
 
 

LA VALUTAZIONE
DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA

Percorsi trasversali di Educazione Civica nel 1° anno di attuazione
Gianna Cannì e Federica Ceriani

https://drive.google.com/file/d/1sRkI6kQ7UfpawbfVQukDi8UIMdvjxNNW/view?usp=sharing


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. 

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 



Una duplice evoluzione - dal paradigma della decisione a quello 
dell’informazione

VALUTAZION
E IN BASE A 
CRITERI
non confrontare 
gli studenti, ma 
guidarli verso 
un livello di 
performance

VALUTAZIONE 
CONSAPEVOLIZZANTE
privilegiare 
partecipazione e 
autonomia

VALUTAZIONE 
COMPARATIVA

classificare sulla base di scale 
metriche

MISURA GIUDIZIO DECISIONE
VALUTAZIONE 
CORRETTIVA

feedback puramente informativo

PROCESSO CERTIFICATIVO

PROCESSO FORMATIVO



INTEGRARE TRE
PARADIGMI

LA MISURAZIONE 
DEI PRODOTTI

LA GESTIONE 
DELLE 
PROCEDURE

L’INTERPRETAZIONE 
DEI PROCESSI

VALUTAZIO
NE
sommativa
diagnostic
a
formativa



VALUTAZIO
NE

FORMATIVA

VALUTAZIONE PER 
L’APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
ABILITÀ

COMPETENZE

PRECEDE
ACCOMPAGNA

SEGUE

FUNZIONE 
ORIENTATIVA

FORMAZIONE 
DELLA PERSONA 
E COSTRUZIONE 
DELL'IDENTITÀ 
DEL CITTADINO

FUNZIONE 
PROATTIVA

VALUTAZIONE DEI 
PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO

META-RIFLESSIONE
E

AUTOVALUTAZIONE



Le competenze chiave sono essenziali per la formazione del cittadino

Attraverso i percorsi di Educazione Civica siamo chiamati a …

SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE

POTENZIARE LA 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI

VALORIZZARE LA 

COMPETENZA 

DIGITALE

INCENTIVARE LA 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA

FEDERICA

https://drive.google.com/file/d/1wp9zmG1YMfhxMp-Bbs1UizaMfljqW9GB/view?usp=sharing


LA VALUTAZIONE PRECEDE L’AZIONE 
DIDATTICA

obiettivi

Risultati di 
apprendimento 

attesi

finalità

La valutazione 
determina e guida la 

progettazione dei 
percorsi didattici



Entriamo all’interno della 
nostra SCHEDA 

PROGETTO

Il compito significativo 
deve permettere 
l’attivazione di un 

percorso laboratoriale 
capace di sollecitare le 
competenze chiave e 

valutarle.

Il compito significativo 
deve permettere 
l’attivazione di un 

percorso laboratoriale 
capace di sollecitare le 
competenze chiave e 

valutarle.



INTEGRARE PROGETTAZIONE 
COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE





LA VALUTAZIONE ACCOMPAGNA L’AZIONE 
DIDATTICA

Osservatore 
esterno

Griglie di 
osservazion
e e diari di 

bordi

Feedback

La valutazione osserva 
e ricalibra i processi di 
apprendimento attivati 
nei percorsi didattici

FEDERICA

https://drive.google.com/file/d/1eSKR-F3AIvCWEbLSbvrAscwV_JsvrbuC/view?usp=sharing


Il 
FeedbackLa restituzione dello sguardo del docente 

attraverso dei feedback costanti e continuativi, 
permette allo studente di comprendere come sta 

proseguendo il percorso

È uno strumento fondamentale 
per il processo di apprendimento

Rivolto al 
singolo 
alunno

Rivolto 
ad un 

piccolo 
gruppo

Rivolto 
alla 

classe



Per essere efficace il feedback 
…

Susanna 
Scancassani

deve essere 
tempestivo e frequente

deve permettere agli alunni 
di capire in modo chiaro a 
che livello si colloca la loro 

prestazione

deve fornire agli alunni 
indicazioni utili per 

correggere il percorso 
di apprendimento



Un feedback efficace indica il cammino per lo sviluppo 
dell’identità del cittadino

La capacità di utilizzare in 
modo critico e 

consapevole le risorse

I feedback possono dare indicazioni in merito a degli aspetti essenziali per la 
cittadinanza attiva.

La capacità di condividere significati 
e lavorare insieme per il 

raggiungimento di un fine comune

Il senso di responsabilità in 
merito al percorso che si 

sta svolgendo

La capacità di partecipare 
ad una discussione dando 

il proprio contributo e 
accogliendo le opinioni 

altrui 

La consapevolezza 
dell’importanza della rete come 

ambiente per reperire 
informazioni e condividere idee



Entriamo all’interno della 
nostre SCHEDE SULLA 

CITTADINANZA

Gli indicatori devono 
permettere la rilevazione 

dei comportamenti 
osservabili, collegati ad 
specifiche dimensioni di 

competenza

Gli indicatori devono 
permettere la rilevazione 

dei comportamenti 
osservabili, collegati ad 
specifiche dimensioni di 

competenza





Bisogna ricorrere a 
forme dialogiche e 
intersoggettive di 

valutazione

Bisogna ricorrere a 
forme dialogiche e 
intersoggettive di 

valutazione

OSSERVA
RE

INTERPRETA
RE

COMUNICAR
E

DURANTE IL PROCESSO DIALOGO PERMANENTE AL 
CENTRO DELLA COGESTIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI



LA VALUTAZIONE DÀ SENSO AL 
PERCORSO SVOLTO

La valutazione restituisce la 
fotografia di ogni studente 

segnalando il livello di 
competenza raggiunto nello 

svolgersi delle attività

Indica quali aspetti possono 
essere migliorati

Permette agli studenti di 
riconoscere le proprie 

competenze e acquisire una 
maggiore consapevolezza di séorientamentoorientamento

Rubrica 
valutativa
Rubrica 

valutativa
Meta-

riflessione
Meta-

riflessione

FEDERIC
A

https://drive.google.com/file/d/1md0PpypmImYcpUEAP2vbQM8Tv3SnstcR/view?usp=sharing


Entriamo all’interno del 
profilo delle competenze

La descrizione del profilo 
delinea le dimensioni che 

saranno sviluppate attraverso le 
attività di Educazione Civica nel 

corso degli anni scolastici.





AUTO
VALUTAZIO

NE
UNA DEFINIZIONE

gli apprendimenti 
significativi sono 

accompagnati sempre 
da un processo 
metacognitivo

la valutazione è veramente formativa solo quando 
diventa autovalutazione regolatrice…

(la regolazione esterna è una strada di soccorso 
quando l’autoregolazione si inceppa)

CONTENUTI E 
MATERIALI FLESSIBILI 

E ARTICOLATI

INFORMAZIONE 
DI RITORNO

regolare significa intervenire 
in un funzionamento per 

ottimizzarlo mediante 
l’utilizzazione adeguata 
dell’informazione di 

ritorno

REGOLAZIONE 
OTTIMIZZANT

E

OPERARE UN 
DISTANZIAMENTO 

ATTRAVERSO:
EDITING

DEBRIEFING IN 
PLENARIA

CHECKLIST
COLLOQUIO 
INDIVIDUALE

CONOSCENZA DI SE’
CONOSCENZA DELLE 

STRATEGIE
CONOSCENZE DEI 

CONTENUTI

L’AUTOVALUTAZIONE E’ INFINE UNA COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/glossario/autovalutazione/


 
 

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Gianna Cannì e Federica Ceriani
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