
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 



Chi valuta?  

4. Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati 

all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili 

nell’ambito dell’organico dell’autonomia. 

 

5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento 

dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento 

 

6. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 

122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto 

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

l’insegnamento dell’educazione civica 
 

Legge 20 agosto 2019 «Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’Educazione civica» art. 2 
 



Chi valuta?  

LA PROSPETTIVA TRASVERSALE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento 

diverso da quello delle discipline. 

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 

disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 

trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 

superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 

sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra 

disciplinari. 

DM 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 

ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

 



Chi valuta?  

LA CONTITOLARITÀ DELL’INSEGNAMENTO E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le soluzioni organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare, in applicazione delle disposizioni di cui 

all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge, potranno essere differenti. 

 

Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti 

superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico economica, gli sarà affidato 

l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri 

docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi 

Consigli di classe. 

 

(…) Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridico economiche, 

l’insegnamento di Educazione Civica sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi 

obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il 

coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento. 

DM 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 

ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

 



Chi valuta?  

LA VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 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. 

 

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, griglie di osservazione che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari , finalizzati a 

rendere conto del conseguimento da parte degli allievi delle conoscenze e abilità e del progressivo 

sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 

DM 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 

ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 



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

 



● Assunzione di responsabilità 

 

● Comprensione dei diversi punti di vista 

 

● Interazioni tra culture 

 

● Analisi delle problematiche globali e locali 

Competenza di cittadinanza 
 

Ambiti di competenza 



Come valutare? 



Precisare le modalità valutative 

RUBRICA VALUTATIVA   

COSA SA FARE 
● Compiti autentici 

● Prove di verifica 

● Selezioni lavori 

COME SI VEDE 
● Documentazione dei processi 

● Riflessione critica 

● Autovalutazione 

COME LO VEDONO 

GLI ALTRI 

● Protocolli osservativi 

● Osservazione “sul campo” 

● Valutazioni tra pari 



Come valutare? 

Valutazione 

insegnante 

Autovalutazione 

studente 

Valutazione tra 

pari studenti 

 

● Prestazione 

● Processo 



Valutare il processo 
Livelli di analisi della competenza 

Risorse conoscitive Padronanza di conoscenze e abilità 

Processi cognitivi 

ed operativi 

Analisi della situazione 

Controllo del processo 

Disposizioni ad agire 



● Autentica: valuta la costruzione delle 

conoscenze e la loro applicazione nella realtà 

non la riproduzione 

 

 

● Integrata: accerta conoscenze ed osserva e 

descrive competenze metodologico-trasversali 

Valutazione  

Educazione civica 
 



Valutazione integrata  

Conoscenze/abilità 

Possedere 

conoscenze 

 

● Test 

Rielaborare 

conoscenze 

 

● Elaborati 

 

Applicare 

conoscenze 

 

●  Esercitazioni 

 



Valutazione integrata  

Conoscenze/abilità 

Comunicare 

conoscenze 

 

● Raccontare – Narrare - 

Presentare 

Manifestare 

comportamenti 

competenti 

 

●  Porre gli studenti in situazione 

per far agire competenze e 

osservare evidenze 

 

Valutazione integrata 

Competenze 



Rilevare elementi di valutazione 
 

Come verifichiamo / Come operiamo Quali strumenti utilizziamo 

Conoscenze – prove varie di accertamento 
 
Rileviamo le conoscenze possedute  
Misuriamo correttezza di risposte e quesiti 

Griglie di valutazione con soglie minime 
di accettabilità 

Abilità – esercitazioni – laboratori 
 
Osserviamo le procedure e le capacità 
dimostrate 
 
Rileviamo la qualità e la rispondenza del 
prodotto alle richieste 
 

Procedure: Check list 
 
Prodotti: Griglie valutative  
 



Rilevare elementi di valutazione 
 

Come verifichiamo / Come operiamo Quali strumenti utilizziamo 

Competenze – Compiti autentici 
 
Osserviamo i processi nei comportamenti 
manifestati in situazione e nelle riflessioni 
metacognitive 
 
Rileviamo il livello di consepevolezza e di 
padronanza e l’autonomia nella soluzione di 
problemi 

Rubriche di evidenza 
 

 
 



La rubrica è un prospetto di descrizione di 

comportamenti competenti graduati a diversi livelli 

 

 

Componenti fondamentali: Evidenza  - Descrittori 

declinati in livelli 

 

 

Come costruire rubriche? 
 



Elaborare rubriche  

Procedimento 

induttivo 

 

● Esperienza degli insegnanti 

rispetto ad allievi reali 

Procedimento 

deduttivo 

 

● Risultati attesi descritti nelle 

fonti normative nazionali 

 

Procedimento misto 
 

●  Equilibrio tra i due 

procedimenti 



● Linguaggio neutro/positivo 

 

● Linguaggio assertivo 

 

● Evitare ai livelli più bassi forme come non, non 

fa, solo o solo se; aggettivi a connotazione 

negativa contenenti giudizi di valore o non 

informativi (inadeguato, scadente, scarso…) o 

legati alla logica del voto 

 

Elaborare rubriche 



● Linguaggio di tipo operazionale (esempi di verbi: 

adattare, affrontare, argomentare, proporre, 

interagire, selezionare, spiegare, individuare, 

interpretare…) 

 

● Progressione dei livelli:  

● Compito – da semplice a complesso 

● Contesto – da situazione nota a situazione nuova 

● Mobilitazione di conoscenze e abilità: da applicate 

a padroneggiate 

● Autonomia e responsabilità: da guidato a 

responsabile e propositivo 

Elaborare rubriche 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


