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LINEE GUIDA

 Dal 1° settembre dell'anno scolastico 2020/2021 è istituito 

l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica nel primo e nel secondo 
ciclo di istruzione. Nella scuola dell'infanzia invece sono avviate 
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.

 Monte ore previsto: 33 ore durante l'intero anno scolastico.

 Docenti titolari: tutti i docenti del Consiglio di Classe.

 Coordinatore: docente del Consiglio di Classe che formula la proposta di 
voto acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l'insegnamento dell'Educazione Civica.
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 La legge n.92/2019 prevede che l'insegnamento dell'Educazione Civica 

dovrà essere oggetto di valutazione periodica e finale.

 Il voto di Educazione Civica concorre all'ammissione alla classe 
successiva del primo ciclo di istruzione e/o all'Esame di Stato.

 La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze, indicate nella programmazione per l'insegnamento di 
Educazione Civica e affrontate durante l'attività didattica.
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EDUCAZIONE CIVICA

 Materia valutata in pagella.

 Contenuti: affrontati in tutte le discipline scolastiche e organizzati 
secondo tre nuclei tematici (Costituzione, Sviluppo sostenibile, 
Cittadinanza digitale) e strutturati in attività compatibili con la 
programmazione della singola disciplina.

 Valutazione: ogni docente valuta l'attività svolta per la propria disciplina 
e concorre alla valutazione di Educazione Civica sia nel primo che nel 
secondo quadrimestre.

 Programmazione: le attività devono comparire nella programmazione 
didattica di ogni materia.
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LA VALUTAZIONE

 Il d.lgs. 62/2017, in materia di valutazione, sovrapponendosi al DPR 
122/2009 determina la compatibilità di due sistemi di valutazione:

- La valutazione di profitto, su conoscenze e abilità acquisite, utilizza i voti 
in decimi e ha il momento sommativo nella scheda di valutazione;

- La valutazione delle competenze promosse con le UdA 
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 I quadrimestre:

le discipline che svolgono una attività in classe assegnano una valutazione in decimi a 
ciascun alunno che verrà riportata sul registro elettronico; 

le discipline non direttamente coinvolte nelle attività attribuiscono una valutazione 
(espressa sempre in decimi) sulla base di osservazioni relative ad 
atteggiamenti/comportamenti i cui criteri sono riportati nella “Rubrica di valutazione per 
l'attività di Educazione Civica”. Tali valutazioni saranno espressi in sede di Consiglio di 
Classe.

 Il voto attribuito a ciascun alunno non sarà la media matematica delle valutazioni delle 
singole attività delle discipline direttamente coinvolte in quanto tutte le discipline 
concorrono alla valutazione di Educazione Civica, ma sarà proposto dal docente 
coordinatore dell'insegnamento sulla base degli elementi conoscitivi forniti dall'intero 
consiglio di classe, coerenti con competenze, abilità, conoscenze programmate ed 
affrontate durante l'attività didattica e forniti dai docenti con strumenti condivisi quali 
rubriche e griglie di osservazione.
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 II quadrimestre: valutazione per competenze promosse con le UdA

Le discipline coinvolte nella UdA assegnano una valutazione in decimi a ciascun alunno 
che verrà riportata sul registro elettronico; 

le discipline non direttamente coinvolte nella UdA attribuiscono una valutazione (espressa 
sempre in decimi) sulla base di osservazioni relative ad atteggiamenti/comportamenti i cui 
criteri sono riportati nella “Rubrica di valutazione per l'attività di Educazione Civica”. Tali 
valutazioni saranno espressi in sede di Consiglio di Classe.

 Il voto attribuito a ciascun alunno non sarà la media matematica delle valutazioni delle 
singole attività delle discipline direttamente coinvolte nella UdA in quanto tutte le 
discipline concorrono alla valutazione di Educazione Civica, ma sarà proposto dal docente 
coordinatore dell'insegnamento sulla base degli elementi conoscitivi forniti dall'intero 
consiglio di classe, coerenti con competenze, abilità, conoscenze programmate ed 
affrontate durante l'attività didattica e forniti dai docenti con strumenti condivisi quali 
rubriche e griglie di osservazione.
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 I e II quadrimestre

Tutte le discipline coinvolte nell'insegnamento dell'Educazione Civica 
utilizzeranno, per l'attribuzione del voto, la “Rubrica di valutazione di Educazione 
Civica” approvata dal Collegio Docenti in data 15/12/2020.

Le discipline direttamente coinvolte nelle attività (I quadrimestre) e nella UdA (II 
quadrimestre) attribuiranno il voto di Educazione Civica a ciascun alunno 
valutando i livelli di competenza relativi a conoscenze, abilità e comportamenti 
della griglia sopra indicata e facendone la media. Tale voto sarà registrato sul 
registro elettronico specificando chiaramente che tale valutazione è attribuita ad 
Educazione Civica e non alla singola disciplina.

Educazione Civica a.s. 2020/21

LA VALUTAZIONE



  

 I e II quadrimestre

Le discipline non direttamente coinvolte in attività (I quadrimestre) o UdA (II 
quadrimestre) esprimeranno una valutazione sulla base di osservazioni svolte 
durante l'orario scolastico considerando e analizzando i criteri elencati nella 
“Rubrica di valutazione per l'attività di Educazione Civica” con particolare 
riferimento alla sola tabella relativa agli “atteggiamenti/comportamenti”. Tale 
valutazione sarà espressa al termine del quadrimestre di riferimento concorrendo 

così alla valutazione complessiva di Educazione Civica.

In sede di valutazione del comportamento dell'alunno si terrà conto delle 
competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento.
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