
 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale 
 

 

DIMENSIONE 

 

CRITERI INDICATORI ANCORE 

1. Ricerca informazioni 
               35% 

 
Accedere alla rete per ricavare informazioni. 
 
Acquisire informazioni. 
 

 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo. 

 
Sa utilizzare programmi di videoscrittura. 
 
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni. 

2. Analisi dati 
               20% 

 
Selezionare informazioni in base all’obiettivo dato. 
 
Interpretare e sintetizzare le informazioni. 
 

 
Formula sintesi e tabelle di un testo letto, collegando tra 
loro le informazioni. 

 
Sa confrontare le operazioni reperite in rete con altre 
fonti documentali, testimoniali e bibliografiche. 

3. Approfondimento 
               30% 

 
Individuare collegamenti e relazioni. 
 
Costruire tabelle di dati e scrivere testi con il 
computer. 
 

 
Costruisce tabelle di dati. 

 
Sa organizzare le informazioni in files, schemi, tabelle e 
grafici. 
 
Sa collegare le informazioni tra loro. 

4. Controllo e verifica 
               15% 

 
Revisionare i dati elaborati. 
 
Archiviare il lavoro prodotto. 
 

 
Utilizza strategie di autocorrezione. 
 
Individua ipotesi risolutive a problemi rilevati. 

 
Sa rilevare i problemi, le ipotesi risolutive; le applica e ne 
valuta gli esiti. 
 
Sa raccontare e descrivere le proprie modalità di ricerca 
e approfondimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale 
 

 

DIMENSIONE 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

1. Ricerca informazioni 
 

 
Identifica i dati correlati autonomamente 
con  
consapevolezza e rapidità. 
 

 
Identifica i dati correlati autonomamente 
con tempi di riflessione medi. 

 
Necessita di una guida per 
l’identificazione dei dati. 

 
Fa fatica a procedere. Deve essere 
guidato per la comprensione della 
consegna. 

2. Analisi dati 
 

 
Identifica l’obiettivo scegliendo la 
strategia più idonea ed efficace con 
risorse personali. 

 
Riconosce autonomamente l’obiettivo 
con strategie consolidate.  

 
Identifica l’obiettivo e, se guidato, trova 
le strategie più funzionali. 

 
Manifesta difficoltà a comprendere la 
consegna e ha scarsa capacità di 
utilizzare strategie. 
 

3. Approfondimento 
 

 
Interviene più volte sul prodotto per 
ottimizzare i risultati. 

 
Sa utilizzare gli strumenti e apportare 
variazioni in modo adeguato per 
ricercare per ricercare e analizzare dati 
e informazioni. 
 

 
Va guidato per verificare l’efficacia di ciò 
che ha prodotto. 

 
Le idee prodotte sono parziali e poco 
funzionali. 

4. Controllo e verifica 
 

 
Scrive, revisiona e archivia testi in modo 
autonomo.  
 

 
Scrive, revisiona e archivia testi in modo 
adeguato. 

 
Opportunamente guidato, interviene sui 
dati per la ricerca di soluzioni. 
 

 
Le idee prodotte sono parziali e poco 
funzionali. 

 


