
 
 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA di PROCESSO DI GRUPPI PON COMPETENZE DI BASE 

 CLASSE 2 E LS 2019/20 
 

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 
 

Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Partecipa nel 
gruppo con un 
atteggiamento 

di disturbo o 
passivo 

superficiale attivo consapevole e 
responsabile 

Interagisce con i 
compagni 

in modo 
negativo 

a volte in modo positivo in  modo attivo 
e collaborativo 

Durante il lavoro 
mostra un 
interesse 

superficiale settoriale e 
incostante 

abbastanza 
costante 

continuo e 
produttivo 

Coopera e 
assume incarichi 

saltuariamente a volte spesso regolarmente 

Propone idee raramente a volte frequentemente regolarmente 

Accoglie idee se sollecitato talvolta spontaneamente di buon grado 

Rispetta gli altri raramente a volte spesso sempre 

Gestisce i 
materiali in 
modo 

trascurato disordinato ordinato organizzato 

Sul piano 
operativo si 
mostra 

poco autonomo sufficientemente 
autonomo 

discretamente 
autonomo 

pienamente 
autonomo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTOVALUTAZIONE ALUNNI: sulla base delle seguenti rubriche di autovalutazione 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 

 

Nome e cognome  
 
classe 

 

Nome del 
gruppo 
 
data 

Istruzioni:  
1= livello basso, male , poco… 
4= livello più alto, molto bene, tanto 
 
Indica con una X il livello col quale pensi di aver: 

1 2 3 4 

1. lavorato con serietà     

2. mantenuto il tuo ruolo con attenzione     

3. trattato i compagni con rispetto     

4. fatto domande quando non capivi     

5. ascoltato attivamente mentre gli altri parlavano     

6. aiutato chi era in difficoltà     

7. chiesto aiuto quando eri in difficoltà     

8. condiviso le tue idee con serenità e non in modo aggressivo     

9. contribuito a mantenere basso il volume delle voci     

10. esortato gentilmente a lavorare     

11. aiutato a risolvere conflitti con serenità     

12. verificato che tutti avessero compreso     

13. detto cose gentili per creare un buon clima di lavoro     

14. trovato piacevole lavorare in gruppo perché: (indica il livello ed aggiungi 
la motivazione) 
 
 
 

    

Cosa ho imparato da questa attività: 
 
  
 
 
 

Nome del gruppo 
 
classe 

Titolo attività 
data 

Nome e cognome dei componenti del gruppo: 
 

Istruzioni: 1 2 3 4 



 
1= livello basso, male , poco… 
4= livello più alto, molto bene, tanto 

Indicate  con una X il livello col quale IL GRUPPO pensa di aver: 

1. lavorato con serietà     

2. concluso il lavoro rispettando i tempi     

3. concluso il lavoro rispettando le consegne     

4. realizzato un prodotto di livello     

5. aiutato chi era in difficoltà     

6. creato un buon clima di lavoro     

7. condiviso le idee con serenità e non in modo aggressivo     

8. coinvolto tutti i membri del gruppo nei lavori     

9. rispettato i ruoli assegnati     

10. trovato utile questa metodologia perché :(indica il livello ed aggiungi la 
motivazione) 
 
 
 

    

 Il gruppo pensa che abbia funzionato: 
 

Il gruppo pensa che potrebbe essere modificato: 
 

Suggerimenti 
 

 


