
TABELLA DI INDICATORI E DESCRITTORI DA UTILIZZARE PER LA VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  FFOORRMMAATTIIVVAA DI EDUCAZIONE CIVICA 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
PROFILO INDICATORI DESCRITTORI 

1. Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese 
2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

Sapere 

 Organizzazione costituzionale ed amministrativa italiana 
 I valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali 
 Compiti e funzioni essenziali degli ordinamenti comunitari 

e internazionali 
 Valori e regole della vita democratica 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi 
ambiti istituzionali e sociali 
5. Partecipare al dibattito culturale 
9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell'ambienti cui si vive  

Operare 
Partecipare 
Comportarsi 

 Operare in modo costruttivo in relazione alle varie 
funzioni istituzionali della vita scolastica 

 Partecipare in modo attivo ed appropriato alle discussioni 
che seguono a e che sono suscitate da determinate 
attività scolastiche 

 Comportarsi in modo consono nelle varie situazioni della 
vita scolastica, per garantire la sicurezza propria e altrui 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
PROFILO INDICATORI DESCRITTORI 

8. Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità 
14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni pubblici 
comuni 

Sapere  Gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Agire 
Partecipare 

 Agire rispettando luoghi e cose in modo da mantenere 
conservato e vivibile l'ambiente scolastico 

 Partecipare in modo fattivo alle attività proposte dalla 
scuola in relazione a detti patrimoni 

CITTADINANZA DIGITALE 
PROFILO INDICATORI DESCRITTORI 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica 

Sapere  I principi e le tecniche atti a esercitare responsabilmente 
la propria cittadinanza digitale  

Adoperare  Usare in modo tecnicamente ed eticamente corretto gli 
strumenti digitali utilizzati nella didattica 

 

  



TABELLA DI INDICATORI, DESCRITTORI E QUANTIFICATORI GENERALI DA UTILIZZARE PER LA VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  SSOOMMMMAATTIIVVAA DI EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI DESCRITTORI QUANTIFICATORI 

Conoscenza conoscenza degli argomenti trattati 

1. La competenza non è rilevabile 
2. Livello base di competenza: la conoscenza è 

essenziale, la consapevolezza del proprio ruolo 
modesta, sufficiente l’interesse per le 
tematiche trattate 

3. Livello di competenza intermedio: ha le 
conoscenze necessarie e sa utilizzarle per 
riferirne agli altri, ha consapevolezza del 
proprio ruolo nella società, partecipa alle 
discussioni sui temi trattati 

4. Livello avanzato di competenza: le conoscenze 
sono complete dimostra di saperle usare, ha 
piena consapevolezza del proprio ruolo nella 
società, partecipa attivamente assumendo 
anche un ruolo di partecipazione attiva agli 
organi collegiali 

Partecipazione partecipazione al dibattito culturale, cioè alla 
discussione sviluppata intorno alle attività 

Dimostrazione di sensibilità sensibilità dimostrata per le tematiche i 
cittadinanza attiva e legalità 

Consapevolezza 
consapevolezza delle responsabilità che ci si 
assume nell’uso degli strumenti tecnologici con cui 
si opera e di comunica 

 

Si ricordano qui le definizioni dei livelli di competenza contenuti nel modello ministeriale per la certificazione delle competenze rilasciato alla fine della scuola 

dell’obbligo. <<Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse. Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite. Livello avanzato: lo 

studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione 

”livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione. >> 


