
Come costruire una 

rubrica valutativa 

partendo dal percorso di 

progettazione

istruzioni di montaggio



Un percorso di Educazione Civica, incentrato sulle competenze di 
cittadinanza, necessita di una valutazione capace di guidare e orientare 

l’apprendimento. Ciò richiede uno strumento valutativo complesso: 
la rubrica valutativa.

“Per rubrica si intende una progressione di profili di 
competenza utile a fornire punti di riferimento per la 

valutazione dell’apprendimento”

M. Castoldi
Valutare per competenze, 14 Dicembre 2021 



Il nostro intento è quello di collegare il processo di elaborazione di una “rubrica 
valutativa essenziale” con il percorso sinora articolato.

Nella SCHEDA PROGETTO si è cercato di collegare i tre pilastri dell’Educazione civica 

(Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale) alle competenze 
trasversali della cittadinanza, individuando degli obiettivi strategici e delineando 

l’ambiente di apprendimento.

Nella SCHEDA sulle ATTIVITÀ E INDICATORI si è proposto di pianificare il percorso 
attraverso tre fasi di lavoro, dettagliate da una serie di attività direttamente 

collegate agli obiettivi, le quali, a loro volta, sono state connesse ai 

comportamenti osservabili (indicatori) reputati significativi nell’economia 
del percorso.  A questo strumento è stata accompagnata la SCHEDA sulle 

COMPETENZE DIGITALI, per sottolineare le potenzialità di questo ambiente 
d’apprendimento.



➔ Come punto di partenza per l’elaborazione della rubrica valutativa, riprendiamo 

la  SCHEDA ATTIVITÀ E INDICATORI per riprendere gli indicatori

ATTIVITÀ: scrivete in modo sintetico le attività 
che i bambini/studenti svolgeranno durante il 
percorso di Ed. civica

INDICATORI: scrivete che cosa potrete 
osservare per le attività

FASE 1- AVVIO PERCORSO
➔ presa visione del video UNICEF “Tutti a 

scuola”
➔ rielaborazione con parole proprie del 

messaggio contenuto nel video 
dell’UNICEF;

➔ discussione con i compagni per collegare il 
tema del diritto all’istruzione con il contesto 
di vita;

L’alunno:
● 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

RIPRENDIAMO IL NOSTRO ESEMPIO



➔ Come secondo passaggio raggruppiamo gli indicatori in dimensioni, le quali 
rappresentano gli ambiti specifici che terremo in considerazione nella valutazione 

DIMENSIONI 
gli ambiti specifici su cui si vuole 
esprimere una valutazione

INDICATORI
i comportamenti osservabili

Partecipazione al contesto 
comunicativo

● 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

Contestualizzazione dei diritti nella 
quotidianità

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

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

 ESEMPIO



➔ Come terzo passaggio stabiliamo la quantità di livelli e descriviamo le nostre 

aspettative rispetto a come gli indicatori si manifesteranno nei vari livelli. 
 ESEMPIO

LIVELLI
DIMENSIONI

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Partecipazione al contesto 
comunicativo

Come parteciperà al 
contesto comunicativo 
uno studente a livello 
avanzato? Quali aspetti 
indicheranno 
l’eccellenza della sua 
partecipazione?

Come parteciperà al 
contesto comunicativo 
uno studente a livello 
intermedio? Quali 
aspetti indicheranno 
l’adeguatezza  della sua 
partecipazione?

Come parteciperà al 
contesto comunicativo 
uno studente a livello 
base? Quali aspetti 
indicheranno 
l’essenzialità  della sua 
partecipazione?

Come parteciperà al 
contesto comunicativo 
uno studente in via di 
prima acquisizione? 
Quali aspetti 
indicheranno il tentativo 
di partecipare?

Contestualizzazione dei 
diritti nella quotidianità

Come riuscirà a 
contestualizzare i diritti 
uno studente a livello 
avanzato? Quali aspetti 
indicheranno la 
coerenza 
nell’applicazione dei 
processi di 
contestualizzazione?

Come riuscirà a 
contestualizzare i diritti 
uno studente a livello 
intermedio? Quali 
aspetti indicheranno 
l’appropriata 
applicazione dei 
processi di 
contestualizzazione?

Come riuscirà a 
contestualizzare i diritti 
uno studente a livello 
base? Quali aspetti 
indicheranno la 
frammentarietà 
nell’applicazione dei 
processi di 
contestualizzazione?

Come riuscirà a 
contestualizzare i diritti 
uno studente in via di 
prima acquisizione? 
Quali supporti gli 
permetteranno di 
effettuare una semplice 
contestualizzazione?



In allegato a queste “istruzioni di montaggio”, troverete un esempio da noi redatto. 
Vorremmo, però, aggiungere alcune considerazioni

Una rubrica deve aiutarvi nella valutazione dei processi di apprendimento. 
Più riuscirete a descrivere i livelli in modo significativamente differente l’uno 
dall’altro, più semplice sarà individuare il livello dei comportamenti attivati 

dai vostri studenti.

È importante che ci sia un pieno accordo sui significati delle descrizioni: tutti 
coloro che utilizzeranno la rubrica è bene che partecipino alla sua 

elaborazione. 

 Condividete la rubrica anche con i vostri studenti (magari semplificando il 
linguaggio per i bambini della scuola primaria): metterà in rilievo i criteri di in 
base a cui saranno valutati e li guiderà anche nei processi di autovalutazione 



ora andate all’esempio


