
RUBRICA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

SCUOLA SECONDARIA II Quadrimestre 2019-2020 

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 durante le lezioni in video conferenza 

 1.2.1 – Capacità di relazionarsi 
 1.2.2 – Capacità di cooperare 
  

2. Ambito degli Apprendimenti 

2.1 – Acquisire e interpretare informazioni 
 2.1.1 – Capacità di apprendere, generalizzare e comunicare le informazioni  
         2.1.2 _ Capacità di approfondire in modo personale e autentico 

3. Ambito delle Strategie 

3.1 – Progettare e risolvere problemi, pianificare il proprio lavoro 
3.1.1 – Capacità di proporre strategie per risolvere problemi 
3.1.2 – Capacità di pianificare e progettare  

  



Ambiti Indicatori
Livelli

iniziale base intermedio avanzato



della Respon-
sabilità e delle 
Relazioni

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Capacità di: agire-prendere 
decisioni e operare scelte 

- impegnarsi

L’alunno/a deve es-
sere spesso solleci-
tato/a a eseguire e a 
restituire i compiti 
assegnati.  
Prende decisioni e 
opera scelte tra op-
zioni conosciute e 
sperimentate. 
Cerca di individuare 
semplici strategie di 
miglioramento.

L’alunno/a si dimo-
stra capace di 
eseguire i compiti 
assegnati e di re-
stituirli, anche se a 
volte va sollecitato/
a. 
Prende decisioni e 
opera scelte con-
sapevoli tra opzioni 
conosciute e spe-
rimentate.  
Individua strategie  
per migliorare le 
proprie modalità di 
apprendimento. 

L’alunno/a si dimo-
stra capace di ese-
guire i compiti asse-
gnati nelle modalità 
indicate e di restituirli 
nei tempi concordati  
Prende decisioni e 
opera scelte consa-
pevoli era e razionali.  
Individua strategie 
efficaci per migliorare 
le proprie modalità di 
apprendimento. 

L’alunno/a si dimo-
stra sempre capace 
di affrontare i compiti 
assegnati in modo 
flessibile e creativo e 
di restituirli nei tempi 
concordati. 
Prende decisioni e 
opera scelte consa-
pevoli e razionali an-
che in situazioni nuo-
ve. 
Individua i propri pun-
ti di forza e di debo-
lezza e trova strate-
gie efficaci e originali 
nell’ottica di un conti-
nuo miglioramento. 



Collaborare e partecipare, 
anche durante durante le-
zioni in videoconferenza 

Capacità di:  
- relazionarsi 
- cooperare 

Se sollecitato/a, 
prende parte alle 
lezioni, anche in vi-
deoconferenza. 
  

Partecipa alle le-
zioni, anche in vi-
deoconferenza, 
rendendosi gene-
ralmente disponibi-
le a cooperare e 
aiutando al biso-
gno. 

Sa mantenere atteg-
giamenti corretti du-
rante le lezioni, an-
che in videoconfe-
renza, mettendo in 
comune le proprie 
risorse e aiutando chi 
ne ha bisogno. 

Si relaziona sponta-
neamente in modo 
corretto durante le 
lezioni, anche in vi-
deoconferenza, met-
tendo in comune le 
proprie risorse in fa-
vore degli altri e dan-
do contributi signifi-
cativi. 



degli Appren-
dimenti 

Acquisire e interpretare in-
formazioni 

Capacità di:  
- apprendere, genera-

lizzare e comunicare 
le informazioni 

- capacità di approfon-
dire in modo perso-
nale e autentico

Se guidato/a, si di-
mostra generalmen-
te capace di appren-
dere; recupera le 
informazioni in situa-
zioni 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 contesti 
noti,  anche se non 
sempre in modo 
personale. Comu-
nica quanto appre-
so secondo le indi-
cazioni date relati-
vamente al desti-
natario e al mezzo 
comunicativo.

È capace di appren-
dere in modo costan-
te e di accedere alle 
informazioni in auto-
nomia, recuperando-
le e organizzandole 
in modo personale e 
autentico; comunica 
quanto appreso adat-
tando la modalità al 
contesto, al destina-
tario e al mezzo co-
municativo. 

Si dimostra capace di 
apprendere in modo 
costante con modali-
tà personalizzate; 
accede con precisio-
ne alle informazioni, 
valutandole, organiz-
zandole e in modo 
autentico e originale; 
comunica quanto ap-
preso con originalità, 
adeguandosi al con-
testo, al destinatario 
e al mezzo comuni-
cativo. 

delle Strategie Progettare e risolvere pro-
blemi, pianificare il proprio 
lavoro 

Capacità di:  
- proporre strategie per 

risolvere problemi  
- pianificare e proget-

tare

Se guidato/a, racco-
glie dati, applica 
strategie risolutive a 
problemi noti e le 
utilizza seguendo un 
ordine stabilito.

Raccoglie dati e 
cerca di pervenire 
a conclusioni utiliz-
zando in autono-
mia strategie note 
in situazioni pro-
blematiche cono-
sciute.

Raccoglie dati e for-
mula ipotesi cercan-
do strategie valide 
per risolvere proble-
mi. 

Raccoglie dati, for-
mula ipotesi e pianifi-
ca le azioni previste 
identificando strate-
gie originali e innova-
tive per risolvere pro-
blemi. 


