8lizza seguendo 
un ordine stabilito.

Raccoglie da8 e 
cerca di 
pervenire a 
conclusioni 
u8lizzando in 
autonomia 
strategie note 
in situazioni 
problema8che 
conosciute.

Raccoglie da8 e 
formula ipotesi 
cercando 
strategie valide 
per risolvere 
problemi.

Raccoglie da8, 
formula ipotesi e 
pianifica le azioni 
previste 
iden8ficando 
strategie originali e 
innova8ve per 
risolvere problemi.
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