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CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Delibera n. 52 del Collegio dei docenti del 21/12/2020 

PREMESSA 
 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile già 
espresso nella vision e nella mission del nostro Istituto. 

La trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 del 20 Agosto 
2019, richiama la necessità che la Scuola intervenga nella formazione di una cultura della 
cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto 
della legalità. Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di 
queste finalità alla quale concorrono tutte le discipline ed è, quindi, volto alla formazione di 
alunni che siano cittadini consapevoli, responsabili ed autonomi nell’applicazione delle regole, 
nell’utilizzo delle risorse per il benessere proprio e della comunità e nella salvaguardia del bene 
comune. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume inoltre una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Rientra nella funzione docente sia nella 
sua dimensione individuale che in quella collegiale; i docenti hanno la responsabilità della 
valutazione, devono curarne la documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei 
criteri deliberati dagli organi collegiali. 
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione 
Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il 
raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la 
contitolarità della disciplina, sarà individuato un docente coordinatore dell’insegnamento che 
formulerà una proposta di valutazione in sede di scrutinio (voto in decimi nella Scuola 
secondaria di primo grado e giudizio nella Scuola primaria), dopo aver acquisito elementi 
conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le griglie di valutazione proposte 
saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per 
registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste nel Curricolo. 

Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di 
corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel formularla, in 
sede di scrutinio, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito 
dell’insegnamento di Educazione Civica. 
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La legge prevede che a tale insegnamento siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno 
scolastico. 
 

Valutazione scuola secondaria 1 grado: in coerenza con l’art.2 del D,lgs 62/2017 voto in 
decimi esplicitando a quale livello di apprendimento si riferisce. 

Valutazione scuola primaria: in coerenza con quanto disposto dal D.L. n. 22 del 08/04/2020 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 06/06/2020, il docente coordinatore propone 
l’attribuzione di un giudizio descrittivo elaborato in riferimento alla presente griglia di 
valutazione. 

 Scuola dell’infanzia: verranno implementate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile con il coinvolgimento dei cinque campi di esperienza. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Conoscenze – Abilità - Competenze Voto Giudizio 

- Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, 
frammentarie e non consolidate. 

- L’alunno mette in atto solo occasionalmente le 
abilità connesse ai temi trattati. Le competenze 
raggiunte sono carenti 

< 5 --- 

- Le conoscenze sui temi proposti sono limitate e 
poco organiche. 

- L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi 
trattati solo nell’esperienza diretta. Le 
competenze raggiunte sono scarse. 

5 Livello iniziale 

- Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali e 
nozionistiche. 

- L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi 
trattati nei casi più semplici e vicini alla propria 
diretta esperienza. Le competenze raggiunte sono 
sufficienti. 

6 Livello base 

- Le conoscenze sui temi proposti sono 
sufficientemente consolidate. 

- L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati nei contesti più noti e 
vicini all’esperienza diretta. Le competenze 
raggiunte sono discrete 

7 

Livello 
intermedio - Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate 

e organizzate. 

- L‘alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto 
studiato e ai testi analizzati. Le competenze 
raggiunte sono buone 

8 
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- Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, 
consolidate e organizzate. 

- L‘alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto 
studiato e ai testi analizzati, in modo pertinente. 
Le competenze hanno raggiunto un distinto grado 
di conoscenza. 

9 

Livello avanzato 
- Le conoscenze sui temi proposti sono complete, 

consolidate e ben organizzate. 
- L‘alunno mette in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato 
e alle esperienze concrete con pertinenza e 
completezza, apportando contributi personali e 
originali. Le competenze raggiunte sono ottime. 

10 

 
 


