
Competenze Principiante Avanzato Esperto

B
is

og
no

definisce e articola il proprio
bisogno informativo in relazione 
a un determinato fine

riconosce e descrive il bisogno  
informativo del momento

individua e illustra il bisogno 
informativo per un determinato fine

definisce il bisogno informativo per un 
progetto determinato ed elabora una 
corrispondente mappa concettuale 

comprende il fine, lo scopo e 
l’appropriatezza di una varietà  
di fonti d’informazione

definisce varie fonti di informazione  
e ne descrive il contenuto 

seleziona le diverse fonti di informazione 
secondo il fine e l’estensione

confronta diverse fonti di informazione 
secondo il fine e l’appropriatezza

seleziona e utilizza diverse fonti  
d’informazione come aiuto alle  
decisioni 

utilizza adeguate fonti di informazione 
per soddisfare il bisogno informativo 

opera una selezione oculata delle  
fonti di informazione e le impiega  
in modo adeguato 

opera una selezione oculata e 
adeguata delle fonti di informazione e 
le utilizza in modo comparativo

R
ep

er
im

en
to seleziona metodi o strumenti 

efficienti per reperire l’informazione
adotta una varietà di strumenti e di 
metodi per reperire l’informazione

opera una selezione oculata degli  
strumenti e dei metodi da utilizzare  
per reperire l’informazione

opera una selezione oculata dei 
metodi e degli strumenti e li utilizza 
in modo comparativo 

costruisce e mette in pratica  
strategie di ricerca efficaci

definisce i principi di diverse  
strategie di ricerca e li mette  
in pratica

mediante il supporto di strumenti 
specifici applica e documenta le  
strategie di ricerca adottate

elabora un piano di ricerca in base al 
bisogno informativo e ne documenta  
il processo e lo sviluppo

accede all’informazione utilizzando 
metodi adeguati

utilizza l’offerta informativa  
a disposizione per reperire  
l’informazione

utilizza una varietà di metodi per  
reperire l’informazione e motiva il 
processo di ricerca adottato 

valuta diverse soluzioni per reperire 
l’informazione in modo efficiente 
tenendo in considerazione le questioni 
conomiche
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Va
lu

ta
zi

on
e definisce e applica criteri per 

valutare l’informazione
valuta l’informazione secondo criteri 
predefiniti 

seleziona e applica adeguatamente  
i criteri di valutazione

riesamina i criteri di valutazione  
adottati e li ridefinisce secondo  
quanto necessario

valuta l’utilità dell’informazione  
acquisita

valuta l’utilità dell’informazione reperita 
in base al criterio di rilevanza

valuta l’utilità dell’ informazione  
reperita in base al criterio di  
qualità

valuta l’utilità dell’informazione  
reperita in base al criterio di  
completezza

rivede la natura e l’estensione del  
bisogno informativo

valuta la necessità di prendere  
in considerazione informazioni  
supplementari

verifica il soddisfacimento  
del bisogno informativo e  
motiva l’utilizzo di ulteriori  
fonti di informazione

riesamina regolarmente la natura 
e l’estensione del bisogno informativo  
e vi adatta la mappa concettuale

riflette sul processo di ricerca dell’ 
informazione e rivede le strategie  
di ricerca secondo quanto necessario

riesamina il processo di ricerca 
dell’ informazione e modifica le 
relative strategie 

rivede il processo di ricerca  
ed elabora nuove strategie  
secondo quanto necessario

valuta il processo di ricerca e il relativo 
sviluppo e rielabora il piano di ricerca

O
rg

an
iz

za
zi

on
e registra l’informazione selezionata  

e le fonti da cui è tratta
registra l’informazione e le fonti  
corrispondenti utilizzando  
metodi semplici 

registra l’informazione e la fonte 
corrispondente per mezzo di 
strumenti digitali

registra l’informazione e le fonti  
corrispondenti con il supporto  
di strumenti collaborativi

organizza, classifica e archivia
l’informazione utilizzando  
metodi adeguati

utilizza diverse possibilità 
per organizzare e registrare  
l’informazione

classifica le informazioni con 
metodi adeguati

gestisce e aggiorna l’informazione in 
modo sistematico e regolare secondo 
specifici criteri di ordinamento

condivide l’informazione con altri scambia le informazioni all’interno  
di un gruppo di studio

scambia le informazioni utilizzando  
le tecnologie informatiche

utilizza network collaborativi per  
lo scambio di informazioni

si tiene aggiornata sulle fonti 
e le tecnologie d’informazione  
e i metodi di ricerca

si tiene aggiornata sulle fonti  
di informazione selezionate

si aggiorna regolarmente sui  
più recenti metodi di ricerca

segue lo sviluppo delle tecnologie 
d’informazione e ne valuta l’utilità
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A
pp

lic
az

io
ne

utilizza l’informazione appena acquisita 
e l’informazione già posseduta per creare 
nuova conoscenza o uno specifico prodotto

incorpora la nuova conoscenza  
o il nuovo prodotto all’interno  
di una esercitazione

incorpora la nuova conoscenza  
o il nuovo prodotto all’interno  
di un lavoro scientifico

incorpora la nuova conoscenza o il nuovo 
prodotto all’interno di una pubblicazione 
scientifica specialistica

comunica efficacemente ad  
altri la nuova conoscenza o il 
nuovo prodotto 

comunica la nuova conoscenza 
o il nuovo prodotto all’interno  
di un gruppo di studio

con il supporto di mezzi adeguati  
comunica la nuova conoscenza o  
il nuovo prodotto a specifici gruppi

discute la nuova conoscenza o il nuovo 
prodotto in un gruppo di esperti

rielabora il processo di creazione e  
di comunicazione della conoscenza  
o del prodotto 

documenta il processo di creazione 
della nuova conoscenza o del nuovo 
prodotto

analizza e valuta l’elaborazione  
e la trasmissione della nuova  
conoscenza o del nuovo prodotto

valuta l’effetto della pubblicazione  
e ottimizza il processo di ricerca

R
es

po
ns

ab
ili

tà è consapevole delle questioni 
culturali, etiche e socio-economiche 
legate all’uso dell’informazione

è consapevole delle questioni etiche  
nel proprio ambito culturale

è consapevole delle questioni  
culturali ed etiche in ambito  
internazionale

è consapevole delle questioni culturali, 
etiche e socio-economiche in ambito 
internazionale

si attiene alle norme e all’etichetta  
che regolano l’uso dell’informazione

si attiene alle norme istituzioali 
e all’etichetta che regolano l’uso 
dell’informazione

si attiene alle norme specifiche  
in materia e all’etichetta che  
regolano l’uso dell’informazione 

si attiene alle norme interdisciplinari 
e internazionali, nonché all’etichetta che 
regola l’uso dell’informazione

si procura, conserva e fa circolare 
in maniera rispettosa della legge 
l’informazione nelle sue varie forme 

conosce le regole di citazione e  
i relativi fondamenti giuridici

conosce i principi del diritto d’autore  
e li applica per il reperimento dell’ 
informazione e la conservazione dei dati

conosce i principi dei diritti di  
riproduzione e li rispetta durante il 
processo di diffusione delle informazioni
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