
RUBRICA DI COMPETENZA CHIAVE n. 8 

 
 

COMPETENZA di CITTADINANZA EUROPEA n.8: 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L'INFORMAZIONE 

Attività: laboratorio a gruppi. Raccolta e analisi di messaggi pubblicitari discriminatori sul genere e sugli stereotipi di genere 
Classi seconde 

Indicatori/Evidenze LIVELLI DI PADRONANZA 

1 LIMITATO/PARZIALE 2 BASILARE 3 BUONO/ADEGUATO 4 ECCELLENTE 

1) Accedere a fonti diverse (immagini e messaggi 
pubblicitari tratti da riviste, Internet) per acquisire 
documenti su cui lavorare 

Accede ad 
alcune/limitate fonti 
d'informazione, in 
modo 
casuale/superficiale/n
on consapevole 

Accede ad alcune fonti 
d'informazione 
cogliendone la  
specificità e la  
rispondenza agli 
obiettivi di lavoro 
comuni 

Accede alle fonti 
d'informazione 
necessarie secondo la 
loro specificità e 
rispondenza agli 
obiettivi di lavoro 
comuni, attivandosi  in 
modo mirato ed 
efficace 

Accede a svariate e 
ricche fonti 
d'informazione 
necessarie, secondo la 
loro specificità e 
rispondenza agli 
obiettivi di lavoro 
comuni, operando in 
modo autonomo e 
consapevole 

2)Comprendere le informazioni e il messaggio dei 
diversi documenti acquisiti 

Coglie solo in parte o 
fraintende le 
informazioni/i 
messaggi  

Comprende il 
significato 
essenziale/minimo di 
ciascuna informazione 
acquisita  

Comprende gli aspetti 
più significativi delle 
informazioni acquisite  

Comprende le 
informazioni – anche 
complesse e occulte – 
in tutti i loro dettagli e 
sa trovare 
collegamenti tra i 
significati di 
informazioni 
provenienti da diverse 
fonti  



3) Selezionare e confrontare le informazioni e il 
messaggio delle diverse fonti 

Mette a confronto le 
informazioni desunte 
in base ad elementi 
poco significativi e  
senza ricondurle ad un 
criterio comune. 

Mette a confronto le 
informazioni desunte 
in base ad elementi 
sostanzialmente 
corretti, seguendo 
essenziali criteri di 
uniformità,  
valutandone 
sommariamente 
l’utilità 

Mette a confronto 
diverse valide 
informazioni,secondo 
pertinenti criteri di 
uniformità, 
valutandone utilità e 
significatività rispetto 
all'obiettivo comune 

Mette a confronto 
svariate e complesse 
informazioni secondo 
raffinati criteri di 
uniformità, 
valutandone 
pienamente utilità e 
significatività, 
elaborando indicazioni 
operative in vista del 
loro utilizzo nel lavoro 
comune 
 

4)Elaborare le informazioni raccolte al fine di 
formulare un'idea condivisa nel gruppo 

Sulla base di 
informazioni per lo più 
ricevute nel gruppo, 
perviene ad una 
valutazione stereotipata 
o ripresa da altri 

Sulla base di alcune 
informazioni ricevute 
nel gruppo, ordinate e 
selezionate, 
contribuisce a 
formulare un giudizio 
semplice  

Servendosi di tutte le 
informazioni raccolte 
e selezionate nel 
gruppo, contribuisce a  
formulare un giudizio 
articolato  

Raccolte  e selezionate 
ulteriori informazioni 
in modo  autonomo 
ed efficace, 
contribuisce 
attivamente/acquisen
do leadership, a 
formulare un giudizio 
motivato ed originale   

 
 
 
 

 


