
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 



Valutazione delle competenze   



LA VALUTAZIONE  
 

● «Nel frattempo negli Stati Uniti, con le proposte di G.Wiggins 

andava sviluppandosi il movimento della valutazione autentica, 

come reazione critica ai test standardizzati, per lo più scelta 

multipla, divenuti, quasi, l’unica modalità possibile. Sostenuta anche 

da alcuni studiosi italiani, come Comoglio (2002), la valutazione 

autentica si propone di verificare non solo ciò che uno studente sa, 

ma ciò che «sa fare con ciò che sa» ed è fondata su una 

prestazione reale e adeguata dell’apprendimento»  

 

 
AA. VV. Linee Guida Progetti FSE, 1758, 2010) 



LA VALUTAZIONE 

Oggetto di valutazione   =  la competenza  viene valutata attraverso una serie di criteri, espressi                                              

operativamente nelle evidenze 

Criterio di valutazione   =  l’evidenza E’ ciò che andiamo ad osservare (rappresenta il criterio 

espresso in termini operativi) 

Attribuzione di valore   =  la padronanza 

(espressa in 

livelli)       

Indica il livello di valore attribuito al processo di cui 

abbiamo osservato delle evidenze 



LA VALUTAZIONE 

Oggetto di valutazione =   La competenza  

Valutata nelle sue diverse 

componenti: conoscenze, 

abilità 

Valutata durante la fase di 

processo e nel prodotto 

(finale e/o intermedio) 

Valutata attraverso una serie di 

criteri, espressi operativamente 

nelle evidenze  



Valutazione 
 
Competenze in materia di 
cittadinanza  



 
 
 

Legge 20 agosto 2019 
«Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica» –art. 3 
 
 
Da un elenco di contenuti 

 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
b)Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 

 
 

Allo sviluppo di competenze nella cittadinanza attiva 
 



Raccomandazione Europea sulle competenze chiave 

Competenze in materia di cittadinanza 
 

«si riferisce alla 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». 



Raccomandazione Europea sulle 
competenze chiave  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e 

dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la 

società, l’economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori 

comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Comprende la conoscenza delle 

vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della 

storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli 

obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei 

sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello 

globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza dell’integrazione 

europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali in 

Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e 

socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale 

nazionale contribuisce all’identità europea. 



Suggerimenti 
 

Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente 

con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la 

capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre 

che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 

internazionale. Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali 

sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le 

funzioni dei media nelle società democratiche. 

Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile e 

costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare a un processo 

decisionale democratica tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno della diversità sociale 

e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di 

una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a 

essere responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le 

discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità sia a 

superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed equità 

sociali. 



Competenze in materia di cittadinanza: 
OECD-PISA GLOBAL COMPETENCE (2016) 

 



 

 

The OECD Pisa Global Competence  

Framework (2016) 
 

● PROCESSI 

 

      - Valutare l’informazione, spiegare situazioni o problemi complessi,          

formulare argomenti  

 

Sotto-processi: Selezionare fonti, impiegare le fonti per sostenere il 

proprio ragionamento 

 

      - Identificare ed analizzare molteplici prospettive e visioni del mondo 

 

Sotto-processi: Riconoscere prospettive e visioni del mondo, identificare 

analogie e somiglianze nel genere umano 

 

      - 
 



 

 

The OECD Pisa Global Competence  

Framework (2016) 
 

● PROCESSI 

 

- Comprendere le differenze nella comunicazione  

 

Sotto-processi: Comprendere il contesto comunicativo, dialogare in modo 

rispettoso 

 

      - Valutare le azioni e le loro conseguenze 

 

Sotto-processi: Considerare i diversi modi con cui compiere azioni 

individuali e sociali, accertare le conseguenze e le implicazioni delle azioni 

 
 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


