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CORSO EDUCAZIONE CIVICA 2021

dalla Norma…alla progettazione
Indicazioni Nazionali e Curricolo

Un nuovo umanesimo
Scuola Costituzione Europa
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Mettere al centro la conoscenza
delle norme costituzionali, 
delle istituzioni, del 
diritto del lavoro,                          
della storia degli statuti
regionali, della bandiera…)?

Le lusinghe della TRASVERSALITA’

2MironeRif. G. Cerini



Oppure privilegiare le competenze 
trasversali (le life skills)?

(Responsabilità, comportamenti
eticamente corretti, 
rispetto dell’ambiente,
impegno, apertura all’altro…)

Le lusinghe della TRASVERSALITA’

3MironeRif. G. Cerini



Cosa si intende per “Competenze chiave”

Nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 le
competenze sono definite come una combinazione di
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:

la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e
teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per
comprendere un certo settore o argomento;

per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire
processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di
ottenere risultati;

gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la
mentalità per agire o reagire a idee, persone o
situazioni.
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Curricolo per competenze

Documento di riferimento:
Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’Infanzia e del 1° Ciclo d’istruzione
Ministro Profumo 2012
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Dalle Indicazioni…al curricolo

Il curricolo verticale, che accompagna l'alunno 
dal suo ingresso nella scuola dell'infanzia 
all'uscita dalla scuola secondaria di primo 

grado, assume, come orizzonte di riferimento
verso cui tendere, il quadro delle competenze 
chiave definite dal parlamento europeo e dal 

Consiglio dell‘Unione europea . 
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Dalle Indicazioni…al curricolo

…competenze chiave ridefinite Racc./ne 
22.05.2018 che evolvono in una prospettiva di 

apprendimento permanente (lifelong
learning), dalla prima infanzia a tutta la vita 
adulta, mediante l’apprendimento formale, 
non formale e informale in tutti i contesti, 
compresi la famiglia, la scuola, il luogo di 

lavoro, il vicinato e altre comunità.
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I traguardi

Al termine del primo ciclo di istruzione, ogni 
studente consegue traguardi di tali 

competenze (indispensabili per la vita e per 
l'apprendimento permanente), perfezionando 

e concretizzando il profilo descritto dalle 
indicazioni nazionali 2012. 
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LE 8 COMPETENZE CHIAVE
(Raccomandazione del 22.05.2018)

Nel documento, l’UE indica le 8 competenze per 
l’apprendimento permanente che rappresentano, per gli 
Stati, il quadro di riferimento europeo.
1. Competenza alfabetica funzionale;
2. Competenza multilinguistica;
3. Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria;
4. Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare;
6. Competenza in materia di cittadinanza;
7. Competenza imprenditoriale;
8. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale.
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Competenze di cittadinanza

Il DM n. 139 del 22/8/07 Regolamento sul nuovo
obbligo di istruzione (elevato a 10 anni dal 2007/08)

definisce le 8 competenze chiave per la cittadinanza da acquisire al 
termine dell’istruzione obbligatoria

1. Imparare ad imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione.

10Mirone



DALLE «INDICAZIONI»…ALLE COMPETENZE
la scuola nello scenario odierno

In considerazione della odierna complessità sociale, pertanto,  
il nuovo scenario impone una profonda riflessione circa le 

modalità/possibilità di
APPRENDIMENTO

• La scuola è una delle tante esperienze di formazione;
• L’acquisizione di competenze specifiche (sempre più 

spesso) avviene fuori dai contesti scolastici;
Compito fondamentale della scuola è, allora, «promuovere la
capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro
esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere
episodico che rischiano di caratterizzare la vita di bambini e
adolescenti» (I.N. 2012)
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SCUOLA - COSTITUZIONE - EUROPA
…la finalità generale della scuola è lo sviluppo

armonico e integrale della persona,
all’interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea,
nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità
individuali, con il coinvolgimento attivo degli
studenti e delle famiglie.(Ind. Naz. 2012)

Le Indicazioni nazionali e la Costituzione
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FINALITA’ GENERALI delle I.N. 2012

Le I.N. fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di 
apprendimento e i relativi traguardi di sviluppo delle 
competenze dei bambini e dei ragazzi per ciascun 
campo di esperienza o disciplina. 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono
l’idea più forte e caratterizzante le Indicazioni, che 

consente di costruire un curricolo verticale. 
Gli obiettivi indicati infatti sono traguardi rispetto al 

passato ma anche strumenti per lo sviluppo della 
competenza considerata, che è l’obiettivo formativo 

comune dell’intero ciclo.

13Mirone



Programmazione didattica Æ UdA

Lo strumento più completo per l’implementazione
del curricolo è l’Unità Di Apprendimento (UDA).

Le UdA sono dei percorsi strutturati che hanno lo
scopo di costruire competenze attraverso fasi di
apprendimento e fasi di realizzazione di un
prodotto (materiale o immateriale), in un contesto
esperienziale. - Sono centrate su competenze degli
allievi. - Partono dalle competenze e, attraverso la
realizzazione di un prodotto, si propongono di
conseguire nuove conoscenze, abilità e
competenze.
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Progettazione didattica Æ UdA

Si tratta, allora, di offrire agli alunni 
occasioni per svolgere in 

autonomia e in situazione di esperienza, 
“compiti significativi”, 

che implichino: la
mobilitazione di saperi provenienti da 

campi disciplinari differenti, 
la capacità di generalizzare, 

organizzare il pensiero, fare ipotesi,
collaborare, 

realizzare un prodotto materiale o immateriale.
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Progettazione didattica Æ UdA

…e poiché

“ Il vero pensiero è quello che interconnette”
(E. Morin)

La piena valenza formativa di un percorso
didattico per competenze si raggiunge meglio
attraverso la trasversalità, sottolineando gli
intrecci tra le discipline.
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COMPITO AUTENTICO…ovvero

Necessità di mobilitare nello studente le capacità di
problem solving, di riflessione, l’esperienza attiva…
Necessità di prevedere discussioni, lavori in

gruppo, studio di casi, soluzioni di problemi, di
esperienza, presa di decisioni…

…nella realizzazione di COMPITI AUTENTICI.
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Come procedere…
Dal Profilo in uscita al curricoloÆ
1. Definizione dei traguardi di sviluppo delle

competenze per anno e disciplina (Linee guida
per la costruzione del curricolo)

2. Definizione scansione temporale UdA;
3. Accertamento e valutazione dei prerequisiti;
4. Impianto UdA per competenze e in trasversalità

(Unità di apprendimento attraverso le quali si
snoda il percorso curricolare annuale) ;

5. Rubriche valutative condivise;
6. Valutazione di profitto e di competenza
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Essere competente…quando

Un allievo è “competente” quando diventa
gradualmente consapevole della propria
risorsa, manifesta un progressivo
orientamento verso l’apprendimento e riesce
a riprodurre (anche fuori dal contesto
scolastico) le condizioni positive che motivano
verso la curiosità intellettuale e la soluzione
dei problemi (P. Boscolo, Continuità,
apprendimenti e competenze in un curricolo
verticale)
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Traguardi I.N. 2012 e integrazione 
L. 92/2019

Ogni scuola, entro ottobre, è stata chiamata ad
aggiornare il proprio curricolo di istituto e
l’attività di programmazione didattica nel
primo e nel secondo ciclo di istruzione, con gli
ulteriori traguardi di ed. civica previsti dalla
L.92 al fine di sviluppare “la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili
sociali, economici, giuridici, civici e
ambientali della società” (articolo 2,comma 1
della Legge).
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Aggiornamento curricolo

È necessario, allora, prevedere uno specifico focus di
educazione civica nel quale dettagliare: 

9 I traguardi di competenze, 
9 gli obiettivi specifici,
9 i risultati di apprendimento, 
9 la programmazione didattica con gli aspetti

contenutistici e metodologici, 
9 le modalità organizzative adottate, 
9 le iniziative di ampliamento curricolare, 
9 l’indicazione dei criteri di valutazione specifici per

l'educazione civica  
9 gli strumenti utilizzati.
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Quale curricolo

Curricolo progettuale in cui si definiscono le 33 ore 
annue, con modalità orarie flessibili e modalità di 
valutazione dei percorsi proposti

vs
Curricolo valutativo che individua tra le attività già 

svolte che cosa debba essere valutato dal team 
docenti e con quali modalità, al fine di attestare 
le fasi di insegnamento e di apprendimento 
dell’educazione civica senza predisporre un orario 
e un’organizzazione altra rispetto a quanto già è 
previsto nell’offerta formativa
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Che cosa c’è già nel PTOF dell’istituto

9curricolo verticale di cittadinanza e 
costituzione
9progetti trasversali su temi richiamati nella 

legge 92/2019 (es. ed. ambientale, 
cittadinanza digitale, bullismo e 
cyberbullismo, ed. stradale etc.)
9criteri di valutazione su comportamento e/o 

su competenze trasversali
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Come costruire il nuovo curricolo?

Integrarlo con:
• macrotemi 
• obiettivi
• attività e strategie
• Discipline di riferimento
• valutazione (formativa)
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- Impostare Unità di Apprendimento per ogni 
anno scolastico con focus inerenti: 

Costituzione e UE, Agenda 2030, 
Cittadinanza digitale

- Ricorsività dei contenuti nel corso dell’anno
scolastico e nel corso del ciclo scolastico

- Connessione con i progetti d’istituto

Lavorare in profondità privilegiando 
la qualità e non la quantità

Focus su macrotemi:
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- Didattica laboratoriale attraverso compiti di realtà 
per la verifica delle competenze

- Peer Education e Cooperative Learning
- Service Learning (imparare e agire: una pedagogia 

capace di migliorare l’apprendimento e, al tempo 
stesso, potenziare i valori della cittadinanza 
attiva).

coinvolgimento attivo ed emotivo -
sperimentare attraverso l’esperienza 

ATTIVITA’ E STRATEGIE
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- Valutazione formativa
- Rubriche di valutazione 
- Checklist
- Autovalutazione

costruire insieme alla classe strumenti per 
l’autovalutazione delle attività e delle 

competenze

VALUTAZIONE 1° ciclo
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esemplificazione attività:
proviamo a declinare la prima integrazione al 

profilo individuata dalla norma

“L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende 
i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente”.

INTEGRAZIONI AL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DEL 1° CICLO RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA
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A TRE ANNI
Il bambino scopre la propria individualità e sperimenta il piacere di

giocare con i compagni; riconosce comportamenti di aggressività;
coglie regole e comportamenti che facilitano l'attenzione (ascolta
per comprendere e comunicare con gli altri); riconosce la routine
della scuola; condivide con i compagni gli oggetti e gli spazi di
vita.

A QUATTRO ANNI
il bambino riconosce differenze e analogie tra i compani dovute a

caratteristiche personali; gioca in maniera costruttiva e creativa
con gli altri; coglie le potenzialità del gruppo nelle relazioni
quotidiane; sperimenta il tempo di attesa e di ascolto all'interno
di un dialogo; riflette sul senso e sulle conseguenze delle azioni
proprie e altrui, conosce le modalità di relazione positiva con
l’ambiente naturale che lo circonda.

DECLINAZIONE DEL PROFILO DI COMPETENZA
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A CINQUE ANNI
Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri; assume

compiti in vista di un obiettivo comune, sviluppa il senso di
un'identità personale, diversa da quella altrui; sa di avere una
storia personale e familiare; riconosce i più importanti segni
della cultura e del territorio.

A SEI ANNI
Riconosce la funzione e il valore delle regole nei diversi ambiti

di vita quotidiana, si approccia con curiosità agli strumenti
digitali;sviluppa corrette e significative relazioni con gli altri,
sviluppa conoscenze e positive abilità nella sua relazione con
la natura e l’ambiente.

DECLINAZIONE DEL PROFILO DI COMPETENZA

30Mirone



A SETTE ANNI
Accetta, rispetta ed aiuta gli altri, comprendendo le ragioni

e le conseguenze degli altrui e propri comportamenti;
riconosce e rispetta le regole condivise nella sua relazione
col gruppo, con gli adulti, col contesto di vita; compone e
scompone immagini e segue semplici lezioni sul web .

A OTTO ANNI
Riconosce che ogni comunità è un organismo che integra e

media molteplici differenze, imparando ad ascoltare e ad
essere disponibile al dialogo; interagisce con gli altri nel
perseguire un fine comune in ogni ambito disciplinare o
sociale, anche attraverso il digitale; riflette sui problemi di
sostenibilità ambientale e ricerca soluzioni nello
svolgimento del compito .

DECLINAZIONE DEL PROFILO DI COMPETENZA
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A NOVE ANNI
Riconosce la propria appartenenza ad una comunità

sociale più ampia, ispirata ai medesimi principi ed
impegnata nella tutela dei diritti umani; individua i
mutamenti sociali e dell’ambiente, determinati dalla
storia, dal processo di sviluppo sostenibile, dallo
sviluppo tecnologico

A DIECI ANNI
Riconosce i diritti ed i bisogni altrui, le opportunità

comuni, i limiti, le regole e le responsabilità,
impegnandosi personalmente in iniziative di solidarietà,
condivisione e rispetto dei principi costituzionali.

DECLINAZIONE DEL PROFILO DI COMPETENZA
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A UNDICI ANNI
L'alunno sa sviluppare consapevolmente

atteggiamenti cooperativi e collaborativi nella sua
esplorazione degli aspetti salienti della società
odierna (culturali, sociali, economici, ambientali).

Matura maggiore responsabilità nei propri
atteggiamenti nei confronti dei coetanei e degli
adulti di riferimento e non.

L'alunno rispetta i luoghi scolastici ed extrascolastici.

DECLINAZIONE DEL PROFILO DI COMPETENZA
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A DODICI ANNI
L'alunno impara a riconoscere e rispettare i valori sociali sanciti

dalla Costituzione
Impara ad essere un cittadino che rispetta le leggi e partecipa al

processo di miglioramento attraverso l’asercizio delle
competenze di cittadinanza.

A TREDICI ANNI
L'alunno impara a riconoscere gli atteggiamenti illegali e

contribuisce in modo propsitivo e concreto al miglioramento
della qualità di vita della società.

Rispetta le scelte e ogni tipo di diversità che conosce e riconosce
come valore della persona.

DECLINAZIONE DEL PROFILO DI COMPETENZA
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La valutazione
periodica e finale di educazione civica

1. L’ ed. civica è oggetto di valutazione periodica e 
finale;

2. Il docente coordinatore formula la proposta di 
voto espresso in decimi;

3. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei 
docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF dovranno essere integrati con la 
valutazione dell’insegnamento di educazione 
civica;



La valutazione
periodica e finale di educazione civica

4. La valutazione deve essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze di educazione 
civica;

5. Per i primi tre anni scolastici la valutazione di E.C.
farà riferimento agli obiettivi/risultati di 
apprendimento e alle competenze che i collegi 
docenti avranno individuato e inserito nel curricolo 
di istituto.

6. Dal 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 
traguardi di competenza e gli specifici 
obiettivi/risultati di apprendimento definiti dal 
Ministero dell’istruzione. 



Si tratta di avere uno sguardo bifocale su…

Profitto e competenza

ma…
Profitto e competenza procedono congiuntamente?

Si evolvono nella stessa misura?
…e la loro valutazione?

In cosa consiste?



Valutazione di profitto e valutazione di 
competenza

il profitto
misura prevalentemente 

conoscenze e abilità disciplinari, 
attraverso strumenti e prove tradizionali, e si 
esprime per mezzo di voti numerici, letterali o 
aggettivali, assegnati, appunto, alle discipline, 

che oscillano tra una 
polarità positiva e una negativa.



COMPETENZA
Aspetti della competenza
Nella competenza è presente sia un aspetto “esterno”, la 

prestazione adeguata, sia uno “interno”, la padronanza 
mentale dei processi esecutivi;

I saperi nella competenza

Una competenza implica, nello stesso tempo, un “sapere”

e un “saper fare” che insieme si traducono in un «saper

essere» (unisce la conoscenza dichiarativa e quella

procedurale),

Valutazione di profitto e valutazione di 
competenza



A differenza della valutazione di profitto, 
quella di competenza, viene sempre formulata in 

positivo, su livelli crescenti, 
ed è espressa al termine di grandi tappe: 

della scuola primaria, del primo ciclo di istruzione, 
dell’obbligo, della scuola secondaria di secondo 

grado (o del percorso triennale o quadriennale di 
qualifica), poiché è una dimensione evolutiva

che si esprime in tempi medio-lunghi.

Valutazione di profitto e valutazione di 
competenza



Gli aspetti meramente legati a
conoscenze e abilità 

possono essere valutati dai singoli docenti interessati, 
ma la Competenza

è sempre oggetto di
valutazione collegiale, 

poiché solo la visione concertata
di più persone che abbiano potuto osservare l’alunno 

in contesti significativi diversi potrà esprimere una 
valutazione attendibile della competenza.

Valutazione di profitto e valutazione di 
competenza



QUALE VALUTAZIONE…

Ogni docente valuterà nella sua disciplina gli aspetti di 
educazione civica trattati. 

Trattandosi di educazione e di competenza, gli 
strumenti saranno quelli della valutazione di 
competenza; 

Ogni insegnante fornirà al coordinatore gli elementi per 
la valutazione realizzata utilizzando una rubrica 
condivisa che preveda indicatori, descrittori e livelli 
di padronanza. (averne anche una che descriva i voti 
per disciplina, sarebbe facilitante ai fini della 
valutazione per competenze) 



VALUTAZIONE di COMPETENZA

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
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CRITERI 
Conoscenze, abilità,
atteggiamenti

5 6 7

Conoscere i principi 
su cui si fonda la 
convivenza: ad 
esempio, regola, 
norma, patto, 
condivisione, diritto, 
dovere, 
negoziazione, 
votazione, 
rappresentanza …

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l’aiuto 
dell’insegnante

Le conoscenze  
sui temi 
proposti sono 
essenziali 
organizzabili e 
recuperabili 
con qualche 
aiuto 
dell’insegnante 
o dei
compagni.

Le conoscenze sui
temi proposti 
sono 
sufficientemente
consolidate, 
organizzate e
recuperabili con 
il supporto di 
mappe o schemi 
forniti 
dall’insegnante



VALUTAZIONE di COMPETENZA

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
A

CRITERI 
Conoscenze, 
abilità,
atteggiamenti

8 9 10

Conoscere i 
principi su cui si 
fonda la 
convivenza: ad 
esempio, 
regola, norma, 
patto, 
condivisione, 
diritto, dovere, 
negoziazione, 
votazione, 
rappresentanza 

Le conoscenze 
sui  temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa
recuperarle in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro.

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono esaurienti,
consolidate e 
bene organizzate. 
L’alunno sa recu-
perarle, metterle 
in relazione in 
modo autonomo 
e utilizzarle nel 
lavoro

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete 
consolidate, bene 
organizzate.
L’alunno sa recuperarle 
e metterle in relazione 
in modo autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, mappe, 
schemi e utilizzarle nel 
lavoro anche in contesti 
nuovi.



VALUTAZIONE di COMPETENZA

A
B
I
L
I
T
A’

CRITERI
Conoscenze, abilità, 
atteggiamenti

5 6 7

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline.
Applicare, nelle 
condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, 
appresi nelle discipline

L’alunno mette 
in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo nel
l’esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo 
stimolo del
l’insegnante e 
dei compagni

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai 
temi trattati nei 
casi più 
semplici e vicini 
alla propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto 
dell’insegnante

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati 
nei contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto 
dell’insegnante, 
collega le 
esperienze ai 
testi studiati e 
ad altri 
contesti.



VALUTAZIONE di COMPETENZA

A
B
I
L
I
T
A’

CRITERI
Conoscenze, abilità, 
atteggiamentI

8 9 10

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse discipline.
Applicare, nelle 
condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, appresi 
nelle discipline

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze 
alle esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi analizzati, 
con buona 
pertinenza.

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati, con 
buona pertinenze 
e completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali.

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; 
collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto 
studiato e alle esperienze 
concrete con pertinenza e 
completezza. Generalizza 
le abilità a contesti nuovi. 
Porta contributi personali 
e originali, utili anche a 
migliorare le procedure, 
che è in grado di adattare 
al variare delle situazioni.



VALUTAZIONE di COMPETENZAA
T
T
E
G
G
I
A
M
E
N
T
I
/
C
O
M
P
O
R
T.

CRITERI 
Conoscenze, abilità, 
atteggiamenti

5 6 7

Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli e 
compiti Partecipare attiva
mente, con atteggiamen
to collaborativo e demo
cratico, alla vita della 
scuola e della comunnità
Informare i propri compor
tamenti al rispetto delle 
diversità personali, cultu
rali, di genere; osservare
comportamenti e stili di 

vita rispettosi della soste
nibilità, della salvaguardia
delle risorse naturali, 
dei beni comuni, della sal
lute, del benessere e della
sicurezza propri e altrui

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce con
sapevolezza del
la distanza tra i 
propri atteggia
menti e 
compor
tamenti e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la sollecitazione 
degli adulti.

L’alunno general
mente adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti.
Porta a termine 
consegne e res
ponsabilità affi
date, con il sup
porto degli 
adulti.

L’alunno general
mente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coe
renti con l’educa
zione civica in au
tonomia e mostra 
di averne una suffi
ciente consa
pevolezza attra
verso le riflessioni 
personali. Assume 
le responsabilità 
che gli vengono 
affidate che onora 
con la supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni.



VALUTAZIONE di COMPETENZAA
T
T
E
G
G
I
A
M
E
N
T
I
/
C
O
M
P
O
R
T.

CRITERI Conoscenze, abilità, 

atteggiamenti
8 9 10

Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli e 
compiti Partecipare attiva
mente, con atteggiamen
to collaborativo e demo
cratico, alla vita della 
scuola e della comunnità
Informare i propri compor
tamenti al rispetto delle 
diversità personali, cultu
rali, di genere; osservare
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della soste
nibilità, della salvaguardia
delle risorse naturali, 
dei beni comuni, della sal
lute, del benessere e della
sicurezza propri e altrui

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola,com
portamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne buo
na consapevo
lezza che rivela
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazio
ni e nelle discus
cussioni.Assu
me con scrupo
lo le responsabi
lità che gli ven
gono affidate.

L’alunno adotta re
golarmente dentro
e fuori di scuola
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con l’edu
cazione civica e 
mostra di averne 
completa consape
volezza, che rivela 
nelle riflessioni per
sonali, nelle argo
mentazioni e nelle
discussioni. Mostra 
capacità di riela
borazione delle 
questioni e di gene
ralizzazione delle 
condotte in conte
sti noti. Si assume
responsabilità nel
lavoro e verso il 
gruppo.

L’alunno adotta sempre
dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e at
teggiamenti coerenti
con l’educazione civica e 

mostra di averne  comp
leta consapevolezza, 
che rivela nelle riflessioni
personali nelle argomenta
zioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielabo
razione delle questioni e
di generalizzazione delle 
condotte in contesti diversi 
e nuovi. Porta contributi
personali e originali pro
poste di miglioramento
si assume responsabilità 
verso il lavoro, le altre 
persone, la comunità ed 
esercita influenza positiva 
sul gruppo.



A proposito di valutazione…
la rubrica

Teresa Mirone Rif. Pearson

Si possono strutturare rubriche:
1)generali di competenza chiave: descrive la padronanza di tutte le 

evidenze che concorrono a manifestare la competenza chiave

2)di competenza culturale: descrive la padronanza delle sole evidenze che 

concorrono a manifestare la competenza culturale (es. i 

traguardi/evidenze che fanno capo a “Leggere e comprendere testi”)

3)dei singoli traguardi: descrive i livelli di padronanza di un solo traguardo

UNA RUBRICA DI COMPETENZA SOCIALE: collaborare e partecipare in

gruppo di lavoro

4)per un compito: un testo, una prova pratica, un esperimento …UNA

RUBRICA DI COMPITO SPECIFICO: il testo narrativo



A proposito di valutazione…
la rubrica

Rubriche dei singoli traguardi: 

descrive i livelli di padronanza di un solo traguardo/evidenza 
UNA RUBRICA DI COMPETENZA SOCIALE: collaborare e partecipare 
in gruppo di lavoro
PARZIALEÆ Con sollecitazioni, dietro precise istruzioni e 
supervisione, svolge i compiti affidati al gruppo… 
SUFFICIENTEÆ Con istruzioni e supervisione dell’adulto e dei 
compagni, svolge i compiti affidati…
BUONOÆ Svolge in autonomia i compiti affidati, con cura e 
precisione..             
ECCELLENTEÆSvolge in autonomia i compiti affidati, con cura e 
precisione, dando, all’occorrenza,  anche istruzioni ad altri…

Rif, Pearson



A proposito di valutazione…la rubrica

Rubrica per un compito: un testo, una prova pratica, un
esperimento …

UNA RUBRICA DI COMPITO SPECIFICO: il testo narrativo
PARZIALEÆ Il testo presenta in nodo molto essenziale le coordinate

temporali e spaziali in cui si svolge l’azione…
SUFFICIENTEÆ Il testo descrive in modo coerente le coordinate

temporali e spaziali in cui si svolge l’azione…
BUONO Æ Il testo presenta una cornice di riferimento spazio-

temporale ben definita e coerente…
ECCELLENTEÆ La trama è articolata e ben strutturata. Personaggi

principali e secondari sono ben caratterizzati.

Rif, 
Pearson



DIMENSIONI VALUTABILI/OGGETTI 
VALUTABILI    

STRUMENTI

La prestazione (il saper agire in situazione)
durante lo svolgimento di compiti di realtà,
spesso in contesti di cooperative learning

Rubrica di processo che descrive il saper
agire competente durante lo svolgimento 
del compito di realtà

Il prodotto elaborato (intermedio o finale) 
del compito di realtà

Rubrica di prodotto che valuta il risultato
dell’agire competente in termini di
applicazione di saperi e strategie risolutive

Relazione/esposizione individuale su una
traccia guidata finalizzata a far emergere il
livello di consapevolezza metacognitiva del
soggetto discente

Rubrica metacognitiva che descrive la
capacità di ricostruire il percorso svolto in
termini di modalità, contenuti, strategie,
valutazione della propria prestazione e del
percorso stesso, coinvolgimento personale

rif. URS Emilia Romagna

A proposito di rubriche valutative…quali le 
DIMENSIONI

Teresa Mirone 52



Questo tipo di rubrica valutativa favorisce 
l’autovalutazione dello studente, in quanto:
9 Attiva un feed-back formativo sul livello attuale di 
padronanza di una competenza
9 Aiuta gli allievi a riflettere sulla propria performance e 
perciò ad autovalutarsi, 
9 Informa sui livelli successivi da raggiungere, in 
termini di descrizioni di prestazioni, 
9Fa capire allo studente quali capacità deve curare e 
quali comportamenti deve assumere per migliorare 

A proposito di rubriche valutative…quali le 
DIMENSIONI



9Promuove perciò negli allievi la capacità di 
autoregolare il proprio apprendimento, sulla base dei 
descrittori di competenza forniti
9Consente di effettuare una valutazione incrociata e 
condivisa da parte dei soggetti coinvolti 
(dall’autovalutazione all’eterovalutazione)

Ricordiamo sempre che le rubriche sono più efficaci, in 
termini di autoconsapevolezza, e più comprensibili se 
condivise prima o, addirittura, co-costruite assieme agli 
studenti.

A proposito di rubriche valutative



Senza dimenticare il legame imprescindibile tra 
insegnamento, apprendimento e valutazione…
(che richiama la responsabilità dei docenti), 

…perché una valutazione sia costruttiva:
a) prima di ogni verifica, informiamo gli alunni

sui criteri valutativi per consentire loro di
auto-valutarsi e di correggere gli errori;

b) Ancora meglio, costruiamo insieme la griglia
di valutazione, individuandone i criteri

A proposito di rubriche valutative



CORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

Fermando la nostra attenzione
(individuale e collegiale) 

sui tre fuochi della valutazione formativa:
le prestazioni, i processi,

le soft skill.



Art. 4 c.1  L.92/19

A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica 
è posta la conoscenza della

Costituzione italiana. 
Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei 

contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola
dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo
ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della

responsabilità, della legalità, della partecipazione e 
della solidarietà.



Dalle Indicazioni Nazionali
Per un nuovo umanesimo

“Se da un lato tutto ciò che accade nel mondo 
influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni 

persona tiene nelle sue stesse mani una 
responsabilità unica e singolare nei confronti del 

futuro dell’umanità.
La scuola può e deve educare a questa 

consapevolezza e a questa responsabilità i 
bambini e gli adolescenti, in tutte le fasi della loro 

formazione”.



Dalle Indicazioni Nazionali
Per un nuovo umanesimo

In tale prospettiva, la scuola potrà perseguire
alcuni obiettivi, oggi prioritari:
– insegnare a ricomporre i grandi oggetti della
conoscenza – l’universo, il pianeta, la natura,
la vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente,
la storia – in una prospettiva complessa,
volta cioè a superare la frammentazione delle
discipline e a integrarle in nuovi quadri
d’insieme;



Dalle Indicazioni Nazionali
Per un nuovo umanesimo

-promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo
Ovvero:

la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei 
problemi;

la capacità di comprendere le implicazioni, per la 
condizione umana, degli inediti sviluppi delle scienze e 

delle tecnologie; 
la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle 

conoscenze; 
la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo 

cambiamento;



Dalle Indicazioni Nazionali
Per un nuovo umanesimo

diffondere la consapevolezza che i grandi problemi 
dell’attuale condizione umana 

(il degrado ambientale, il caos climatico, 
le crisi energetiche, la distribuzione 

ineguale delle risorse, 
la salute e la malattia,

l’incontro e il confronto di culture e di religioni,
i dilemmi bioetici, 

la ricerca di una nuova qualità della vita)
possono essere affrontati e risolti attraverso una 
stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma 

anche fra le discipline e fra le culture.



ANALIZZIAMO INSIEME
Quali possono essere, allora 

(visti nella logica del nuovo umanesimo), 
ruolo e funzione della scuola, 

come istituzione preposta alla formazione delle 
nuove generazioni…

Quali i punti focali del suo modello di 
insegnamento…

Quali modalità di cura  ritenere fondamentali per 
contribuire alla crescita consapevole e alla  

riuscita sociale delle generazioni affidate in cura…



Aiuterebbe una …

1. …scuola come luogo di relazioni significative e di 
cura individualizzata e personalizzata;

2. …scuola che, attraverso i saperi e la partecipazione 
attiva e diretta alle esperienze di conoscenza, 
mobilitasse abilità e atteggiamenti, traducendoli in 
competenza;

3. …scuola che promuovesse e valorizzasse nei 
docenti la ricerca di nuove modalità di approccio ai 
saperi competenti;

4. …scuola che camminasse nel e col territorio nella 
ricerca del percorso di miglioramento dell’esistente 
e di valorizzazione delle vocazioni presenti.  



Dalle Indicazioni Nazionali 
Scuola, Costituzione, Europa

La scuola italiana, statale e paritaria, svolge 
l’insostituibile funzione pubblica assegnatale 

dalla Costituzione della Repubblica, 
per la formazione di ogni persona e la crescita 

civile e sociale del Paese. 
Assicura a tutti i cittadini l’istruzione obbligatoria 

di almeno otto anni 
(articolo 34), elevati ora a dieci.



Dalle Indicazioni Nazionali 
Scuola, Costituzione, Europa

La scuola contribuisce a rimuovere 
«gli ostacoli di ordine economico e sociale,

che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese» (articolo 3).



Dalle Indicazioni Nazionali 
Scuola, Costituzione, Europa

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di 
insegnamento (articolo 33) ed è centrato

sull’autonomia funzionale delle scuole 
(articolo 117). Le scuole sono chiamate a 

elaborare il proprio curricolo 
esercitando così una parte decisiva 

dell’autonomia 
che la Repubblica

attribuisce loro



INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO

“L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende 
i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente”.
- Confrontiamolo con i traguardi delle IN

- Integriamo per quanto necessario e
progressivamente all’età degli alunni
- Predisponiamo le UDA secondo il 

nuovo curricolo (integrato). 



INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO

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

A DIECI ANNI
Riconosce i diritti ed i bisogni altrui, le opportunità comuni, 

i limiti, le regole e le responsabilità, impegnandosi 
personalmente in iniziative di solidarietà, condivisione e 

rispetto dei principi costituzionali.
A TREDICI ANNI 

L'alunno impara a riconoscere gli atteggiamenti illegali e 
contribuisce in modo propositivo e concreto al 

miglioramento della qualità di vita della società.  
Rispetta le scelte e ogni tipo di diversità che conosce e 

riconosce come valore della persona.



Traguardi e Obiettivi di apprendimento al termine del 
I Ciclo

Traguardi
Storia

9 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo 
ambiente.

9 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati.

Obiettivi di apprendimento
9 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di convivenza civile.



Traguardi e Obiettivi di apprendimento al termine 
del I Ciclo

Traguardi
Geografia

Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e lontani,

nello spazio e nel tempo 
e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali 
alle diverse scale geografiche.



Obiettivi di apprendimento I ciclo
Geografia

9 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi 
e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando 
la cittadinanza attiva.

9 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.

9 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione.



Traguardi e Obiettivi di apprendimento al termine 
del I Ciclo

Traguardi Scienze
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere
finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso  a esse, e 

adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
Obiettivi di apprendimento

Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni
ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.



INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO

A questo punto, possiamo costruire il curricolo vero 
e proprio attraverso la selezione di esperienze 

significative da proporre ai ragazzi in trasversalità 
disciplinare, per sviluppare le competenze 

individuate.
Se gli obiettivi sono scritti bene (sotto forma di 
“azioni semplici e concrete che se messe in atto 

aiutano a raggiungere il traguardo corrispondente”) 
aiutano a meglio individuare delle attività da 

proporre (che andranno anche abbinate alle diverse 
materie per capire dove “agganciare” le ore di 

educazione civica).



Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione

- DL 137/08, convertito in Legge 169/08, che
inserisce cittadinanza e Costituzione nel curricolo
di scuola (nell'ambito delle aree storico-
geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse)

- La Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 18.12.2006 sulle competenze
chiave tra cui“Competenze sociali e civiche”

- Il DM 139/2007 per l’obbligo di istruzione
(competenze di cittadinanza), le Indicazioni
Nazionali del 2007 e del 2012;



Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione

Ciò che accomuna tutti questi Documenti è il 
richiamo alla necessità che la scuola 

intervenga per supportare i giovani nella 
formazione di una cultura della cittadinanza 
attiva, della partecipazione alla comunità, 

della responsabilità personale e sociale e del 
rispetto della legalità.



citazione
«L’organizzazione delle conoscenze comporta operazioni di
interconnessione e di separazione.
Il processo è circolare: passa dalla separazione al
collegamento, dal collegamento alla separazione.
Si è per lungo tempo privilegiata la separazione a scapito
dell’interconnessione, l’analisi invece della sintesi.
E’ necessario concepire ciò che connette e dà senso agli
eventi, i principi organizzatori della conoscenza.

Il curricolo perciò è essenziale,
progressivo, unitario e si sviluppa

secondo una spirale.

E. Morin “Una testa ben fatta”

76Mirone
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