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VALUTAZIONE 

Pubblicità e comportamento del Consumatore 

 

Gli strumenti di valutazione devono aiutare l'insegnante a determinare il successo nello sviluppo delle 

competenze chiave. L'insegnante crede nella capacità dei suoi studenti di apprendere e di utilizzare 

attentamente una serie di approcci pedagogici per valutare i loro risultati di apprendimento. 

Al fine di valutare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, l'insegnante può creare una griglia 

che faciliti la valutazione inserendo gli elementi che considera significativi ai fini della valutazione 

stessa. Suggeriamo all'insegnante di utilizzare un'OSSERVAZIONE. Il foglio di osservazione è una 

struttura semplice in cui gli indicatori mostrano tre diversi livelli di sviluppo della qualità delle 

competenze chiave dello studente. 

 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO 

DI COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

Livello Uno Livello Due Livello Tre 

Ha capito che la 

pubblicità modifica la 

realtà al fine di 

migliorare la qualità del 

prodotto 

Ha capito che la pubblicità 

modifica la realtà al fine di 

migliorare la qualità del 

prodotto e riconosce come 

lo fa 

Ha capito che la pubblicità 

modifica la realtà al fine di 

migliorare la qualità del 

prodotto e riconosce come lo 

fa e comprende la strategia di 

base 

Descrive i diversi tipi di 

pubblicità in base ai 

canali di distribuzione 

(TV, radio, stampa, 

telematica, strada ...) 

Sa quali diverse strategie 

vengono utilizzate in base 

ai canali di trasmissione, 

se aiutate 

Sa quali diverse strategie 

vengono utilizzate in base ai 

canali di trasmissione e sa 

come funziona la pubblicità 

(quali sono i meccanismi di 

base, come l'uso del colore, 

della musica ...) 
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Spiega le differenze tra i 

tipi di pubblicità con 

l'aiuto necessario 

Utilizza alcune conoscenze 

acquisite nell'esame degli 

annunci pubblicitari 

Utilizzando le conoscenze 

acquisite durante il corso, è in 

grado di analizzare le 

pubblicità in modo 

indipendente. 

Conosce la correlazione tra i 

fattori della vita quotidiana ed 

è in grado di decodificare 

l'annuncio 

Tabella n. 1 Foglio di osservazione per la valutazione delle competenze sociali e civili 

 

 

Obiettivi formativi: usare la lingua in modo positivo e creativo (ad esempio attraverso metafore per 

esprimersi meglio) (Comunicazione nella madrelingua) 

 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO 

DELLA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA  

Livello Uno Livello Due Livello Tre 

Partecipa a una 

discussione quando viene 

chiesto, sebbene lo 

studente usi un 

vocabolario scarso 

Partecipa volontariamente 

a una discussione e ha 

notevolmente migliorato la 

sua capacità espressiva 

Partecipa attivamente a una 

discussione e genera buone 

idee 

Trasmette un messaggio 

ad altri studenti 

Trasmette messaggi e 

aggiunge opinioni ad altri 

studenti e insegnanti, ma 

utilizza solo un linguaggio 

concreto 

Trasmette il messaggio ad 

altre persone e agli insegnanti, 

è in grado di giustificare le sue 

opinioni e usare un linguaggio 

astratto per spiegarsi meglio 

Esprime opinioni, 

esperienze e 

atteggiamenti in modo 

meno coerente 

Esprime opinioni, 

esperienze e atteggiamenti 

in modo coerente 

È in grado di spiegare ciò che 

ha appreso, di cercare ed 

elaborare informazioni e di 

decodificare gli annunci 

pubblicitari 

Tabella n.2. Foglio di osservazione per la valutazione della comunicazione nella madrelingua 

 

 


