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LA VALUTAZIONE 

Il docente cui sono stati affidati compiti di referenza, acquisisce dai titolari dei vari dipartimenti gli elementi conoscitivi, selezionati 

attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 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 di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, 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. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà 

riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 

individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione 

Civica dal Ministero dell’Istruzione. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE  VOTO ABILITÁ E COMPETENZE VOTO 

 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono episodiche, 

frammentarie e non 

consolidate 

<5 L’alunno mette in atto solo 

occasionalmente le abilità 

connesse ai temi trattati. Le 

competenze raggiunte sono 

carenti 

 

<5 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono limitate e poco 

organiche 

5 L’alunno mette in atto le abilità 

connesse ai temi trattati solo 

nell’esperienza diretta. Le 

competenze raggiunte sono 

scarse 

 

 

5 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono essenziali e 

nozionistiche 

6 L’alunno mette in atto le abilità 

connesse ai temi trattati nei 

casi più semplici e vicini alla 

propria diretta esperienza. Le 

competenze raggiunte sono 

sufficienti 

 

6 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

sufficientemente consolidate 

7 L’alunno mette in atto in 

autonomia le abilità connesse 

ai temi trattati nei contesti più 

noti e vicini all’esperienza 

diretta. Le competenze 

raggiunte sono discrete 

7 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono consolidate e 

organizzate 

8 L‘alunno mette in atto in 

autonomia le abilità connesse 

ai temi trattati e sa collegare le 

conoscenze alle esperienze 

vissute, a quanto studiato e ai 
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testi analizzati. Le competenze 

raggiunte sono buone 

 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono esaurienti, 

consolidate e organizzate 

9 L‘alunno mette in atto in 

autonomia le abilità connesse 

ai temi trattati e sa collegare le 

conoscenze alle esperienze 

vissute, a quanto studiato e ai 

testi analizzati, in modo 

pertinente. Le competenze 

hanno raggiunto un distinto 

grado di conoscenza 

 

9 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 

consolidate e ben organizzate 

10 L‘alunno mette in atto in 

autonomia le abilità connesse 

ai temi trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne rileva i 

nessi e le rapporta a quanto 

studiato e alle esperienze 

concrete con pertinenza e 

completezza, apportando 

contributi personali e originali. 

Le competenze raggiunte sono 

ottime. 
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