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LA VALUTAZIONE NELLE LINEE GUIDA 

 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline 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 e-

lementi 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 pro-

grammazione 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. 

Il  Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del 

D.Lgs.62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi 

attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica.  
 
 
 
 

RUBRICA di VALUTAZIONE INSEGNAMENTO di EDUCAZIONE CIVICA – PRIMARIA  
 

Criteri di 

valutazione 

Descrittori Voto 

 

 

 

 

Conoscere e saper 

riferire gli 

argomenti trattati  

Mostra una conoscenza approfondita degli argomenti che pianifica, organizza, anche 

attraverso collegamenti, recupera e utilizza in modo completamente autonomo 

10 

Mostra una conoscenza esauriente degli argomenti che organizza, recupera e utilizza 

in modo autonomo 

9 

Mostra una conoscenza consolidata e organizzata degli argomenti che recupera e 

utilizza in modo sempre più autonomo  

8 

Mostra una buona conoscenza degli argomenti che organizza e recupera con 

sufficiente autonomia 

7 

Mostra una conoscenza degli argomenti essenziale, non sempre ben organizzata e 

recuperabile con qualche aiuto 

6 

Mostra una conoscenza degli argomenti frammentaria, non ben organizzata e 

recuperabile solo se guidato 

5 

 

 

 

 

Adottare 

comportamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica in modo autonomo e 

con consapevolezza 

10 

Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’educazione civica in modo 

autonomo e consapevole 

9 

Adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica in modo sostanzialmente 

autonomo e consapevole 

8 

Generalmente adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica in modo 

sufficientemente autonomo 

7 
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Generalmente adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica; sono necessari 

stimoli da parte dell’adulto per acquisirne consapevolezza 

6 

Non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e sono necessari 

stimoli da parte dell’adulto per acquisirne consapevolezza 

5 

 

Per le competenze disciplinari si vedano i criteri e i descrittori delle singole discipline 

 

 
 
 

RUBRICA di VALUTAZIONE INSEGNAMENTO di EDUCAZIONE CIVICA - SECONDARIA 
 

Criteri di 

valutazione 

Descrittori Voto 

 

 

 

 

Conoscenza degli 

argomenti e 

capacità di 

relazione e 

rielaborazione 

Mostra piena padronanza dei concetti e degli argomenti che organizza e rielabora  

con prontezza e sicurezza; stabilisce relazioni e rielabora i contenuti in modo 

completamente autonomo, originale e significativo 

10 

Mostra padronanza dei concetti e degli argomenti che organizza e rielabora  in modo 

personale; stabilisce relazioni e rielabora i contenuti in modo autonomo 

9 

Mostra una conoscenza ampia e organica degli argomenti che collega con 

soddisfacente sicurezza; stabilisce relazioni e rielabora i contenuti in modo 

sostanzialmente autonomo 

8 

Mostra una buona conoscenza degli argomenti che collega e rielabora con sufficiente 

autonomia 

7 

Mostra una conoscenza superficiale degli argomenti che collega, guidato, con 

qualche incertezza 

6 

Mostra una conoscenza approssimativa e frammentaria degli argomenti che stenta a 

collegare nonostante le sollecitazioni 

5 

Mostra scarsa conoscenza dei contenuti che non riesce a collegare 4 

 

 

 

 

Capacità di analisi 

e risoluzione dei 

problemi 

Evidenzia ottime capacità di analisi/sintesi e nella pratica del  problem solving 10 

Evidenzia notevoli capacità di analisi/sintesi  e nella pratica del  problem solving 9 

Evidenzia buone  capacità di analisi e sintesi; dimostra incertezze  nella pratica del  

problem solving 

8 

Dimostra discreta autonomia di analisi e sintesi; individua soluzioni adeguate in 

contesti noti 

7 

Analizza, sintetizza e individua soluzioni se sollecitato e sulla base delle indicazioni 

degli insegnanti 

6 

Analizza, sintetizza e individua soluzioni con difficoltà nonostante il supporto dei 

docenti 

5 

4 

 

 

 

 

Pensiero critico e 

riflessivo 

Capacità di 

argomentazione 

Esprime, con argomentazioni ampie ed efficaci, valutazioni personali motivate e 

originali 

10 

Esprime valutazioni personali ampie e argomentate in modo efficace 9 

Esprime valutazioni personali ben motivate e argomentate 8 

Esprime valutazioni personali con argomentazioni semplici e pertinenti 7 

Esprime semplici valutazioni personali poco argomentate 6 

Esprime semplici valutazioni personali prive di argomentazione 5 

Non esprime valutazioni personali nonostante le sollecitazioni 4 

Per le competenze disciplinari si vedano i criteri e i descrittori delle singole discipline 

Per quanto attiene alle competenze sociali “agite” (per es. “Agisce rispettando le regole della convivenza civile, le 

differenze sociali, di genere e di provenienzas socio-cultutale  e linguistica...” opp. “Agisce rispettando le 
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attrezzature...”  opp. “Osserva i i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi...” ) la valutazione 

confluisce nel giudizio sul comportamento di cui si ricordano i criteri: 

1. Comportamento nei confronti di docenti, compagni, personale della scuola, esperti esterni. 

2. Responsabilità nei confronti del dovere scolastico 

3. Adesione alle regole e alle norme che definiscono la convivenza civile 

Per tutti gli altri aspetti relativi alle soft skills (imparare ad imparare, imprenditorialità ecc.ecc)  si può fare riferimento 

alle rubriche che utilizziamo per la Certficazione delle Competenze sempre che, tra gli obiettivi/abilità su cui si 

intende lavorare, si individui - nello specifico - anche quell'abilità/competenza. 

 

 

 

 

 

 

 


