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Il secondo livello di Collegialità previsto dalle 
Linee Guida è relativo ai Consigli di Classe ed è 
riferito alla possibilità di concordare strumenti 
valutativi per le prove realizzate nell’ambito 
dell’attività di insegnamento di Educazione 
Civica.

1. Connesso alla valutazione specifica di ogni 
percorso didattico interdisciplinare, ad 
esempio una UdA interdisciplinare, e di ogni 
osservazione degli atteggiamenti degli 
alunni, che compete al Consiglio di classe.

2. Connesso alla definizione dei criteri generali 
per la valutazione periodica (definiti dal 
Collegio), che devono applicarsi 
sinteticamente alle valutazioni e alle 
osservazioni svolte dai docenti del Consiglio 
di Classe.

Volendo riassumere l’attività di 
carattere valutativo, si può dire 
che essa avviene su due livelli:
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La motivazione intrinseca
L’alunno è alimentato da motivazione intrinseca quando percepisce l’attività 
come stimolante e gratificante di per sé, a prescindere da quanto possa essere desiderabile 
l’obiettivo finale da raggiungere con lo svolgimento dell’attività.

La motivazione si origina nell’alunno partendo da sentimenti e percezioni che prova
 in prima persona nello svolgere il compito particolarmente motivante o sfidante.

Ne conseguirà una ricompensa intrinseca che consiste in una gratificazione per l’alunno.

Facendo leva sui temi attuali e coinvolgenti del Curricolo di Educazione Civica, i docenti 
possono creare i presupposti perché l’alunno sia spinto allo studio da una motivazione 
intrinseca.



La motivazione estrinseca
Per l’alunno esiste anche una motivazione estrinseca  che si genera quando le 
Motivazione dello svolgimento del compito nascono soprattutto dall’obiettivo e
dal risultato che si raggiungerà al termine dello svolgimento.

Tutto ciò rappresenta la ricompensa estrinseca.
Questo obiettivo  di solito è dipendente  dagli altri (il docente), da un premio  o da 
una remunerazione che il docente può offrire all’alunno per il compito svolto.

La ricompensa è rappresentata appunto dal voto o dalla promozione al termine 
dell’anno scolastico.

Non meno importante potrebbe essere una attestazione di stima da parte del 
docente da cui deriva che i compagni lo prendono come riferimento per i compiti 
o altro.



La motivazione estrinseca
La valutazione autonoma dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel 
documento di valutazione rappresenta un importante passo in avanti nella valorizzazione 
dei  contenuti della disciplina e nella possibilità che gli stessi possano realmente essere 
insegnati dai docenti ed appresi dagli alunni.
L’introduzione di una valutazione specifica, pone l’istituzione scolastica di fronte alla 
necessità di progettare con serio rigore il curricolo e di realizzare al meglio le attività 
didattiche previste dallo stesso, al fine di avere elementi valutativi da cui trarre l’opportuna 
sintesi nel documento di valutazione periodica.

Con l’introduzione della valutazione si è creato, per l’alunno,  un quadro motivazionale 
esaustivo e completo, in relazione allo studio dell’Educazione Civica.



Privare una disciplina della sua valutazione esplicita autonoma ,
significa privare l’alunno di una parte comunque importante come quella estrinseca.
In tal caso, l’alunno potrebbe essere demotivato se la sola motivazione intrinseca
non basta a motivarlo allo studio. 

Questo si intende quando si afferma che  l’introduzione della valutazione ha generato 
un quadro motivazionale esaustivo e completo per l’alunno.

Il quadro è completo ed esaustivo poiché in esso contempla sia la motivazione 
intrinseche che quella estrinseca.
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