
STRATEGIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

STRATEGIE DI VERIFICA:  

La verifica degli apprendimenti avviene innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a rilevare il 

comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in termini di impegno e 

partecipazione, nonché attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte, orali, a risposta 

aperta e/o chiusa, compiti di realtà, risoluzioni di problemi, lavori individuali e in team, altro che ogni 

docente ritenga adeguato allo scopo.  

VALUTAZIONE: E’ palese che la valutazione, che terrà conto dei criteri già deliberati dal Collegio dei docenti 

per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, non è mai soltanto la mera attribuzione di un voto, ma 

assume una sua importante collocazione nel processo formativo: pertanto essa terrà conto dei progressi 

realizzati in itinere, della partecipazione, della regolarità nello studio e nell’impegno in classe e a casa. Essa 

infatti deve tendere a valorizzare ogni aspetto del percorso dell’allievo, la sua crescita, l’autonomia, 

l’attitudine al lavoro individuale e di gruppo, e soprattutto l’acquisizione della consapevolezza civica nei 

suoi diversi ambiti.  

 Promemoria  

● 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.  

● L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali.  

● Utilizzo 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.  

● In sede di scrutinio, 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.  

● Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le 

classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

● In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può tener conto 

anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica. 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  PER I DOCENTI COINVOLTI NELL’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei voti di EDUCAZIONE CIVICA 

Elementi cognitivi 

Indicatori Livello  Punteggio 

Conoscenze 
(acquisizione di 
contenuti) 

Scarse  1 

Approssimative 2 

Puntuali 3 

Competenze disciplinari 
(applicazione concreta 
delle conoscenze) 

Non sufficienti con esposizione frammentaria 1 

Sufficienti con esposizione corretta 2 

Discrete con esposizione chiara e articolata 3 

Ottime con esposizione organica e strutturata 4 

Capacità (logiche 
critiche) 

Elaborazione personale “fattività” 1 

Elementi non cognitivi 

Indicatori Livello Punteggio 

Motivazione, 
partecipazione, interesse 

L’allievo ha un atteggiamento passivo, poco attento e interessato 
alle attività proposte, non sempre rispetta le regole e gli impegni 
presi 

1 

L’allievo vuole migliorarsi, ha un ruolo attivo, segue con 
attenzione, interagisce in modo collaborativo, rispetta le regole e 
gli impegni presi 

2 

 

 

 


