
Cosa dicono le fonti 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento 

dell’Educazione civica dovrà essere oggetto di valutazione periodica e 

finale.  

 «L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e 

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009, n. 122.  

Il docente coordinatore formula la proposta di voto (art. 2 comma 5) 

espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è 

affidato l’insegnamento dell’educazione civica» (art. 2 comma 6) 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento di 

educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva 

e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le 

classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, 

all'attribuzione del credito scolastico. 

Da questo si evince che: 

 Sul registro va annotata l’attività di insegnamento di educazione 

civica svolta dal docente, che in base a quanto deciso dal CdC, è 

titolare di quell’insegnamento per il monte ore definito 

 Che il tema trattato deve essere UNICO per tutte le discipline dello 

stesso CdC e che in base a quanto deciso dal collegio dovrà essere: 

 per il primo biennio il tema relativo alla cittadinanza digitale 

 per il secondo biennio il tema relativo allo sviluppo 

sostenibile, educazione ambientale e tutela del patrimonio e 

del territorio 



 per l’ultimo anno Costituzione, diritto e legalità 

 Solo il referente potrà assegnare il voto sul registro dopo essersi 

confronto con i colleghi titolari dell’insegnamento, con tutto il cdc e 

dopo aver valutato gli alunni nelle loro capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 

base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità. Il referente sarà dove presente il 

docente di diritto, nei corsi e nelle classi dove non sia presente 

l’insegnamento delle discipline giuridiche, l’insegnante di storia o di 

italiano. 

In questa ottica, forse, sarebbe meglio privilegiare come prove di verifica, 

compiti di realtà, rispetto alle tradizionali prove aperte o chiuse. 

 

Due sistemi di valutazione 

 Il d.lgs. 61/2017, in materia di valutazione, si va a sovrapporre al DPR 

122/2009 e determina la convivenza di due sistemi di valutazione:  

• la valutazione di profitto, su conoscenze e abilità acquisite, utilizza i voti 

in decimi e ha il momento sommativo nella scheda di valutazione, sulla 

cui base si ha l’ammissione o meno all’anno successivo;  

• la valutazione delle competenze promosse con le UdA, espressa in livelli 

di padronanza (avanzo, intermedio, base, non sufficiente), che ha la sua 

sintesi nella certificazione delle competenze. Questo tipo di valutazione si 

sposerebbe sicuramente meglio con il concetto della trasversalità 

dell’insegnamento di educazione civica. 

Possiamo costruire una griglia di valutazione contenente alcuni indicatori 

con i relativi elementi descrittori, declinati su 4 livelli: avanzato, 

intermedio, base, non sufficiente   



Progressione dei livelli di competenza 

 Conoscenze ed 
abilità 

Svolgimento del 
compito 

Situazioni Consapevolezza 
ed autonomia 

Non 
sufficiente 

Dimostra di non 
possedere 
conoscenze ed 
abilità essenziali 

   

Base 
(6) 

Se 
opportunamente 
guidato dimostra 
di possedere 
conoscenze ed 
abilità essenziali 

Svolge compiti 
semplici 

In situazioni 
note e 
ripetute 

Non presente 
o molto scarsa 

Intermedio 
(7-8) 

Dimostra di 
saper utilizzare 
le conoscenze e 
le competenze 
acquisite 

Svolge compiti 
e risolve 
problemi 

In situazioni 
nuove ma 
simili a quelle 
note 

Compie scelte 
consapevoli 

Avanzato 
(9-10) 

Dimostra 
padronanza 
nell’utilizzo delle 
conoscenze e 
abilità acquisite 

Svolge compiti 
e risolve 
problemi 
complessi 

In situazioni 
del tutto 
nuove 

Propone e 
sostiene le 
proprie 
opinioni e 
assume 
decisioni 
consapevoli e 
responsabili  

Indicatori generali delle Conoscenze e Abilità 

Indicatore  Descrizione per livelli Valutazione 

Conoscenza Lo studente conosce il significato degli 
argomenti trattati, sa comprendere e 
discutere della loro importanza, sa 
apprezzarne il valore, riuscendo ad 
individuarli nell'ambito delle azioni di vita 
quotidiana. 

Livello avanzato 

Lo studente conosce il significato dei più 
importanti argomenti trattati, se sollecitato 
ne parla anche con riferimento a 
questioni di vita quotidiana. 

Livello intermedio 

Lo studente conosce le definizioni letterali 
dei più importanti argomenti trattati, 
anche se non è in grado di apprezzarne 
pienamente l’importanza e di 

Livello base 



riconoscerne il valore nell'ambito del 
proprio vissuto quotidiano 

 
Lo studente non conosce nemmeno le 
definizioni letterali dei più importanti 
argomenti trattati 

Livello non 
sufficiente 

Impegno e 
responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito lo 
studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi contesto  in cui opera, è in 
grado di riflettere e prendere decisioni per 
risolvere le criticità che potrebbero 
sorgere, prova a cercare soluzioni idonee 
per raggiungere l'obiettivo che gli è stato 
assegnato 

Livello avanzato 

Chiamato a svolgere un compito lo 
studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del contesto in cui opera anche 
se non è sempre in grado di adottare 
decisioni efficaci per risolvere le criticità e 
trovare soluzioni 

Livello intermedio 

Lo studente impegnato nello svolgere un 
compito dimostra impegno solo se 
opportunamente sollecitato. 

Livello base 

Lo studente dimostra scarso impegno nel 
compito assegnato e non rispetta i tempi 
delle consegne.  

Livello non 
sufficiente 

Pensiero critico Posto di fronte ad una situazione nuova 
l’allievo è in grado di comprendere 
pienamente le ragioni e le opinioni 
diverse della sua riuscendo ad adeguare 
il suo punto di vista senza perdere la 
coerenza con il pensiero originale. 

Livello avanzato 

In situazioni nuove l'allievo capisce le 
ragioni degli altri ma è poco disponibile 
ad adeguare il proprio pensiero a 
ragionamenti e considerazioni diversi dai 
propri. 

Livello intermedio 

L'allievo tende ad ignorare il punto di 
vista degli altri e posto in situazioni nuove 
riesce con difficoltà ad adeguare i propri 
ragionamenti al nuovo contesto e a 
valutare i fatti in modo oggettivo 

Livello base 

L’alunno dimostra atteggiamenti oppostivi 
nei confronti dei nuovi contesti e dei punti 
di vista degli altri. 

Livello non 
sufficiente 

Partecipazione L’alunno sa condividere con il contesto di 
appartenenza azioni orientate 
all'interesse comune ed è molto attivo e 
proattivo nel dialogo e nella relazione  

 

Livello avanzato 



L'allievo condivide con il contesto di 
appartenenza azione orientata 
all'interesse comune, si lascia coinvolgere 
facilmente nel dialogo e nella relazione  
 

Livello intermedio 

L'allievo in relazione con il contesto di 
appartenenza solo se spronato 
dall’ingegnante o dai compagni. 
 

Livello base 

L’alunno rifiuta la relazione anche se 
spronato e non è collaborativo in 
qualsiasi tipo di contesto in cui si trova ad 
operare  

Livello non 
sufficiente 

 


