EDUCAZIONE CIVICA: VALUTAZIONE
La Legge 92/19 dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle
valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.
In sede di scrutinio, pertanto, il docente coordinatore di classe/interclasse/intersezione formulerà la proposta
di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti
contitolari della disciplina.
La valutazione deve essere coerente con i traguardi per le competenze, le abilità e le conoscenze
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante
l’attività didattica in una prospettiva multidisciplinare. I voti di Educazione Civica, così come
deliberati dal Consiglio di Classe, saranno inseriti nel documento di valutazione.
Essi saranno attribuiti sulla base della griglia di valutazione sotto riportata:
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Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative.
L’abilità di svolgere compiti e risolverli non risulta autonoma. I
progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui.
L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie
efficaci di studio e di lavoro; l’assunzione di iniziative dipende da
sollecitazioni dell’adulto e dei compagni.
L’interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni da scarsa
partecipazione e aderenza alle regole condivise.
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Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’abilità di svolgere compiti
e risolvere problemi è limitata a contesti
noti e richiede istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. I progressi
nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato non
continuo e non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro.
L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza
di interessi personali contingenti. L’interazione sociale è stata caratterizzata talvolta da
scarsa partecipazione e aderenza alle
regole condivise

DI
BASE

6

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative.
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti,
seppure con il supporto, si è evidenziata in frequenti occasioni.
L’impegno si è mostrato
sufficiente e generalmente assiduo, anche se va migliorata l’efficacia delle
strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea in contesti
noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni.
L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone
relazioni, una partecipazione generalmente adeguata, pur non sempre attiva e
da una generale aderenza alle regole condivise, sia pure con qualche
sollecitazione da parte dei docenti.

INTER
MEDIO

7

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate.
L’abilità di
risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente
autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di
istruzioni o supporti. L’impegno si è mostrato buono e
generalmente assiduo. L’interazione sociale si è caratterizzata da
buone
relazioni, partecipazione generalmente attiva e aderenza alle regole condivise
generalmente consapevole.
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Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti.
L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona,
caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre nei
contesti nuovi richiede tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante
e assiduo. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata
da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole
condivise e buona capacità di collaborare.
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Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate.
L’abilità di risolvere problemi e
assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia e
responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza
rapido ed efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da
buone strategie. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni,
partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di
collaborare
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Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate.
L’abilità di
risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata
da autonomia, responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è
generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo e
responsabile. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da
buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole
condivise e buona capacità di collaborare, di prestare aiuto e di offrire
contributi al miglioramento del lavoro e del clima nella comunità.

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà
riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di
sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e
i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione.
Si ritiene che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto
anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi
terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito scolastico.

