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Indicazioni aggiuntive per docenti di Scuola primaria

I docenti di Scuola primaria, nel momento dell’elaborazione di una rubrica valutativa per il percorso di Ed. civica, dovranno tenere presente la
descrizione del livelli prevista nelle Linee Guida sulla valutazione, qui sotto riportata:

Tabella 1 – I livelli di apprendimento.

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di  risorse sia fornite dal docente sia reperite
altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in  modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal  docente, sia in modo autonomo ma
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente  con il supporto del docente e di risorse
fornite appositamente.

LINEE GUIDA La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, 2020

Nell’esempio sottostante abbiamo collegato i criteri che stabiliscono i parametri di qualità e guidano i docenti nella descrizione dei livelli alle
caratteristiche degli indicatori. Ne segue che:
ESSERE AUTONOMO → in questo caso significa svolgere le attività e applicare le strategie per ricercare e organizzare le informazioni
richieste senza l'intervento del  docente
GESTIRE LA SITUAZIONE → in questo caso significa gestire situazioni note (ricercare e organizzare le informazioni) e situazioni non-note
(progettare e realizzare un format per sintetizzare le informazioni)
AVERE CONTINUITÀ → in questo caso significa individuare, estrapolare e organizzare l’informazione nelle diverse situazioni
UTILIZZARE RISORSE → in questo caso significa ricercare e analizzare fonti, mettere in gioco le conoscenze e le abilità possedute
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Esempio relativo alla FASE 2 (l’esempio fa riferimento agli indicatori scritti in blu)

ATTIVITÀ INDICATORI

FASE 2 - SVILUPPO DEL PERCORSO
➔ analisi dei traguardi del goal n. 4 dell’Agenda 2030, con

particolare riferimento ai traguardi 4.1; 4.2; 4.5; 4.a
➔ individuazione delle informazioni specifiche relative al diritto

all’istruzione da diverse tipologie di fonti;
➔ fase per compiere deduzioni, inferenze e ragionamenti
➔ discussione sull'influenza che i traguardi analizzati possono

avere sulla scuola oggi
➔ discussione sulle responsabilità che ha la scuola per le nuove

generazioni
➔ definizione di un’idea sull’istruzione di qualità

L’alunno:
● estrapola informazioni da diverse fonti, anche digitali +
● analizza le informazioni, classificandole (NOTA)
● organizza le informazioni raccolte attraverso schemi o mappe

utilizzando supporti digitali (NON NOTA)
● individua elementi punti di forza e criticità della scuola rispetto

ai traguardi analizzati
● sostiene le proprie idee, argomentandole
● spiega perché le scuola è importante
● immagina come sarà la scuola di domani sulla base delle

informazioni analizzate

Rubrica valutativa

LIVELLI
DIMENSIONE

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Raccolta delle
informazioni

L’alunno porta a termine le attività
in completa autonomia, ricercando
e analizzando diversi tipi di fonti.
Estrapola numerose informazioni
utili in merito al diritto all'istruzione
e le ordina in base a dei criteri,
organizzandole con precisione.
Predispone un format per
sintetizzare quanto appreso
(mappa concettuale, schema,
infografica...).

L’alunno in autonomia ricerca e
analizza diversi tipi di fonti.
Estrapola le principali
informazioni  in merito al diritto
all'istruzione e le raggruppa in
base alle fonti. Necessità di
indicazioni o sollecitazioni per la
predisposizione di un format di
sintesi (mappa concettuale,
schema, infografica...).

L’alunno ricava
informazioni in merito al
diritto all'istruzione da
fonti date, nonostante
necessiti di indicazioni o
sollecitazioni. Organizza
le informazioni
utilizzando un format
dato.

L’alunno, grazie al
supporto
dell’insegnante e
all'uso di strumenti
appositamente
predisposti, ricava
informazioni in merito
al diritto allo studio da
fonti date.


