
Benvenuto al corso:  
EDUCAZIONE CIVICA 

Questa lezione verrà videoregistrata e rimarrà sulla piattaforma a 
disposizione dei partecipanti fino al termine del corso.  
Se vuoi EVITARE CHE LA TUA IMMAGINE COMPAIA nella 
registrazione DISATTIVA LA TUA TELECAMERA 



EDUCAZIONE CIVICA 
Didattica e valutazione 



La valutazione nelle Linee Guida 
 

• I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti 

nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica. 

 

• In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 

valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui 

è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 

 

• Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 

realizzazione di percorsi interdisciplinari. 

 

• La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 

didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, 

quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 

interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 

conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 

curricolo dedicata all’educazione civica. 
 

 



La valutazione nelle Linee Guida 
 

 

• 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. 

 

 



La valutazione nelle Linee Guida 
 

«Si ritiene pertanto 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, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo 

quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D.Lgs. n.62/2017 

nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal DPR n.122/2009. Si ricorda 

che 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» 

 

(Dal testo delle Linee guida) 



Trasversalità 

Ordinarietà nel curricolo 
 

• Lo sviluppo di atteggiamenti autonomi e responsabili deve essere 

perseguito attraverso tutti gli insegnamenti nel curricolo, in modo quotidiano, 

diffuso e ordinario. 

 

• La finalità dei saperi è quella, attraverso di essi, di servire al bene comune 

e di non violare mai l’interesse della comunità. 

 

• In ogni insegnamento è presente il punto di vista della cittadinanza; tutti i 

saperi costruiscono la cittadinanza. 

 

• Gli insegnanti dovrebbero avere cura di fare emergere in ogni aspetto del 

sapere e dei contenuti disciplinari la prospettiva di cittadinanza e ciò che, 

attraverso quei saperi, è possibile concretizzare nella vita, nella comunità. 



Discipline e cittadinanza 
 

• Alcuni esempi: le scienze, la tecnologia, la geografia fanno emergere temi della 

sostenibilità, della salute e della sicurezza. 

 

• Storia, diritto, spiegano il senso e il contenuto dei patti sociali che garantiscono la 

convivenza, la loro origine ed evoluzione nel tempo e nello spazio. 

 

• La matematica supporta il pensiero critico e razionale e fornisce strumenti alle 

scienze, alla statistica, all’economia, alla geografia, all’educazione finanziaria… 

 

• Geografia ed economia, a loro volta, spiegano fenomeni sociali odierni; le 

scienze, se insegnate applicando costantemente il metodo scientifico, sviluppano il 

pensiero critico, razionale e antidogmatico. 

 

• Porgere agli studenti solide competenze in lingue, matematica, scienze, storia… 

fornisce loro potenti e irrinunciabili strumenti di cittadinanza: è una questione di 

democrazia. 



Ambiente di apprendimento 
 

• Non si sviluppa autonomia in un ambiente che non te la chiede; 

• Non si sviluppa responsabilità in un ambiente che non te ne dà; 

• Non si impara la democrazia in un ambiente non democratico. 

 

L’ambiente di apprendimento per l’educazione civica esige la 

partecipazione attiva, agita, degli alunni che, in forma 

collaborativa, costruiscono i propri saperi in autonomia e 

responsabilità e partecipano alla costruzione delle regole e alla 

valutazione. 



Cosa fare? 
 

• Strutturare un curricolo unitario che consideri per ogni disciplina il suo 

concorso allo sviluppo delle competenze chiave e alla cittadinanza; 

 

• Individuare nuclei concettuali e tematici che si prestano all’indagine 

trasversale e alla pianificazione di unità di apprendimento; 

 

• Strutturare ogni insegnamento per compiti significativi e in un ambiente di 

apprendimento attivo e collaborativo; 

 

• Quantificare, oltre ai nuclei tematici riconducibili all’educazione civica anche 

le ore per le unità, in modo da documentare il tempo dedicato all’educazione 

civica; 

 

• 33 ore è il minimo: tutto il monte orario dovrebbe essere educazione civica. 



Valutazione 
 

• Ogni docente valuterà nella sua disciplina gli aspetti di cittadinanza affrontati. 

Trattandosi di educazione e di competenza, gli strumenti non potranno essere 

quelli della verifica tradizionale, ma quelli della valutazione di competenza. 

 

 

• Ogni insegnante fornirà al coordinatore gli elementi per la valutazione che 

potrebbe avvenire su uno strumento condiviso (una rubrica) che prevede 

indicatori, descrittori e livelli di padronanza. 

 

 

• Una simile rubrica, per la verità dovrebbe essere approntata per descrivere i 

voti di ogni disciplina. Ciò faciliterebbe anche la valutazione della competenza. 



Grazie per l’attenzione 


