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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA 

EDUCAZIONE CIVICA 

Scuola Secondaria di I Grado  

 Elaborata in base ai seguenti indicatori:  

 Capacità organizzative per l’autonomia operativa, interesse, partecipazione e impegno per la 
disciplina; 

 Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina; 

 Livello di padronanza delle competenze; 

 Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati. 
 

DESCRITTORI Voto in decimi 

 Approfondito possesso di capacità organizzative di nuove informazioni; 
partecipazione costruttiva ed impegno costante.  

 Approfondita acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina. 
 Livello avanzato di padronanza delle competenze. 

 Ottimi progressi rispetto ai livelli iniziali. 
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 Ampio possesso di capacità organizzative di nuove informazioni; 
partecipazione costruttiva ed impegno costante.  

 Approfondita acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina. 

 Livello avanzato di padronanza delle competenze. 

 Distinti progressi rispetto ai livelli iniziali. 

9 

 Adeguato possesso di capacità organizzative di   nuove informazioni; 
partecipazione regolare ed impegno per lo più costante.  

 Buona acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina. 
 Livello intermedio di padronanza delle competenze. 

 Più che buoni progressi rispetto ai livelli iniziali. 
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 Adeguato possesso di capacità organizzative di   nuove informazioni; 
partecipazione ed impegno non sempre costanti.  

 Discreta acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina. 

 Livello intermedio di padronanza delle competenze. 

 Buoni progressi rispetto ai livelli iniziali. 
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  Essenziale possesso di capacità organizzative di   nuove informazioni; 
partecipazione ed impegno non sempre costanti.  

 Sufficiente acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina. 

 Livello base di padronanza delle competenze. 

 Sufficienti progressi rispetto ai livelli iniziali. 
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 Parziale possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 
informazioni. 

 Mediocre acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina. 

 Livello iniziale di padronanza delle competenze. 

 Limitati progressi rispetto ai livelli iniziali. 
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 Lacunoso possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 
informazioni. 

 Scarsa acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina. 

 Livello iniziale di padronanza delle competenze. 

 Non sufficienti progressi rispetto ai livelli iniziali. 
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Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge 92/2019, “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 formula la proposta 

di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica. 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. 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 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 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. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica 

farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria 

autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Si ricorda che il voto di 

educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di 

istruzione.  

Siracusa, 20 gennaio 2021                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Giuseppina Garofalo 


