
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

 
Nucleo 

concettuale  

Livelli di apprendimento 

 

 

 

 

Tutti i nuclei 

Livello Avanzato 

10 

Partecipa con costanza e in modo originale e 

consapevole al dibattito culturale 

Coglie con profonda consapevolezza la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici 

Formula risposte personali dettagliate e argomentate ai 

problemi 

Livello Avanzato 

9 

Partecipa in modo originale e consapevole al dibattito 

culturale 

Coglie con consapevolezza la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 

Formula risposte personali argomentate ai problemi 

Livello intermedio 

8 

Partecipa al dibattito culturale 

Coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici 

Formula risposte argomentate ai problemi 

Livello intermedio 

7 

In diverse occasioni partecipa al dibattito culturale. In 

altri casi deve essere indirizzato 

In diverse occasioni coglie la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici. In altri casi deve essere indirizzato 

In diverse occasioni formula risposte argomentate ai 
problemi. In altri casi deve essere indirizzato 

Livello base  

6 

Se opportunamente indirizzato, partecipa al dibattito 

culturale. 

Se opportunamente indirizzato, coglie la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici.  

Se opportunamente indirizzato, formula risposte 

argomentate ai problemi. 



Livello in via di prima 

acquisizione 

5  

Solo se indirizzato in alcuni casi, partecipa al dibattito 

culturale. 

Solo se indirizzato in alcuni casi, coglie la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici. 

Solo se indirizzato in alcuni casi, formula risposte 
argomentate ai problemi. 

Livello in via di prima 

acquisizione 

4/3 

Solo se indirizzato in rari casi, partecipa al dibattito 

culturale. 

Solo se indirizzato in rari casi, coglie la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici. 

Solo se indirizzato in rari casi, formula risposte 
argomentate ai problemi. 

Livello base non 

raggiunto 

2/1 

Non partecipa al dibattito culturale. 

Non coglie la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici. 

Non formula risposte argomentate ai problemi. 
 

 


