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Come costruire 
e utilizzare rubriche?



1. 
Dai repertori di evidenze 
alle rubriche



Dai repertori di evidenze alle rubriche

STRUMENTI
VALUTATIVI 

INTERSOGGETT
IVI

REPERTORIO O 
GRIGLIA

Elenco di criteri –
indicatori - evidenze

CHECK LIST
Elenco di abilità 

sottostanti ciascun 
criterio – indicatore -

evidenza

RUBRICA
Tavola descrittiva di 

risultato di 
apprendimento

Consiste di:
Evidenza (criterio o 

indicatore)
Livelli con descrizione 

di comportamento 
osservabile (grappoli 

di abilità e 
conoscenze)

Si può associare 
ad una o più

Il linguaggio dei 
descrittori è 
comprensibile, 
neutro, assertivo

Macrorubrica
Microrubrica 

Rubriche 
di processo e di 
prodotto

Si può espandere e 
descrivere con una o più

Che si possono 
scomporre in 



La rubrica è un prospetto di descrizione di comportamenti competenti graduati a 
diversi livelli.

Si presenta come una tabella a due entrate le cui componenti fondamentali sono 
rappresentate dall’evidenza (comportamento osservabile che testimonia uno specifico 

agire competente e che viene assunto come criterio per osservare e valutare la 
competenza) e da descrittori che ne declinano il manifestarsi in livelli / gradi 

progressivi di sviluppo attraverso frasi formulate sempre con termini positivi e 
informativi per chi apprende. Tali descrittori sono grappoli di abilità e conoscenze, ma 

non si esauriscono in esse, anzi spiegano con quali atteggiamenti vengono mobilitate 
dal soggetto mentre fronteggia situazioni reali. 

Che cos’è la rubrica

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Descrizione 
dell’evidenza: 
….

descrizione del 
livello:
…..

descrizione del 
livello:
…..

descrizione del 
livello:
…..

descrizione del 
livello:
…..



fa riferimento ai risultati attesi descritti nelle fonti normative nazionali; per es. i traguardi delle 
Indicazioni Nazionali possono diventare evidenze su cui costruire rubriche

Processi per elaborare rubriche

a procedimento induttivo

b procedimento deduttivo

si basa sull’esperienza professionale degli insegnanti rispetto ad allievi reali, con riferimento a esempi di 
livelli diversi di prestazione rappresentativi della competenza mirata

c
si basa sull’equilibrio tra i primi due.

procedimento misto



2. 
Il linguaggio delle rubriche



Il linguaggio delle rubriche [1]

È opportuno che il linguaggio delle rubriche sia neutro/positivo.

Si userà un linguaggio di tipo assertivo in quanto, pur indicando i limiti di una 

prestazione, non li enfatizza come condizioni insormontabili. 

Per esempio ai livelli più bassi sono da evitare forme come non, non fa, solo o solo se, 

aggettivi a connotazione negativa contenenti giudizi di valore o non informativi 

(scarso, scadente, inadeguato, non accettabile, ottimo...) oppure legati alla logica del 

voto (per esempio: sufficiente/insufficiente; positivo/negativo).

Si userà un linguaggio di tipo operazionale.



Il linguaggio delle rubriche [2]

Esempi di verbi operazionali:

adattare
adottare

affrontare
analizzare

argomentare
applicare

comparare
comprendere
confrontare
cooperare

curare (avere cura)
definire

descrivere

distinguere
documentare

eseguire
esporre/illustrare 

ad altri
giustificare
individuare
interpretare
intervenire
interagire

organizzare
orientarsi

osservare 
(guardare in modo 

mirato)
osservare (regole)

pianificare
procurare
progettare
produrre
proporre
realizzare
ricavare
ricercare

riconoscere
ricostruire
rispettare
segnalare

seguire
selezionare

spiegare
trasformare

utilizzare
valorizzare

valutare



Due rubriche a confronto (linguaggio negativo):

Evidenza iniziale base intermedio avanzato
Interagire in 
situazioni 
comunicative 
(ascoltare ed 
esprimere opinioni) 
rispettando 
interlocutori e regole

Solo se guidato,  
interagisce nelle 
conversazioni, con 
difficoltà 
nell’ascoltare e 
comprendere e nell’ 
esporre una opinione. 
Non sempre rispetta 
le regole della 
conversazione. 

Interagisce in parte 
nelle conversazioni, 
con capacità di 
ascolto, 
comprensione e 
esposizione 
sufficienti.
Sforzandosi,  rispetta 
le regole della 
conversazione.

Interagisce in 
conversazioni e 
dibattiti ascoltando le 
opinioni degli altri  e 
esponendo le sue con 
linguaggio e registro 
adeguato alle 
richieste.
Rispetta le regole 
della conversazione.

Interagisce in modo 
efficace in 
conversazioni e 
dibattiti, espone, con 
linguaggio e registro 
adeguato alle 
richieste, opinioni 
personali che 
rielabora grazie 
all’ascolto e allo 
scambio. Rispetta con 
costanza le regole 
della conversazione.

Il linguaggio delle rubriche [3]



Due rubriche a confronto (linguaggio neutro assertivo):

Evidenza iniziale base intermedio avanzato
Interagire in 
situazioni 
comunicative 
(ascoltare ed 
esprimere opinioni) 
rispettando 
interlocutori e regole

In contesto di 
ascolto attivo 
interagisce nelle 
conversazioni 
ascoltando a sua 
volta e espone una 
semplice opinione 
quando la richiesta 
è semplice e chiara 
e l’argomento 
familiare. Rispetta
quasi sempre, se 
vengono ricordate,  
le basilari regole 
della conversazione.

In contesto di 
ascolto attivo 
interagisce nelle 
conversazioni 
ascoltando e 
esponendo semplici 
opinioni quando la 
richiesta è chiara.
Rispetta le basilari
regole della 
conversazione.

Interagisce in 
conversazioni e 
dibattiti ascoltando le 
opinioni degli altri  e 
esponendo le sue 
con linguaggio e 
registro adeguato 
alle richieste.
Rispetta le regole 
della conversazione.

Interagisce in modo 
in conversazioni e 
dibattiti, espone, con 
linguaggio e registro 
adeguato alle 
richieste, opinioni 
personali  rielaborate 
grazie all’ascolto e 
allo scambio. 
Rispetta con 
costanza le regole 
della conversazione.

Il linguaggio delle rubriche [4]



Rubriche a confronto (nuova formulazione curvata per ambienti in DaD – sc. primaria):
Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Comunicare e 
interagire in 
situazioni reali e 
virtuali, rispettando 
le regole della 
comunicazione e la 
netiquette o buona 
educazione nel web, 
in situazioni 
sincrone e 
asincrone (per es. 
videoconferenza, chat, 
email, cooperative 
learning in rete).

Comunica e 
interagisce in 
situazioni reali e 
virtuali quando il 
contesto comunicati
vo è chiaramente 
predisposto, 
semplice e 
l’argomento è 
familiare, rispettando 
le basilari regole 
della comunicazione 
e la netiquette o 
buona educazione 
nel web, in alcune 
delle situazioni 
sincrone e asincrone 
(per es. 
videoconferenza, 
chat, email, 
cooperative learning
in rete).

Comunica e 
interagisce in 
situazioni reali e 
virtuali, rispettando 
le basilari regole 
della comunicazione 
e la netiquette o 
buona educazione 
nel web, in alcune 
delle situazioni 
sincrone e asincrone 
(per es. 
videoconferenza, 
chat, email, 
cooperative learning
in rete).

Comunica e 
interagisce in 
situazioni reali e 
virtuali, rispettando 
le regole della 
comunicazione e la 
netiquette o buona 
educazione nel web, 
nella maggior parte 
delle situazioni 
sincrone e asincrone 
(per es. 
videoconferenza, 
chat, email, 
cooperative learning
in rete).

Comunica e 
interagisce in modo 
propositivo in 
situazioni reali e 
virtuali, rispettando 
le regole della 
comunicazione e la 
netiquette o buona 
educazione nel web, 
in situazioni sincrone 
e asincrone (per es. 
videoconferenza, 
chat, email, 
cooperative learning
in rete).

Il linguaggio delle rubriche [5]



3. 
La progressione dei livelli



La progressione dei livelli [1]

La progressione dei livelli si basa sull’analisi di alcuni aspetti:

• Compito: da compito semplice a problema complesso;

• Contesto: da situazione nota a situazione nuova;

• Mobilitazione di conoscenze e abilità: da applicate a padroneggiate;

• Autonomia e responsabilità: da guidato a responsabile e  propositivo.



La progressione dei livelli nei modelli di 
certificazione nazionali
Analisi della progressione dei livelli [2]:

progressione dei livelli

caratteri: D – Iniziale C – Base B – Intermedio A – Avanzato

Tipo compito compito semplice compito semplice compiti e problemi (in 
situazioni nuove) oppure
compiti e problemi 
complessi (in situazioni 
note)

compiti e problemi complessi

Caratteristiche della 
situazione / contesto

situazioni note da situazioni note a 
situazioni nuove

situazioni nuove oppure
situazioni note con problemi 
complessi

situazioni nuove

Mobilitazione delle 
conoscenze e abilità

(il modello ministeriale del primo 
ciclo non indica mobilitazione di 
conoscenze e abilità; quello del 
biennio dell’obbligo non prevede 
il livello)

conoscenze abilità 
fondamentali applicate

abilità e conoscenze 
utilizzate

abilità e conoscenze 
padroneggiate

Livello espresso di autonomia 
e responsabilità

guidato 
(necessita di guida)

applica regole e procedure 
basilari 
(non necessita di supporto 
ma il livello di autonomia è 
basilare)

fa scelte consapevoli
(è autonomo e consapevole)

fa scelte responsabili e 
consapevoli; sostiene le 
proprie opinioni
(è autonomo, consapevole e 
responsabile e propone 
personali opinioni) 



La progressione dei livelli: parole chiave

Parole chiave per la progressione dei livelli [3]:
⇨

Parola chiave di sintesi
(atteggiamento) 

guidato applicativo
(autonomo per compiti 

semplici)

autonomo
(per compiti e problemi)

responsabile e propositivo

⇨
Termini (relativi al contesto, 
alla prestazione, 
all’atteggiamento) che 
possono essere 
opportunamente combinati 
per definire i vari caratteri (di 
cui sopra) che descrivono i 
livelli 

semplice
noto

basilare
fondamentale

semplice
noto / nuovo

basilare
fondamentale

essenziale
applicato
eseguito
lineare

comprensibile
misurato
modesto

elementare

noto/nuovo
problematico

adeguato
corretto
accurato

consapevole
adatto

appropriato
opportuno
conforme
regolare
cosciente
attento

diligente
preciso

meticoloso
scrupoloso
metodico

curato
completo

noto/nuovo
problematico

efficace
propositivo

accurato
complesso

responsabile
coinvolgente
stimolante

creativo
assertivo

valido
sicuro

incisivo
persuasivo
articolato

dettagliato
affidabile

serio
coscienzioso
incoraggiante



4. 
Esempi di rubriche di 
Educazione civica



Vi si indicano:

1. relazione con le COMPETENZE CHIAVE
2. relazione con I NUCLEI TEMATICI e i TRAGUARDI LINEE GUIDA EDU CIVICA
3. relazione con i VERBI MATRICE dei sinottici 
4. relazione con i COMPITI AUTENTICI



NUCLEO SOSTENIBILITA’



EVIDENZA: MONITORARE PER INFORMARE
COMPETENZA IN SCIENZE  - NUCLEO EduCivica SOSTENIBILITA’
TRAGUARDO 5  EduCivica Primo Ciclo 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria.
TRAGUARDO 8  EduCivica Secondo Ciclo 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
VERBO 
MATRICE
SINOTTICI

CRITERI  -
EVIDENZE
INFANZIA

CRITERI  - EVIDENZE
PRIMARIA 

CRITERI  - EVIDENZE
SEC 1^ GR.

CRITERI  -
EVIDENZE
SEC 2^ GR.

4.4  B
MONITORARE 
PER 
INFORMARE

Effettuare 
osservazioni e 
semplici 
indagini 
inerenti il 
benessere
personale e 
ambientale 
osservando, 
registrando e 
raccontando.

Effettuare 
osservazioni e 
semplici 
monitoraggi in 
contesti di 
esperienza  inerenti 
il benessere
personale, sociale,  
ambientale e 
diffonderne gli esiti.

Effettuare 
monitoraggi in 
contesti di 
esperienza  e più 
ampi  inerenti il 
benessere
personale, sociale,  
ambientale e 
diffonderne gli esiti.

Effettuare 
monitoraggi anche 
di tipo 
professionale 
inerenti il 
benessere
personale, sociale,  
ambientale e 
diffonderne gli 
esiti.



EVIDENZA:MONITORARE PER INFORMARE
COMPETENZA IN SCIENZE  - NUCLEO Edu Civi SOSTENIBILITA’
TRAGUARDO 5   EduCivica  Primo Ciclo 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria.
TRAGUARDO 8   EduCivica Secondo Ciclo 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
ESEMPI 
COMPITI 
AUTENTICI

contesti per 
l’INFANZIA

contesti per 
PRIMARIA

contesti per 
SECONDARIA 1^ GR.

contesti per 
SECONDARIA 2^ GR.

PROGETTI DI 
RIDUZIONE 
DELLO 
SPRECO 
ALIMENTARE*

a mensa a merenda / in 
famiglia

a merenda / in 
famiglia / al 
supermercato

nel bar della scuola / in 
una mensa aziendale

PROGETTI DI 
INCREMENTO 
DEL 
MOVIMENTO 
PERSONALE 
/SPORT 
ALL’ARIA 
APERTA

nel giardino 
della scuola

in quartiere / 
nelle aree verdi 
del paese

nelle aree verdi del 
paese / della città / nel 
confronto con stili di 
altri paesi nel mondo

in quartiere / in città / 
nel confronto con stili 
di altri paesi nel mondo

Edu Civi 
*in alternativa: riduzione di imballaggi, confezioni e packaging per merci di varia 
natura



Rubrica scuola primaria
Evidenza 4.4 B
VERBO MATRICE SINOTTICI MONITORARE PER INFORMARE

Evidenza guidato applicativo
(autonomo per 

compiti semplici)

autonomo
(per compiti e 

problemi)

responsabile e 
propositivo

Effettuare 
osservazioni e 
semplici 
monitoraggi in 
contesti di 
esperienza  inerenti 
il benessere
personale sociale, 
ambientale e 
diffonderne gli esiti.

Effettua osservazioni 
e semplici 
monitoraggi 
riguardanti contesti 
vicini alla sua 
esperienza seguendo 
una scaletta di 
azioni predisposte.
Guidato, registra i 
principali dati, 
produce una 
documentazione
basilare e elabora 
semplici materiali 
illustrativi infografici.

Effettua osservazioni 
e semplici 
monitoraggi 
riguardanti contesti 
vicini alla sua 
esperienza seguendo 
una scaletta di 
azioni. Registra i 
principali dati, 
produce una 
documentazione
basilare e diffonde gli 
esiti con il supporto di 
materiali illustrativi 
infografici.

Effettua osservazioni 
e semplici 
monitoraggi 
riguardanti contesti 
vicini alla sua 
esperienza 
definendo una 
scaletta di azioni. 
Registra dati, 
produce 
documentazione 
completa e diffonde 
gli esiti con il 
supporto di materiali 
illustrativi infografici 
predisposti per 
l’occasione.

Effettua osservazioni 
e semplici 
monitoraggi 
riguardanti contesti 
vicini alla sua 
esperienza  
definendo una 
chiara ed efficace 
scaletta di azioni. 
Registra dati con 
regolarità e 
precisione, produce 
documentazione 
accurata ed 
esaustiva e diffonde 
gli esiti con il 
supporto di materiali 
illustrativi infografici
pertinenti allo 
scopo.



Rubrica  Scuola secondaria primo grado
Evidenza 4.4 B
VERBO MATRICE SINOTTICI MONITORARE PER INFORMARE

Evidenza guidato applicativo
(autonomo per 

compiti semplici)

autonomo
(per compiti e 

problemi)

responsabile e 
propositivo

Effettuare 
monitoraggi in 
contesti di esperienza  
e più ampi  inerenti il 
benessere
personale sociale, 
ambientale  e 
diffonderne gli esiti.

Effettua semplici 
monitoraggi 
seguendo una 
scaletta di azioni 
predisposte Guidato, 
registra i principali 
dati, produce una 
documentazione 
basilare e elabora 
semplici materiali 
illustrativi infografici.

Effettua semplici 
monitoraggi 
seguendo una 
scaletta di azioni. 
Registra i principali 
dati, produce una 
documentazione 
basilare e diffonde gli 
esiti con il supporto
di materiali illustrativi 
infografici.

Effettua monitoraggi 
definendo una 
scaletta di azioni. 
Registra dati, produce 
documentazione 
completa e diffonde 
gli esiti avvalendosi  
di materiali illustrativi 
infografici 
predisposti per 
l’occasione.

Effettua monitoraggi 
definendo una 
chiara ed efficace 
scaletta di azioni. 
Registra dati con 
regolarità e 
precisione, produce 
documentazione 
accurata ed esaustiva 
e diffonde gli esiti 
avvalendosi  di 
materiali illustrativi 
infografici pertinenti 
allo scopo.



Rubrica Scuola secondaria secondo  grado
Evidenza 4.4 B
VERBO MATRICE SINOTTICI MONITORARE PER INFORMARE

Evidenza guidato applicativo
(autonomo per 

compiti semplici)

autonomo
(per compiti e 

problemi)

responsabile e 
propositivo

Effettuare monitoraggi 
in contesti vari  anche 
di tipo professionale 
inerenti il benessere
personale sociale, 
ambientale  e 
diffonderne gli esiti.

Effettua monitoraggi 
seguendo una 
scaletta di azioni 
predisposte. Guidato, 
registra i principali dati, 
produce una 
documentazione 
basilare e elabora 
semplici materiali 
illustrativi infografici. 

Nell’eventuale 
interazione con un 
partner / committente 
esterno (per es. in PCTO) 
individua con l'aiuto del 
tutor qualche semplice 
aspetto del progetto in 
cui è inserito il 
monitoraggio.

Effettua monitoraggi 
seguendo una 
scaletta di azioni.
Registra i principali dati, 
produce una 
documentazione 
basilare e diffonde gli 
esiti con il supporto di 
materiali illustrativi 
infografici. 

Nell’eventuale 
interazione con un 
partner / committente 
esterno (per es. in PCTO) 
individua qualche 
semplice aspetto del 
progetto in cui è inserito 
il monitoraggio.

Effettua monitoraggi 
definendo una 
scaletta di azioni 
anche sulla base di 
esempi di altri 
monitoraggi. Registra 
dati con regolarità, 
produce 
documentazione 
completa e diffonde gli 
esiti con il supporto di 
materiali illustrativi 
infografici predisposti 
per l’occasione. 

Nell’eventuale 
interazione con un 
partner / committente 
esterno (per es. in PCTO)
fa riferimento agli 
aspetti principali del 
progetto in cui è inserito 
il monitoraggio.

Effettua monitoraggi 
definendo una chiara 
scaletta di azioni 
anche confrontandoli 
con altri svolti per 
contesti più ampi. 
Registra dati con  
precisione, produce 
documentazione 
esaustiva e diffonde gli 
esiti con il supporto di 
materiali illustrativi 
infografici pertinenti 
allo scopo. 

Nell’eventuale 
interazione con un 
partner / committente 
esterno (per es. in PCTO) 
fa riferimento 
pertinente al  progetto 
in cui è inserito il 
monitoraggio.



NUCLEO COSTITUZIONE



EVIDENZA: ANALIZZARE UN CASO E FORMULARE RISPOSTE
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA - NUCLEO EduCivica COSTITUZIONE
TRAGUARDO 2 EduCivica  Primo Ciclo 
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
TRAGUARDO 6 EduCivica Secondo Ciclo 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.

VERBO 
MATRICE
SINOTTICI

CRITERI  - EVIDENZE
INFANZIA

CRITERI  - EVIDENZE
PRIMO CICLO -
PRIMARIA 

CRITERI  - EVIDENZE
PRIMO CICLO - SEC 
PRIMO GR.

CRITERI  - EVIDENZE
SECONDO CICLO 

8.7 
ANALIZZARE 
UN CASO E 
FORMULARE 
RISPOSTE

Ragionare su semplici 
casi dI esperienza 
riconoscendo il 
problema e le 
possibili soluzioni.

Analizzare un caso, 
individuare i 
particolari e collegarli 
tra loro, formulare 
risposte plausibili 
fornendo spiegazioni.

Analizzare un caso, 
individuare i 
particolari e collegarli 
tra loro, formulare 
risposte plausibili con 
argomentazioni.

Analizzare un caso, 
collegare il caso alla 
regola generale, 
formulare risposte 
plausibili utilizzando il 
metodo 
argomentativo.



EVIDENZA: ANALIZZARE UN CASO E FORMULARE RISPOSTE
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA - NUCLEO EduCivica COSTITUZIONE

TRAGUARDO 2 EduCivica  Primo Ciclo 
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
TRAGUARDO 6 EduCivica Secondo Ciclo 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.
ESEMPI COMPITI 
AUTENTICI

contesti per 
NFANZIA

contesti per
PRIMARIA

contesti per
SECONDARIA 1^ 
GR.

contesti per
SECONDARIA 2^ 
GR.

ANALISI DI CASI DI 
APPLICAZIONE / 
DISAPPLICAZIONE 
DI UNA REGOLA O 
UN PRINCIPIO 
COSTITUZIONALE / 
DI CARTE 
INTERNAZIONALI

I lavori nella nostra 
scuola.

Art. 4 Costituzione 
«… ogni cittadino ha 
il dovere di 
svolgere… un’attività 
… che concorra al 
progresso materiale 
o spirituale della 
società»

Iqbal, bambino 
lavoratore.

Art. 32 Convenzione 
Internazionale diritti 
infanzia
«… il diritto del 
bambino ad essere 
protetto dallo 
sfruttamento 
economico e dal 
compiere qualsiasi 
lavoro…..»

Le Società di  
Mutuo Soccorso 
nell' ’800 in Italia.

Art. 39 Costituzione
«L’organizzazione 
sindacale è libera. 
...»

Donne lavoratrici 
ieri e oggi.

Art. 4 «L'Italia è una 
Repubblica 
democratica, 
fondata sul lavoro. 
...»
Art. 37 Costituzione 
«La donna 
lavoratrice ha gli 
stessi diritti e, a 
parità di lavoro, ...»



EVIDENZA: ANALIZZARE UN CASO E FORMULARE RISPOSTE
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA - NUCLEO EduCivica COSTITUZIONE

TRAGUARDO 2 EduCivica  Primo Ciclo 
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
TRAGUARDO 6 EduCivica Secondo Ciclo 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.
ESEMPI COMPITI 
AUTENTICI

contesti per 
INFANZIA

contesti per 
PRIMARIA

contesti per 
SECONDARIA 1^ 
GR.

contesti per 
SECONDARIA 2^ 
GR.

ANALISI DI CASI DI 
APPLICAZIONE / 
DISAPPLICAZIONE 
DI UNA REGOLA O 
UN PRINCIPIO 
COSTITUZIONALE / 
DI CARTE 
INTERNAZIONALI

Incontriamo il 
Sindaco e 
mandiamogli i 
nostri disegni.

Art. 114 Costituzione
«La Repubblica si 
riparte in Regioni, 
Province e Comuni»

Intervista 
all’Assessore alla 
pubblica istruzione 
del nostro Comune.

Art. 114 Costituzione
«La Repubblica si 
riparte in Regioni, 
Province e Comuni»

Regolamento e dell 
Statuto comunale

Il diritto di voto alle 
donne in Italia nelle 
lotte delle 
Suffragette

ART. 48 Costituzione 
«Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e 
donne, che hanno 
raggiunto la 
maggiore età.…»

Fornitura / blocco di 
armi a paesi in 
guerra (L. 185/1990)

ART. 11 Costituzione 
«L'Italia ripudia la 
guerra come 
strumento di offesa 
alla libertà degli altri 
popoli …»



Rubrica  Scuola secondaria primo grado
Evidenza 8.7
VERBO MATRICE SINOTTICI ANALIZZARE UN CASO E FORMULARE RISPOSTE

Evidenza guidato applicativo
(autonomo per 

compiti semplici)

autonomo
(per compiti e 

problemi)

responsabile e 
propositivo

Analizzare un caso, 
individuare i 
particolari e 
collegarli tra loro, 
formulare risposte 
plausibili con 
argomentazioni.

Se sostenuto, 
analizza un caso 
seguendo le 
indicazioni; se la 
situazione è 
semplice, ipotizza 
semplici risposte
plausibili dando una 
basilare 
argomentazione.

Analizza un caso 
individuando
alcuni particolari
seguendo le 
indicazioni; ipotizza 
semplici risposte
plausibili dando una 
basilare 
argomentazione.

Analizza un caso 
individuando i più 
importanti 
particolari e li 
collega. In 
autonomia formula 
risposte plausibili 
e soluzioni 
pertinenti. Sa 
collegare il caso ad 
una regola o 
collocarlo in un 
contesto più ampio 
con qualche 
argomentazione.

Analizza un caso 
individuando molti 
particolari  e li 
collega tra loro. In 
piena autonomia 
formula risposte 
plausibili e propone
soluzioni personali 
e originali.
Sa collegare il caso 
ad una regola o 
collocarlo in un 
contesto più ampio 
con 
argomentazioni 
personali.



NUCLEO CITTADINANZA DIGITALE

cittadinanza 
digitale



EVIDENZA: ACCEDERE A / RICERCARE INFORMAZIONI MULTIMEDIALI
COMPETENZA DIGITALE - NUCLEO EduCivica CITTADINANZA DIGITALE
TRAGUARDO 8 EduCivica  Primo Ciclo 
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche 
nel confronto con altre fonti.
TRAGUARDO 11 EduCivica Secondo Ciclo 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
VERBO 
MATRICE
SINOTTICI

CRITERI  -
EVIDENZE
INFANZIA

CRITERI  -
EVIDENZE
PRIMARIA 

CRITERI  -
EVIDENZE
SEC PRIMO GR.

CRITERI  -
EVIDENZE
SECONDO CICLO 

7.1 ACCEDERE 
A / 
RICERCARE 
INFORMAZIO
NI 
MULTIMEDIAL
I

Utilizzare le 
funzioni principali 
del dispositivo per 
visionare 
immagini, 
documentari, testi 
multimediali.

Ricercare dati e 
informazioni in 
rete, valutarli con 
la supervisione 
dell’insegnante e 
organizzarli anche 
creando semplici 
archivi digitali.

Ricercare dati e 
informazioni in 
rete, valutarli e 
organizzarli anche 
creando semplici 
archivi digitali.

Ricercare  dati e 
informazioni  in 
rete, analizzarli  e 
interpretarli, 
valutarne  in 
maniera critica 
l’attendibilità e 
organizzarli 
archiviandoli e 
sapendoli 
recuperare.



EVIDENZA: ACCEDERE A / RICERCARE INFORMAZIONI MULTIMEDIALI
COMPETENZA IDIGITALE - NUCLEO EduCivica CITTADINANZA DIGITALE
TRAGUARDO 8 EduCivica  Primo Ciclo 
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti.
TRAGUARDO 11 EduCivica Secondo Ciclo 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
ESEMPI COMPITI 
AUTENTICI

contesti per 
INFANZIA

contesti per
PRIMARIA

contesti per
SECONDARIA 1^ 
GR.

contesti per
SECONDARIA 2^ 
GR.

SVILUPPARE WEB 
QUEST E PROGETTI 
DI RICERCA IN 
RETE /
COSTRUIRE 
VADEMECUM,  
MAPPE E 
VALIGETTE DEGLI 
ATTREZZI PER 
PREVENIRE I RISCHI

Web quest. Detective alla 
caccia di false 
notizie.

Diginauti e fake
news.



Rubrica  Scuola secondaria secondo grado
Evidenza 7.1
VERBO MATRICE SINOTTICI ACCEDERE A / RICERCARE INFORMAZIONI MULTIMEDIALI

Evidenza guidato applicativo
(autonomo per 

compiti semplici)

autonomo
(per compiti e 

problemi)

responsabile e 
propositivo

Ricercare  dati e 
informazioni  in 
rete, analizzarli  e 
interpretarli, 
valutarne  in 
maniera critica 
l’attendibilità e 
organizzarli 
archiviandoli e 
sapendoli 
recuperare.

Ricerca dati e 
informazioni in rete 
con la guida di 
indicazioni precise, 
fa una basilare  
analisi e propone 
una semplice
opinione.
Sulla base di 
domande 
considera il 
problema
dell’attendibilità dei 
dati. Archivia in 
modo semplice, 
seguendo gli 
schemi ricevuti.

Ricerca dati e 
informazioni in rete,  
fa una basilare
analisi e propone 
una semplice 
opinione personale 
in relazione 
all'analisi svolta.
Considera aspetti 
basilari 
dell’attendibilità dei 
dati e verifica sulla 
base di schemi 
ricevuti. Archivia in 
modo semplice.

Ricerca dati e 
informazioni in rete, 
li analizza anche 
attraverso il 
confronto con altri 
dati e in base a 
questo propone un’ 
interpretazione 
personale.
Valuta l’attendibilità 
dei dati anche 
vagliando 
l’autorevolezza 
della 
fonte/dell’autore. Li 
archivia ben 
organizzandoli  ai 
fini del loro 
recupero per altre 
indagini future.

Ricerca dati e 
informazioni in rete 
sviluppando tracce 
di indagine proprie, 
li analizza anche 
attraverso il 
confronto con altri 
dati e propone 
un’interpretazione 
personale.
Valuta in maniera 
critica l’attendibilità 
dei dati anche 
vagliando 
l’autorevolezza
della 
fonte/dell’autore. Li 
archivia ben 
organizzandoli ai 
fini del loro 
recupero per altre 
indagini future 
anche da parte di 
altre persone.



Grazie per l’attenzione!
Maria Renata Zanchin e Alberto Ferrari


