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ESEMPIO

FASE 1 - AVVIO PERCORSO
Indicatori (elencati nella scheda “ATTIVITÀ E INDICATORI”):

● sintetizza e commenta il messaggio del video dell’UNICEF
● esprime un’opinione in merito al diritto di istruzione
● ascolta le opinioni altrui e le prende in considerazione
● esplicita le connessioni tra il diritto all’istruzione e il contesto
● individua esempi pratici di applicazione del diritto all’istruzione in contesti di vita

Competenza in materia
di cittadinanza

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

DIMENSIONI
(gli ambiti specifici su
cui si vuole esprimere
una valutazione)

Partecipazione al
contesto comunicativo

Lo studente, attraverso un
discorso articolato, condivide il
proprio pensiero esplicitando il
legame tra l’istruzione di qualità
e il miglioramento della società.
Esprime opinioni facendo
riferimento a quanto ascoltato
nel video e le argomenta.
Ascolta, rispetta e valorizza
l’opinione degli altri, integrandola
nel discorso collettivo.

Lo studente condivide il
proprio pensiero con
chiarezza, collegando il
tema dell’istruzione al
proprio contesto di vita.
Esprime e spiega le
proprie opinioni.
Ascolta e prende in
considerazione l’opinione
degli altri dimostrando
interesse.

Lo studente partecipa al
discorso, anche se in modo
non sempre lineare,
individuando esempi
relativi all’importanza
dell’istruzione nelle proprie
esperienze.
Esprime le proprie opinioni
quando richiesto.
Ascolta superficialmente le
opinioni degli altri.

Lo studente partecipa al
discorso con il supporto e la
mediazione dell’insegnante
Esprime le proprie opinioni
se guidato da domande.
Anche se in modo
disorganico, coglie alcune
opinioni espresse dai
compagni.

Contestualizzazione dei
diritti nella quotidianità

Contestualizza in modo coerente
la dimensione dei diritti nella
realtà quotidiana, individuando
situazioni concrete e reali, anche
in contesti a lui non noti, per
poter applicare il diritto di
istruzione.

Esplicita il legame tra la
dimensione dei diritti e la
realtà quotidiana,
individuando situazioni
concrete e reali, in
contesti a lui noti, per
poter applicare il diritto di
istruzione.

Ricava il legame tra la
dimensione dei diritti e la
realtà quotidiana, seppure
in modo frammentario,
individuando una
situazione a lui nota in cui
applicare il diritto di
istruzione.

Lo studente, posto di fronte
ad una situazione concreta
o simulata, riesce a
individuare l’applicazione del
diritto di istruzione.
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La rubrica è lo strumento che permette di cogliere il livello qualitativo dei comportamenti osservabili degli studenti. Essa si
accompagna con diversi strumenti di osservazione (griglie, check list, diari, ecc.). A titolo esemplificativo, si condivide l'esempio di una
griglia, compilata come se si fosse fatta un’osservazione durante la FASE 1. Nella griglia di osservazione sono stati riportati gli
indicatori. Le annotazioni fanno riferimento agli elementi qualitativi descritti nella rubrica.

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE

STUDENTI
INDICATORI

Alunno AA* Alunno AA** Alunno
AA***

Alunno
BB

sintetizza e commenta il messaggio del video
dell’UNICEF

coglie l’essenza del messaggio; si richiama al contesto
della scuola e della biblioteca

messaggio,
contesto di vita

int

esprime un’opinione in merito al diritto di istruzione partecipa alla discussione facendo più volte riferimento
al video

argomenta,
riferimento video

av

ascolta le opinioni altrui e le prende in
considerazione

è interessato, a volte prende in considerazione le
opinioni dei compagni

interesse int

esplicita le connessioni tra il diritto all’istruzione e il
contesto

la contestualizzazione è frammentaria frammentario b

individua esempi pratici di applicazione del diritto
di istruzione in contesti di vita

individua una sola situazione nota situazione nota b

Sono stati utilizzati diversi tipi di notazione riferiti sempre allo stesso “alunno”per indicare, per mostrare la flessibilità dell griglia di
osservazione:
* notazione attraverso appunti dati dall’osservazione;
** notazione per parole chiave
*** notazione per livelli
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COME SI FORMA IL GIUDIZIO
Facendo riferimento alle annotazioni della GRIGLIA DI OSSERVAZIONE è possibile evidenziare nella rubrica le varie descrizioni in
modo da far emergere il profilo dello studente.

STUDENTE AA

Competenza in materia
di cittadinanza

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

DIMENSIONI
(gli ambiti specifici su
cui si vuole esprimere
una valutazione)

Partecipazione al
contesto comunicativo

Lo studente, attraverso un
discorso articolato, condivide il
proprio pensiero esplicitando il
legame tra l’istruzione di qualità
e il miglioramento della società.
Esprime opinioni facendo
riferimento a quanto ascoltato
nel video e le argomenta.
Ascolta, rispetta e valorizza
l’opinione degli altri, integrandola
nel discorso collettivo.

Lo studente condivide il
proprio pensiero con
chiarezza, collegando il
tema dell’istruzione al
proprio contesto di vita.
Esprime e spiega le
proprie opinioni.
Ascolta e prende in
considerazione l’opinione
degli altri dimostrando
interesse.

Lo studente partecipa al
discorso, anche se in modo
non sempre lineare,
individuando esempi
relativi all’importanza
dell’istruzione nelle proprie
esperienze.
Esprime le proprie opinioni
quando richiesto.
Ascolta superficialmente le
opinioni degli altri.

Lo studente partecipa al
discorso con il supporto e la
mediazione dell’insegnante
Esprime le proprie opinioni
se guidato da domande.
Anche se in modo
disorganico, coglie alcune
opinioni espresse dai
compagni.

Contestualizzazione dei
diritti nella quotidianità

Contestualizza in modo coerente
la dimensione dei diritti nella
realtà quotidiana, individuando
situazioni concrete e reali, anche
in contesti a lui non noti, per
poter applicare il diritto di
istruzione.

Esplicita il legame tra la
dimensione dei diritti e la
realtà quotidiana,
individuando situazioni
concrete e reali, in
contesti a lui noti, per
poter applicare il diritto di
istruzione.

Ricava il legame tra la
dimensione dei diritti e la
realtà quotidiana, seppure
in modo frammentario,
individuando una
situazione a lui nota in cui
applicare il diritto di
istruzione.

Lo studente, posto di fronte
ad una situazione concreta
o simulata, riesce a
individuare l’applicazione del
diritto di istruzione.

Le parti evidenziate permettono di cogliere immediatamente i punti di forza e le criticità espresse dallo studente. Possono, inoltre,
essere utilizzate per esprimere un giudizio.
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Esempio di giudizio:

AA sa condividere il proprio pensiero con chiarezza, facendo collegamenti tra il tema trattato e il proprio contesto di vita. È in grado
di esprimere opinioni, argomentandole con riferimenti precisi; sa ascoltare e, a volte*, prende in considerazione l’opinione degli altri,
dimostrando interesse. Seppure in modo frammentario, ricava il legame tra la dimensione dei diritti e la realtà quotidiana,
richiamandosi a una situazione nota.

* Se i comportamenti che avete osservato non corrispondono pienamente alla descrizione del livello evitate di piegare il processo
osservato per aderire a quanto scritto; modificate, piuttosto, il giudizio in modo da mettere in luce le varie sfaccettature delle
manifestazioni dell’apprendimento


