
VALUTAZIONE 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA

      Una condivisione di idee e strumenti

Quando, cosa e come 
valutare?



Quadro normativo di riferimento



Quadro normativo di riferimento
• «La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione 

civica sia oggetto delle valutazioni  periodiche e finali previste dal 
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo […]  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.»

• Richiamo al legame tra Comportamento e competenze di 
cittadinanza 

All. A Linee guida per 

l’insegnamento 

dell’educazione civica



Quando valutare?
• Non ci sono limiti e 

imposizioni temporali

• La valutazione (intesa 
come periodo di 
valutazione) è svolta sulla 
base di ciò che è stato 
indicato in fase di 
progettazione e ai bisogni 
emersi nell’attività 
didattica

«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...»

Richiamo al legame tra 

valutazione del 

comportamento e 

competenze di 

cittadinanza

All. A Linee guida per 

l’insegnamento 

dell’educazione civica



prestazione feedback revisione prestazione

Per rispondere al “quando”, 
in realtà, occorrerebbe 

prendere in considerazione 
anche un’altra domanda…

Perché valutare?
LA VALUTAZIONE E’ UN 

PROCESSO CONTINUO DI 
CUI ANCHE GLI ALUNNI 

HANNO BISOGNO

Quando valutare?
Perché Quando 

Diagnostica Funzione proattiva
Orientare i nuovi apprendimenti
Rilevare l’adeguatezza della preparazione degli 
alunni
Evidenziare la presenza di eventuali misconcetti

Prima e durante lo 
svolgimento delle fasi 
dell’unità programmata

Formativa Monitoraggio e restituzione immediata 
Orientativa: rispetto alle scelte attuate  e alle 
nuove decisioni
Aggiustare il tiro, adeguare l’attività didattica alle 
diverse esigenze e caratteristiche degli alunni
Ricercare eventuali alternative e predisporre 
attività di rinforzo

Durante lo svolgimento delle 
fasi dell’unità programmata

Sommativa Rilevare il livello di conoscenze e abilità 
possedute alla fine del percorso; Dare indicazioni 
sul processo di raggiungimento di competenze; 
fornire feed-back agli alunni sul livello delle loro 
prestazioni;
permette di correggere eventuali errori e di 
effettuare gli ultimi interventi didattici; Orientativa: 
rispetto alle scelte attuate  e alle nuove decisioni; 
Certificazione in forma pubblica dei risultati

A conclusione dell’unità



Cosa valutare?
…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….



Cosa valutare?
Raccomandazione 
del Consiglio 
dell’Unione 
europea del 2018

COMPETENZE CHIAVE

le competenze sono 
definite come una 
combinazione di 
conoscenze, abilità e 
atteggiamenti 

ATTEGGIAMENTI 

ABILITÀ

CONOSCENZE



Competenza in materia di 

cittadinanza

Essa si riferisce alla capacità di 

agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici 

e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità

Competenza digitale:

La competenza digitale 

presuppone l’interesse per le 

tecnologie digitali e il loro 

utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e 
responsabile per 
apprendere, lavorare e 

partecipare alla società…

Cosa valutare? Raccomandazione 
del Consiglio 
dell’Unione 
europea del 2018



Raccomandazione 
del Consiglio 
dell’Unione 
europea del 2018

Cosa valutare? 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA: 

Conoscenze Abilità

• La conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, l’economia e la cultura

• la comprensione dei valori comuni dell’Europa, 
espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione 
europea e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea

• la conoscenza delle vicende contemporanee nonché 
l’interpretazione critica dei principali eventi della 
storia nazionale, europea e mondiale.

• la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle 
politiche dei movimenti sociali e politici oltre che 
dei sistemi sostenibili, in particolare dei 
cambiamenti climatici e demografici a livello 
globale e delle relative cause

• la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente 
alla consapevolezza della diversità e delle identità 
culturali in Europa e nel mondo

• la capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società

• la capacità di pensiero critico e abilità integrate di 
risoluzione dei problemi 

• la capacità di sviluppare argomenti e di 
partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità, oltre che al processo decisionale a tutti 
i livelli

• la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione 
sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 
criticamente e di interagire con essi, nonché di 
comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle 
società democratiche. 



Raccomandazione 
del Consiglio 
dell’Unione 
europea del 2018

Cosa valutare? 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA:
Atteggiamenti 

Il RISPETTO dei diritti umani, base della 

democrazia, è il presupposto di un 

atteggiamento responsabile e costruttivo.

DISPONIBILITÀ a partecipare a un processo 

decisionale democratico a tutti i livelli e alle 

attività civiche 

 DISPONIBILITÀ a rispettare la privacy degli 

altri e a essere responsabili in campo 

ambientale

DISPONIBILITÀ sia a superare i pregiudizi sia 

a raggiungere compromessi ove necessario e 

a garantire giustizia ed equità sociali.

L’INTERESSE per gli sviluppi politici e 

socioeconomici, per le discipline 

umanistiche e per la comunicazione 

interculturale

PROMOZIONE di una cultura di pace 

e non violenza

SOSTEGNO della diversità 

sociale e culturale, della parità 

di genere e della coesione 

sociale, di stili di vita sostenibili,

PARTECIPAZIONE 

COSTRUTTIVA



Cosa valutare? 

Atteggiamenti Evidenza Area di 
osservazione

Indicatori

RISPETTO dei diritti 

umani

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

Correttezza e 
coerenza 
nell’adempimento dei 
doveri

Rispetta i compagni e 
mette in atto 
comportamenti di 
accoglienza e di aiuto

PARTECIPAZIONE 

COSTRUTTIVA

Collaborare e 
partecipare

Modalità di 
partecipazione alla 
vita della scuola

Collabora e accetta di 
lavorare con tutti i 
compagni.

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA:
Atteggiamenti: un esempio operativo 



Cosa valutare?
INTEGRAZIONE DEL PROFILO DELLE COMPETENZE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

• L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,  dell’ambiente.  

• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che  sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconosce i sistemi  e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione  
Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti  umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della  forma di Stato e di Governo. 

• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un  utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. 

• Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e  dell’incuria. 

• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e  sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti  nella rete e navigare in modo 
sicuro.  

• È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche  nel confronto con altre fonti.  

• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se  stesso e il bene collettivo.  

• Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.  È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
All. B Linee guida per 

l’insegnamento 

dell’educazione civica



Dal curricolo: qualche esempio
Traguardi Obiettivi (conoscenze e abilità)

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché 
di un  utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali.

• Scoprire le disuguaglianze tra i popoli e l'importanza della educazione 
allo sviluppo sostenibile attraverso l'assunzione di buone pratiche 
quotidiane (Geografia)

• Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili (Scienze)

È consapevole che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che  sorreggono la convivenza civile 
e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile  [....]  

• Riferire informazioni essenziali di testi riguardanti la civiltà. (Inglese)
• Usare le conoscenze apprese per comprendere i molteplici problemi 

interculturali e di convivenza civile. (Storia)
• Scoprire le disuguaglianze tra i popoli e l'importanza della educazione 

allo sviluppo sostenibile attraverso l'assunzione di buone pratiche 
quotidiane. (Geografia)

• Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando 
le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal 
contesto. (Musica)

• Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico dei 
giochi sportivi assumendo anche il ruolo di arbitro e/o funzioni di 
giuria (Educazione fisica)…



Diversi obiettivi per uno stesso 
traguardo, ma anche un obiettivo 

per più traguardi…



QUALI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE?
Come e cosa valutare

• Prove strutturate (stimolo 
chiuso e risposta chiusa)

• Prove a risposta aperta

• Interrogazioni

• Produzione di mappe

• Prove pratiche/produzione di 
elaborati

• Prove con risoluzione di 
problemi

• Compiti di realtà

• Osservazioni sistematiche

A B

Conoscenze

    Abilità

Atteggiamenti



QUALI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE?
Perché Quando Come (qualche esempio)

Diagnostica Funzione proattiva
Orientare i nuovi apprendimenti
Rilevare l’adeguatezza della preparazione degli 
alunni
Evidenziare la presenza di eventuali misconcetti

Prima e durante lo 
svolgimento delle fasi 
dell’unità programmata

Brainstorming
Schede introduttive per lo svolgimento  
di attività
Discussione guidata

Formativa Monitoraggio e restituzione immediata 
Orientativa: rispetto alle scelte attuate  e alle 
nuove decisioni
Aggiustare il tiro, adeguare l’attività didattica alle 
diverse esigenze e caratteristiche degli alunni
Ricercare eventuali alternative e predisporre 
attività di rinforzo

Durante lo svolgimento 
delle fasi dell’unità 
programmata

Griglia per le osservazioni
 sistematiche
Autobiografia cognitiva
Schede introduttive e di consolidamento
Controllo in itinere delle attività svolte
Produzione di mappe
Correzione compiti

Sommativa Rilevare il livello di conoscenze e abilità 
possedute alla fine del percorso; Dare indicazioni 
sul processo di raggiungimento di competenze; 
fornire feed-back agli alunni sul livello delle loro 
prestazioni;
permette di correggere eventuali errori ed di 
effettuare gli ultimi interventi didattici; Orientativa: 
rispetto alle scelte attuate  e alle nuove decisioni; 
Certificazione in forma pubblica dei risultati

A conclusione dell’unità Esposizione attività
Prove scritte e/o orali
Autovalutazione e autoriflessione

prestazione feedback revisione prestazione



«La Legge dispone che l'insegnamento 

trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni  periodiche e finali previste dal D. 

Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo […]  

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.»

Quali strumenti per la valutazione delle competenze?



Quali strumenti per la valutazione delle competenze?

VALUTAZIONE COMPETENZE

Autobiografia 
cognitiva

Osservazioni 
sistematiche

Compito di 
realtà

Rubrica

Scheda 
autobiografia

Griglia 

Linee guida per la 

certificazione delle 

competenze



Il compito di realtà
Gli strumenti per valutare le competenze (Linee guida certificazione delle competenze)

«I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione 
problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e 
abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento 
moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che 
chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione 
l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti 
acquisiti. La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale 
degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante. Tali tipologie di prove non risultano 
completamente estranee alla pratica valutativa degli insegnanti in quanto venivano in parte già 
utilizzate nel passato. È da considerare oltretutto che i vari progetti presenti nelle scuole (teatro, coro, 
ambiente, legalità, intercultura, ecc.) rappresentano significativi percorsi di realtà e prove autentiche 
aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti svolti dalle scuole entrano dunque a 
pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno 
collaborativi) degli alunni al loro interno sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze.»



Compito di realtà: cos’è e cosa non è 
• Un compito di realtà non è un’UDA, ma 

può farne parte
• È una situazione-problema, quanto più 

possibile vicina al mondo reale; è 
soprattutto un compito autentico 
perché richiede un coinvolgimento in 
prima persona dello studente

• Può riguardare una singola disciplina

• Può mirare a valutare solo alcuni aspetti 
(obiettivi/traguardi) considerati 
nell’UDA

• Può essere svolto individualmente 
(interamente o solo in alcune parti)



• È progettuale? 

• È realistico? 

• È operativo? 

• Offre agli allievi spazi di 

responsabilità e autonomia? 

• È spendibile? 

• È complesso?  

• Necessita di conoscenze e 

abilità per essere realizzato?  

• È trasversale? 

• È auto-consapevolizzante?  

• È elaborato socialmente? 

Realistica 
Richiede giudizio e innovazione
Richiede agli studenti di “costruire” la disciplina 
Replica o simula i contesti nei quali gli adulti 
sono “controllati” sul luogo di lavoro, nella vita 
civile e nella vita personale 
Accerta l’abilità dello studente a usare 
efficientemente e realmente un repertorio di 
conoscenze e di abilità per negoziare un compito 
complesso
Permette appropriate opportunità di ripetere, di 
praticare, di consultare risorse e di avere 
feedback su di esse, oltre che perfezionare la 
prestazione e i prodotti

Erickson.it-C
he cos'è un 

compito di realtà? 

(Domande guida per la 

progettazione di un compito 

di realtà, Elena Vaj)

Le caratteristiche della 

valutazione autentica 

(G. Wiggins)

Compito di realtà: 
La progettazione 



IL compito di realtà: il format
TITOLO: 

TRAGUARDO/I DI COMPETENZA “FOCUS” (Da curricolo)

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (quelle attivate nel percorso)

DISCIPLINA/E  COINVOLTA/E 

DESTINATARI  

METODOLOGIE 
❏ attività laboratoriale 
❏ lavori di gruppo 
❏ brainstorming
❏ uso delle TIC
❏ ….

CONSEGNA OPERATIVA E TEMPI (per gli studenti)

MATERIALI E STRUMENTI  (da allegare)

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA

VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE (da allegare)
Rubrica valutativa
Autobiografia cognitiva/Scheda autovalutazione...
Griglia per le osservazioni sistematiche

https://docs.google.com/document/d/11MTEQEF9wmxT1smnMfFNWCd4Bia2syLkavCPqj0B_M8/edit#


Le rubriche valutative
DIMENSIONI

DESCRITTORI DI LIVELLO

Iniziale Base Intermedio Avanzato

Iniziale= 1 punto; Base=2 punti; Intermedio=3 punti; Avanzato=4 punti; Totale= ...../...

I livelli indicano le fasce 

di qualità in relazione a 

ciascuna dimensione;

i descrittori di livello 

indicano le prestazioni 

corrispondenti a 

ciascuna fascia

Le dimensioni 

individuano gli 

aspetti, i tratti 

fondamentali di 

ciò che si intende 

valutare



Rubrica compito: un esempio
DIMENSIONI Iniziale Base Intermedio Avanzato

ANALIZZARE I DATI Raccoglie e analizza i dati utili per 
svolgere il compito solo se 
guidato

Raccoglie e analizza i dati utili per 
svolgere il compito con qualche 
difficoltà

Raccoglie e analizza i dati utili 
per svolgere il compito  con 
sicurezza

Raccoglie e analizza i dati utili per 
svolgere il compito con sicurezza e 
autonomia

ORGANIZZAZIONE 
COMPLESSIVA DELLE FASI DI 
LAVORO 

Affronta il percorso risolutivo 
solo se guidato 

Organizza le fasi del percorso 
risolutivo se orientato nel trovare 
nessi 

Organizza le fasi del percorso 
risolutivo in modo autonomo 

Organizza le fasi del percorso risolutivo 
in modo personale e autonomo 

COMPRENSIONE TEMATICA Necessita di una guida sia per 
cogliere il contenuto della 
consegna che per comprenderne 
lo scopo

Coglie il contenuto della consegna, 
ma ha difficoltà a comprenderne lo 
scopo se non viene aiutato. 

Coglie il contenuto e lo scopo 
della consegna in modo 
autonomo. 

Comprende pienamente contenuto e 
scopo della consegna, mostrando di 
avere una chiara consapevolezza di ciò 
che viene chiesto. 

UTILIZZARE LE INFORMAZIONI Utilizza le informazioni in modo 
parziale e non autonomo 

Utilizza in modo parziale le 
informazioni rispondendo alla 
consegna/situazione. 

Utilizza in modo adeguato e 
autonomo le informazioni 
rispondendo alla 
consegna/situazione. 

Utilizza in modo completo e autonomo 
le informazioni creando collegamenti 
rispondendo alla consegna/situazione. 

CONTRIBUIRE AL LAVORO IN 

GRUPPO

Ha apportato un contributo 

minimo al lavoro di gruppo, non 

adempiendo ai compiti assegnati

Ha contribuito al lavoro di gruppo  

in modo non sempre determinante, 

adempiendo superficialmente ai 

compiti assegnati

Ha contribuito al lavoro di 

gruppo  in modo propositivo, 

adempiendo adeguatamente ai 

compiti assegnati

Ha contribuito al lavoro di gruppo  in 

modo propositivo e con idee originali, 

adempiendo con senso di responsabilità 

ai compiti assegnati

INTERIORIZZARE E 

PROMUOVERE IL MESSAGGIO

Ha interiorizzato in maniera non 

sempre appropriata il messaggio e 

non è in grado di promuoverlo in 

modo accettabile

Ha interiorizzato il messaggio ed è in 

grado di promuoverlo in modo 

accettabile

Ha interiorizzato il messaggio ed 

è in grado di promuoverlo in 

modo efficace

Si è mostrato sensibile ai contenuti ed è in 

grado di promuovere il messaggio con 

efficacia e creatività

USARE STRUMENTI 
INFORMATICI E DIGITALI

Usa strumenti digitali solo se 
guidato

Usa strumenti digitali con qualche 
difficoltà

Usa strumenti digitali con 
sicurezza 

Usa strumenti digitali con sicurezza e 
autonomia

Iniziale= 1 punto; Base=2 punti; Intermedio=3 punti; Avanzato=4 punti; Totale=...../28



VALUTAZIONE LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli.

INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Ai sensi dell’O.M. 172 del 4-12-2020 per la scuola primaria i livelli di 
apprendimento sono: avanzato, intermedio, base, in via di prima 
acquisizione. Sono descritti in coerenza con i descrittori adottati nel 
Modello di certificazione delle competenze.

Linee g
uida

 per
 la 

cert
ificazion

e de
lle 

com
pete

nze



Software per la costruzione di rubriche

RUBISTAR http://rubistar.4teachers.org/index.php 

QUICKRUBRIC https://www.quickrubric.com/ 

Le rubriche valutative
Strumenti per la costruzione

Piattaforme e-learning:
IMPARI
Google Classroom

http://rubistar.4teachers.org/index.php
https://www.quickrubric.com/


Osservazioni sistematiche

Gli strumenti per valutare le competenze (Linee guida certificazione delle competenze)

«per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso anche ad osservazioni 
sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che 
compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già 
possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, 
tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei 
compagni). 
Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi – griglie 
o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – 
ma devono riferirsi ad aspetti specifici.»



Griglia osservazioni sistematiche: un esempio

L
I
V
E
L
L
I

Indicatori

Autonomia

È capace di 
reperire da solo 
strumenti o 
materiali 
necessari e di 
usarli in modo 
efficace 

Relazione

Interagisce con 
compagni e adulti 
di riferimento, 
contribuisce a 
creare un clima 
positivo 

Partecipazione

 Collabora, 
formula richieste 
di aiuto, offre il 
proprio contributo 

Responsabilità

Rispetta i temi 
assegnati, le fasi e i 
tempi previsti del 
lavoro, porta a 
termine la consegna 
ricevuta 

Flessibilità, resilienza 
e creatività

Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste 
con proposte 
divergenti, con 
soluzioni funzionali, 
con utilizzo originale 
di materiali 

Consapevolezza

 E’ consapevole 
degli effetti delle 
sue scelte e delle 
sue azioni. 

Descrittori

E □ sporadicamente □ sporadicamente □ sporadicamente □ sporadicamente □ sporadicamente □ sporadicamente

D □ a volte □ a volte □ a volte □ a volte □ a volte □ a volte

C □ generalmente □ generalmente □ generalmente □ generalmente □ generalmente □ generalmente

B □ spesso □ spesso □ spesso □ spesso □ spesso □ spesso

A □ sempre □ sempre □ sempre □ sempre □ sempre □ sempre



Domande guida
1. Ti è piaciuto svolgere questo compito? 
2. Descrivi le operazioni svolte durante 

l’attività.  
3. E’ stato difficile per te? 
4. Sei soddisfatto del risultato?  
5. Che cosa hai fatto nel gruppo? 
6. Hai saputo collaborare con i 

compagni? 
7. Hai saputo esprimere le tue opinioni? 
8. Quali difficoltà hai incontrato? 
9. Che cosa hai imparato a fare? Cosa hai 

appreso di nuovo rispetto a prima? 
10. Come valuti il lavoro svolto e perché?

Gli strumenti per valutare le competenze 
(Linee guida certificazione delle competenze)

«Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall’insegnante, non 
consentono di cogliere interamente altri aspetti che caratterizzano il 
processo: il senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio 
lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le 
emozioni o gli stati affettivi provati. Questo mondo interiore può 
essere esplicitato dall’alunno mediante la narrazione del percorso 
cognitivo compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali 
sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, quali sono state 
le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli 
descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli 
errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere 
l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo 
produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume 
una funzione riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto 
ad assumere la consapevolezza di come avviene l’apprendimento.»

Autobiografia cognitiva 



Scheda di autovalutazione alunno
NOME………………………….. Attività ……………………………………………………………..
Mi sono impegnato nel mio lavoro Sì No          In parte
Che cosa mi ha impedito di svolgere bene il lavoro

L’ho trovato poco 
interessante

Non ho capito le consegne Non ero concentrato

Quale tra le attività assegnatemi ho trovato più 
interessante

In quale attività non ho svolto bene il mio lavoro?

Di fronte alle difficoltà come mi sono comportato
Ho chiesto aiuto Mi sono scoraggiato Ho risolto autonomamente

Sono riuscito a stare nei tempi stabiliti                                   Sì No                  In parte

Quando ho svolto il compito assegnato mi sono 
sentito

                              
                             Tranquillo Preoccupato Preparato

Ho lavorato volentieri in gruppo Sì No                  In parte

Ho contribuito costantemente e attivamente alle 
discussioni di gruppo

Sì No                  In parte

Ho accettato ed eseguito tutte le attività che mi 
hanno assegnato Sì No                  In parte
Ho incoraggiato gli altri membri a condividere le 
loro idee Sì No                  In parte
Che cosa mi ha impedito di lavorare serenamente 
in gruppo?
Ritengo che l’attività svolta sia stata interessante e 
istruttiva

Sì No                   In parte

Ritengo migliorato il rapporto con i compagni Sì No                   In parte

Ritengo migliorato il rapporto con i docenti Sì No                   In parte



IL compito di realtà: qualche esempio
Risorsa acqua, io la rispetto! e tu?

#ABBASSO L’HATE SPEECH

La mostra sulle Pietre d’Inciampo

Uno in più, non fa differenza! 
diciamolo con un fumetto

https://docs.google.com/document/d/18VYbfbRD2JaqxImFFrDphehWGBp_a_iKhXdCtA1tGBg/edit#
https://docs.google.com/document/d/1R3c8g3BB8h5EUsxZQ2C49g_YxxUosXhqdrMDtvoKThg/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1EjrRyVOmfQ2uvWaI6GN1ncyxZu_rAFLob0I256hRHHw/edit
https://docs.google.com/document/d/11z4oSctC3gqO0xr8Wlu8Yp7ubVlB-soEN-dV-3aYU2g/edit#
https://docs.google.com/document/d/11z4oSctC3gqO0xr8Wlu8Yp7ubVlB-soEN-dV-3aYU2g/edit#


IL compito di realtà: qualche esempio

Le parole sono importanti

Guida turistica per un giorno… 
a spasso per Brescia.

Le regole che regolano

https://docs.google.com/document/d/1AcBWqDuWbLxLGxuuatY5A73i1etmeNQU9ZEMm4Q1aQ0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Hy7P5J9WBcjaajZn55C6Sc9yetHo1A_kKAEVBFZtVFU/edit
https://docs.google.com/document/d/1Hy7P5J9WBcjaajZn55C6Sc9yetHo1A_kKAEVBFZtVFU/edit
https://docs.google.com/document/d/1VSq9he9w9fsgYblA55ShKC8yBkSAnqNvSv-qrK648m0/edit#


Esame di stato ed educazione civica
Una riflessione condivisa

● Unica prova orale che preveda la realizzazione e la presentazione, da parte degli 
alunni, di un elaborato.

● riferimento al profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 
curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di 
padronanza delle competenze di educazione civica.

● Nel corso della prova orale si dovrà accertare in particolare la padronanza:
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere.

(O.M. 52 del 3/3/2021)



Esame di stato ed educazione civica
L’elaborato

• Inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe 

• un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe, e può essere realizzato sotto forma di:  testo scritto, presentazione 
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 
artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i 
percorsi a indirizzo musicale

• coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

(O.M. 52 del 3/3/2021)



Esame di stato ed educazione civica
La tematica

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche 
personali e dei livelli di competenza;

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia 
nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica 
di integrazione tra gli apprendimenti.

(O.M. 52 del 3/3/2021)



Macrotematiche* e traguardi di competenza
- AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

-TECNOLOGIA, FUTURO E SOCIETÀ

-GUERRA e PACE (EVENTI E PERSONAGGI DI IERI E DI OGGI)

-MONDIALIZZAZIONE E SOCIETÀ GLOBALE

-DIRITTI, PARI OPPORTUNITÀ ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

-ETICA DELLO SPORT E SALUTE

-MIGRAZIONI e SOCIETÀ MULTICULTURALE

-PIANETA GIOVANI 

-TEMATICHE STORICHE – ARTISTICHE – LETTERARIE

È davvero necessario 
creare un collegamento 
con educazione civica?

*previste nel nostro Istituto 



Siti e risorse fruibili liberamente
http://www.francadare.it/wp/formato-per-la-redazione-di-unitadi-apprendimento/

 

http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=Formare_persone_e_cittadini_autonomi_responsabili
_resilienti

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi/webinar-1-compiti-autentici

https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/articoli/che-cos-e-un-compito-di-realta/

https://online.scuola.zanichelli.it/competenze/scuola-secondaria-di-primo-grado/compiti-di-realta-e-progetti-
multidisciplinari/ 

https://www.capitello.it/wp-content/uploads/2016/11/Compiti_di_realta.pdf 

https://rm.coe.int/16806ccf13 

http://www.francadare.it/wp/formato%E2%80%90per%E2%80%90la%E2%80%90redazione%E2%80%90di%E2%80%90unitadi%E2%80%90apprendimento/
http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=Formare_persone_e_cittadini_autonomi_responsabili_resilienti
http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=Formare_persone_e_cittadini_autonomi_responsabili_resilienti
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi/webinar-1-compiti-autentici
https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/articoli/che-cos-e-un-compito-di-realta/
https://online.scuola.zanichelli.it/competenze/scuola-secondaria-di-primo-grado/compiti-di-realta-e-progetti-multidisciplinari/
https://online.scuola.zanichelli.it/competenze/scuola-secondaria-di-primo-grado/compiti-di-realta-e-progetti-multidisciplinari/
https://www.capitello.it/wp-content/uploads/2016/11/Compiti_di_realta.pdf
https://rm.coe.int/16806ccf13


Grazie per l’attenzione!


