
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

 
DIMENSIONI 

di 
COMPETENZA 

CRITERI 
 

Competenze/DESCRITTORI  
livello 

 
COSTITUZIONE, 

diritto 
(nazionale e 

internazionale), 
legalità e 

solidarietà 

Conoscenza e 
comprensione degli 
aspetti legati alla 
cittadinanza 
( norme , regole, 
patto, diritti…) 

L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente ed  è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sorreggono la convivenza civile . 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e gli elementi essenziali dello 
Stato . 
Conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani . 
Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali. 

Conosce e comprende in modo : 

Accurato  e approfondito   A 

Accurato  B 

Sostanzialmente  accurato C 

Con  incertezze D 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e 
del territorio 

Riconoscimento dei 
comportamenti 
rispettosi della 
sostenibilità 
ambientale, dei beni 
comuni, della salute  

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema  nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
Mostra rispetto  verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria.  
Conosce l’esistenza di fonti energetiche alternative e i vantaggi del loro utilizzo per 
la salvaguardia dell’ambiente . 
Classifica i rifiuti  sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

Conosce, comprende e argomenta  in modo: 

Pertinente, completo e originale A 

Pertinente e completo B 

Sostanzialmente pertinente C 

Con incertezze D 

 
CITTADINANZA

DIGITALE 

Conoscenza dell’uso  
corretto e 
appropriato dei 
diversi devices  e 
riconoscimento dei 
rischi correlati  

Conosce  i diversi devices e li utilizza correttamente riconoscendo i comportamenti a 
rischio.  
Distingue l’identità digitale dall’identità reale. Comprende il significato della 
cittadinanza digitale.  

Comprende il valore della privacy per tutelare se stesso e il bene collettivo.  
Conosce, comprende e argomenta: 

Pertinente, completo e originale A 

Pertinente e completo B 

Sostanzialmente pertinente C 

Con incertezze D 

 
 


