
 

 
 

METODOLOGIE, VERIFICA EVALUTAZIONE. 
Le metodologie e le tipologie di verifica saranno quelle scelte dai docenti delle 

discipline coinvolte nell’attuazione del curricolo. 

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’Educazione civica, è svolta 
sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 2, comma 2: “i Collegi dei docenti 
integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al PTOF con specifici 
indicatori riferiti all’insegnamento dell’Educazione civica, sulla base di quanto 
previstoalcomma1, al fine dell’attribuzione della valutazionedicuiall’art.2, comma 6 
della legge 20 agosto 2019, n.92”. 

Il coordinatore ha il compito di formulare la proposta di voto in decimi, acquisendo 
elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. L’attribuzione 
del voto scaturirà dalla proposta del coordinatore (Art.2 comma 6, Legge92/2019). 

La valutazione si riferisce a quell’insieme di comportamenti nei quali si riflette 
l’acquisizione di conoscenze e abilità e il consolidamento di attitudini, oltre che di 
valori civici positivi. E’ necessario considerare adeguatamente tutte le dimensioni 
chiave di questa nuova disciplina, sia l’acquisizione di conoscenze teoriche, che lo 
sviluppo di competenze come quella del pensiero critico, e l’adozione di valori 
come il senso di partecipazione e la tolleranza. 

La valutazione si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica 
dell’alunno, e interseca parzialmente anche la valutazione del comportamento. 

L’attribuzione di un voto sia al termine del trimestre che del pentamestre, ha 
suggerito una divisione del monte ore annuale in due segmenti di 14 e 19 ore, 
rispettivamente per il trimestre e il pentamestre. 

Di seguito le tabelle dalla n. 11 alla n. 15 che illustrano la divisione dettagliata per 
ogni singola materia e anno e la griglia di valutazione utile per l’attribuzione del 
voto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

INDICATORI LIVELLO 
GRAVEME
NTE 
INSUFFICI
ENTE 

 

VOTO 2/3 

LIVELLO 
INSUFFICIE
NTE 

 

VOTO 4 

LIVELLO 
SUFFICIE
NTE 

 

VOTO 6 

LIVELLO 
DISCRETO/BU
ONO 

 

VOTO 7/8 

LIVELLO 
OTTIMO 

 

 

VOTO 9/10 

CAPACITA’ DI 
INDIVIDUAZIO
NE DEI DIRITTI 
E DEIDOVERI. 

Conoscenza 
inesistente 
della 
Costituzione 
delle leggi e 
dei codici. 

Conoscenza 
frammentari
a della 
Costituzione 
delle leggi e 
dei codici. 

Conoscenza 
sufficiente 
della 
Costituzione, 
delle leggi e 
dei codici. 

Conoscenza 
buona della 
Costituzione, 
delle leggi e 
dei codici. 

Conoscenza 
piena ed 
approfondit
a della 
Costituzione
, delle leggi 
e dei codici. 

CAPACITA’ DI 
CREARE 
RAPPORTI 
CIVILI , 
PACIFICI E 
SOLIDALI CON 
GLI ALTRI. 

Atteggiament
o gravemente 
scorretto nei 
confronti di 
adulti e pari. 

Atteggiamen
to poco 
corretto nei 
confronti di 
adulti e pari. 

Atteggiamen
to corretto 
nei confronti 
di adulti e 
pari. 

Atteggiamento 
attento e leale 
nei confronti di 
adulti e pari. 

Atteggiamen
to attento 
leale e 
collaborativ
o nei 
confronti di 
adulti e pari. 

CAPACITA’ DI 

INDIVIDUARE 
LE RELAZIONI 
TRAESSERI 
UMANI 
EAMBIENTE 

Danneggiame
nto 
dell’ambiente 
circostante, 
delle strutture 
e dei 
materiali. 

Comportam
ento spesso 
poco 
rispettoso 
dell’ambient
e 
circostante, 
delle 
strutture e 
dei 
materiali. 

Comportame
nto 
abbastanza 
rispettoso 
dell’ambient
e delle 
strutture e 
dei materiali. 

Comportame
nto rispettoso 
dell’ambiente
, delle 
strutture e dei 
materiali. 

Comportam
ento 
pienamente 
rispettoso 
dell’ambient
e, delle 
strutture e 
dei 
materiali. 

CAPACITA’ DI 
PARTECIPARE 
ALLA 
COSTRUZIONE 
DI UN 
SISTEMA 
AMBIENTALE 

Risolve 
problemi 
danneggiando 
l’ambiente  
e il territorio. 

Risolve 
problemi 
ignorando 
ambiente e 
territorio. 

Risolve 
problemi 
rispettando 
abbastanza 
dell’ambient
e e del 
territorio. 

Risolve 
problemi 
rispettando 
ambiente e 
territorio. 

Risolve 
problemi 
rispettando 
e 
sensibilizzan
do gli altri 
verso 
ambiente e 
territorio. 



CONSAPEVOL
EZZA DELLA 
BIODIVERSITA
’ 

Non riconosce 
nessuna 
forma di 
biodiversità. 

Riconosce 
qualche 
forma di 
biodiversità. 

Riconosce la 

Biodiversità 
di piante e 
animali. 

Riconosce ogni 

Forma di 

biodiversità e 
la rispetta. 

Riconosce 
pienamente 
ogni forma 
di 
biodiversità e 
la rispetta. 

CAPACITA’ DI 
GESTIRE 
CORRETTAME
NTE I PROPRI 
PROFILI ON 
LINE 

Non è capace 
di creare e 
gestire un 
profilo on line. 

Non è capace 
di gestire i 
propri profili 
on line. 

E’ capace di 
gestire i 
propri profili 
online. 

E’ capace di 
gestire i propri 
profili on line e 
di individuare i 
pericoli della 
rete. 

E’ capace di 
gestire 
pienamente 
i propri 
profili on 
line e di 
Individuare i 
pericoli della 
rete. 

CAPACITA’ 
CRITICA NELLA 
SCELTA DELLE 
INFORMAZIO
NI SULLA RETE 
INTERNET. 

Non è capace 
di ricercare 
informazioni 
attendibili in 
rete. 

E’ capace di 
ricercare 
informazioni 
attendibili 
solo se 
guidato. 

E’ capace di 
cercare in 
rete 
informazioni 
attendibili 
autonomame
nte. 

E’ capace di 
ricercare in 
rete 
informazioni 
attendibili 
autonomamen
te e di
 valutarn
e l’utilità. 

E’ 
pienamente 

Capace di 

ricercare 
informazioni 
attendibili in 
rete e di
 valuta
rne l’utilità. 

 


