
DELIBERA N. 22 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
                                             

  Criteri di valutazione educazione civica  
 
Addì 29 del mese di GENNAIO dell’anno 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di Istituto in 

videoconferenza G.Meet, a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico prot. n. 0000796 del 

25/01/2021.                                                                                                                       

 

…omissis…                                                                                                                                                                     
 
 Punto 3. criteri di valutazione educazione civica                                                                                   
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori:CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BETTIOL MICHELA, BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO 
ANNALISA, RIZZO SIMONA, SARTOR MADDALENA, STECCA MARIANNA, ZIRILLI GIOVANNI. 
 Bassanello Annalisa (per il personale ATA). 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Bagaglio Paola 

 
…omissis…  

 

criteri di valutazione educazione civica                                                                

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

approva, all’unanimità dei presenti alla seduta, i criteri di valutazione riguardanti l’educazione civica previsti 
rispettivamente per la scuola primaria e secondaria.  

                                                                                                               
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA 
PRIMARIA 

OBIETTIVI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

 
conoscenze 

conoscenze relative 
alla disciplina 

 
abilità 

abilità relative ai 
processi 
cognitivi di 
interpretazione ( 
individuare, 
cogliere, 
riconoscere..) di 
risoluzione 
(descrivere, 
elaborare, 

L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto 
dell’insegnante  
 
Dimostra conoscenze parziali, carenti e abilità’ 
in via di acquisizione   
 
Evidenzia un ritmo di apprendimento 
discontinuo e non e’autonomo nel condurre  le 
attività’ proposte 
 
Manifesta una parziale consapevolezza rispetto a 
quanto appreso in ambito disciplinare 

5 

 
IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando suggerimenti e 
risorse conosciute e/o fornite dall’insegnante  
 

6 BASE 



analizzare, 
eseguire, 
organizzare…) e 
di 
autoregolazione 
(motivare, 
argomentare) 

 

 
atteggiamenti 

o consapevolezza 
rispetto a quanto 
appreso in 
ambito 
disciplinare 

 

Dimostra conoscenze basilari e abilità’ essenziali 
in via di consolidamento   
 
Evidenzia un ritmo di apprendimento 
discontinuo se opera in modo autonomo, ma 
continuo se supportato  
 
Manifesta una basilare consapevolezza rispetto a 
quanto appreso in ambito disciplinare 
 
 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note, utilizzando i suggerimenti e le 
risorse fornite dall’insegnante e alcune volte 
individuate da lui.  
 
Dimostra conoscenze adeguate ed abilità’ in via 
di consolidamento 
 
Evidenzia un ritmo di apprendimento continuo 
ed opera in condizioni note in modo autonomo. 
Mentre rivela un ritmo discontinuo e non è del 
tutto autonomo nel condurre il lavoro in 
condizioni non conosciute. 

 
Manifesta sufficiente consapevolezza rispetto a 
quanto appreso in ambito disciplinare 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note, utilizzando le risorse fornite 
dall’insegnante ed anche da lui individuate 
 
Dimostra conoscenze articolate e nel complesso 
ben collegate e abilità’ strutturate 
 
Evidenzia autonomia nelle attività’ da lui 
condotte e un ritmo di apprendimento continuo, 
ma in contesti nuovi manifesta a volte 
discontinuità’ nel ritmo di apprendimento e 
un’incerta autonomia nell’affrontare il compito 
 
Rivela un’adeguata consapevolezza rispetto a 
quanto appreso in ambito disciplinare 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8 

 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note mobilitando le risorse fornite 
dall’insegnante e/o da lui individuate 
 
Evidenzia conoscenze consolidate, articolate e 
ben collegate ed abilità’ strutturate ed, a volte, 
opera transfert. 
 
Dimostra autonomia nelle attività’ da lui 

9 AVANZATO 



condotte in contesti noti e non noti, e un ritmo di 
apprendimento continuo. 
 
Rivela consapevolezza rispetto a quanto appreso 
in ambito disciplinare 
 
 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note mobilitando una varietà’ di 
risorse, fornite dall’insegnante e/o da lui 
individuate, con originalità’ e personalizzazione 
 
Dimostra conoscenze complesse, articolate ed 
opera transfert in modo consapevole ed abilità’ 
ben strutturate 
 
Rivela autonomia nelle attività’ da lui condotte 
sia in contesti noti e non noti proponendo punti 
di vista e soluzioni coerenti ed originali. 
Evidenzia un ritmo di apprendimento continuo. 
 
Manifesta piena consapevolezza rispetto a 
quanto appreso in ambito disciplinare 
 
 
 
 
 

10 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA 
SECONDARIA 

OBIETTIVI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

 
CONOSCENZE 

o Conoscenze 
relative alla 
disciplina 

 
ABILITÀ 

o Abilità relative ai 
processi cognitivi 
di interpretazione  
(individuare, 
cogliere, 
riconoscere) di 
risoluzione 
(descrivere, 
elaborare, 
analizzare, 
eseguire, 
organizzare 
ecc…) e di 
autoregolazione 
(motivare, 
argomentare) 

 
L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto 
dell’insegnante  

 
Dimostra conoscenze frammentarie e abilita’ in 
via di prima acquisizione   

 
Evidenzia un ritmo di apprendimento 
discontinuo, e non e’ autonomo nell’affrontare i 
compiti. 
 
Manifesta scarsa consapevolezza rispetto a 
quanto appreso in ambito disciplinare 

4 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto 
dell’insegnante  
 
Dimostra conoscenze parziali, carenti e abilità’ 
in via di acquisizione   
 
Evidenzia un ritmo di apprendimento 
discontinuo e non e’ autonomo nel condurre le 
attività’ proposte 
 

5 



 

 
Atteggiamenti 

o consapevolezza 
rispetto a quanto 
appreso in 
ambito 
disciplinare 

 

Manifesta una parziale consapevolezza rispetto a 
quanto appreso in ambito disciplinare 
L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando suggerimenti e  
risorse fornite dall’insegnante  
 
Dimostra conoscenze basilari e abilità’ essenziali 
in via di consolidamento   
 
Evidenzia un ritmo di apprendimento 
discontinuo se opera in modo autonomo, ma 
continuo se supportato  
 
Manifesta una basilare consapevolezza rispetto a 
quanto appreso in ambito disciplinare 

6 BASE 

 
 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note utilizzando suggerimenti e 
risorse fornite dall’insegnante e talvolta 
individuate da lui.  
 
Dimostra conoscenze significative ed abilità’ in 
via di consolidamento 
 
Evidenzia un ritmo di apprendimento continuo 
ed opera in modo autonomo in condizioni note. 
In condizioni non conosciute rivela un ritmo 
discontinuo e non è del tutto autonomo nel 
condurre il lavoro. 
 
Manifesta una sufficiente consapevolezza 
rispetto a quanto appreso in ambito disciplinare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 

INTERMEDIO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e in situazioni non note utilizzando le 
risorse fornite dall’insegnante ed anche 
individuate da lui.  
 
Dimostra conoscenze articolate e nel complesso 
ben collegate e abilità’ strutturate 
 
Evidenzia autonomia nelle attività’ da lui 
condotte e un ritmo di apprendimento continuo, 
ma in contesti nuovi manifesta a volte 
discontinuità’ nel ritmo di apprendimento e 
un’incerta autonomia nell’affrontare il compito 
 
Rivela un’adeguata consapevolezza rispetto a 
quanto appreso in ambito disciplinare 

8 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note mobilitando le risorse fornite 
dall’insegnante e/o da lui individuate 
 
Evidenzia conoscenze consolidate, articolate e 
ben collegate ed abilità’ strutturate ed, a volte, 
opera transfert. 
 
Dimostra autonomia nelle attività’ da lui 

9 AVANZATO 



condotte in contesti noti e non noti, e un ritmo di 
apprendimento continuo. 
 
Rivela consapevolezza rispetto a quanto appreso 
in ambito disciplinare 
 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note mobilitando una varietà’ di 
risorse, fornite dall’insegnante e/o da lui 
individuate, con originalità’ e personalizzazione. 
 
Dimostra conoscenze complesse, articolate ed 
opera transfert in modo consapevole ed abilità’ 
ben strutturate 
 
Rivela autonomia nelle attività’ da lui condotte 
sia in contesti noti e non noti proponendo punti 
di vista e soluzioni coerenti ed originali. 
Evidenzia un ritmo di apprendimento continuo. 
 
Manifesta piena consapevolezza rispetto a 
quanto appreso in ambito disciplinare 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

                                                                                                                                                                                              
                                      
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorn 
 
IL SEGRETARIO           Il presidente del consiglio  
f.to Bagaglio Paola                                                  Zaffalon Anna                               
                                                                                           
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Daniela Bettini 


