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COMUNICAZIONE                                Cortona, 13/01/2021 

                    Ai Genitori  

dell' I.C. CORTONA1 

Oggetto: Valutazione EDUCAZIONE CIVICA 

Si comunica che, ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92, l'insegnamento dell'Educazione civica è entrato a far parte del percorso formativo degli alunni di tutti 

gli ordini di scuola.  Tale insegnamento  è  trasversale alle discipline  di studio e tutti i docenti ne sono contitolari. 

In ottemperanza alla normativa, l'Istituto ha elaborato  un curricolo verticale che, partendo dalla scuola dell'infanzia e continuando alla scuola primaria fino alla 

scuola secondaria di primo grado, definisce gli obiettivi, i contenuti e le competenze specifiche da acquisire in merito all'Educazione civica in una ottica di 

gradualità e  di complessità crescente. 

La valutazione degli apprendimenti  avrà una prospettiva formativa e valorizzante del miglioramento dei risultati dell'alunno rispetto ai livelli di partenza. 

Nello specifico: 

 - La scuola dell'infanzia valuterà gli apprendimenti al termine dei tre anni attraverso una griglia di osservazione dei bambini di cinque anni. 

- La scuola primaria valuterà gli apprendimenti intermedi e finali attraverso una Griglia di osservazione  che registrerà il livello di apprendimento raggiunto 

espresso con un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. 

 -  La scuola secondaria di primo grado  valuterà gli apprendimenti intermedi e finali attraverso una prova scritta trasversale alle varie discipline di studio e  una 

Griglia di osservazione atte a registrare rispettivamente le conoscenze e le abilità e le  competenze  acquisite in riferimento agli obiettivi definiti nel curricolo 

verticale di Istituto. Il livello di apprendimento raggiunto sarà espresso con una valutazione numerica riportata nel documento di valutazione.   

 

Il Dirigente Scolastico F.to Alfonso Noto 
       (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    dell’art. 3 c. 2 del D. lgs. n. 39/1993) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTEGGIAMENTI E DEI COMPORTAMENTI DI  EDUCAZIONE CIVICA 
 

ALUNNO 

Comportamenti 

coerenti con i propri 

doveri 

Assunzione di 

responsabilità e 

incarichi 

Comportamenti 

rispettosi delle 

diversità personali, 

culturali e di genere 

Comportamenti 

rispettosi  dell'ambien

te, della 

salute,  del  benessere  

e  della 

sicurezza  propri e 

altrui 

Rielaborazione 

critica  degli 

argomenti e delle 

informazioni 

reperite anche in 

Rete 

Atteggiamento e 

disponibilità nelle 

relazioni con gli 

altri 

Ambiente 

digitale 
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CRITERI L’alunno  L’alunno  L’alunno  L’alunno  

 

L’alunno  

Comportamenti coerenti 

con i propri doveri 

assume sempre i 

propri doveri 

3 assume in genere i 

propri doveri 

2 assume i propri 

doveri se sollecitato 

1 non assume i propri 

doveri 

0   

Assunzione di 

responsabilità e 

incarichi 

assume  sempre 

responsabilità in 

autonomia 

3 assume responsabilità 

che gli vengono 

affidate 

2 assume responsabilità 

se sollecitato 

1 non assume 

responsabilità 

0   

Comportamenti 

rispettosi delle diversità 

personali, culturali e di 

genere 

è sempre rispettoso e 

consapevole 

3 è in genere rispettoso 2 è poco rispettoso 1 non è rispettoso 0   

Comportamenti 

rispettosi  dell'ambiente, 

della 

salute,  del  benessere  e  

della sicurezza  propri e 

altrui 

è sempre rispettoso, 

consapevole e 

collaborativo 

3 è in genere rispettoso 

e collaborativo 

2 è poco rispettoso e 

collaborativo 

1 non è rispettoso e 

non collabora 

0   

Rielaborazione 

critica  degli argomenti e 

delle informazioni 

reperite anche in Rete 

riflette  e agisce sempre 

in modo consapevole 

e  critico nelle diverse 

situazioni 

3 esprime il proprio 

punto di vista nelle 

diverse situazioni e 

agisce coerentemente 

2 esprime il proprio 

punto di vista e 

agisce 

responsabilmente se 

sollecitato 

1 non  esprime il 

proprio punto di 

vista e agisce 

responsabilmente 

nemmeno dietro 

sollecitazione 

0   

Atteggiamento e 

disponibilità nelle 

relazioni con gli altri 

si mostra sempre 

disponibile con tutti ed  

esercita una influenza 

positiva 

3 si mostra in genere  

disponibile con tutti 

2 si mostra disponibile 

solo in alcuni contesti 

e dietro 

sollecitazione 

1 non si mostra 

disponibile 

0   

Ambiente digitale 

 

utilizza in modo sempre 

corretto  e adeguato gli 

strumenti e le risorse 

digitali 

4 utilizza in modo 

corretto  e adeguato 

gli strumenti  e le 

risorse digitali 

3 utilizza in modo 

sufficientemente 

corretto  e adeguato 

gli strumenti e le 

risorse digitali 

2 utilizza in modo non 

sempre  corretto  e 

adeguato gli 

strumenti  e  le 

risorse digitali 

1 non utilizza 

gli strumenti e 

le risorse 

digitali 

0 

Ad ogni voce è associato il valore di un credito, la somma dei crediti viene tramutata in voto secondo la seguente tabella: 
crediti VOTO 

22 10 

21 - 19 9 

18 - 15 8 

14 - 11 7 

10 - 7 6 

6 - 1 5 

 

Tale Griglia costituisce un allegato al PTOF 


