
EC-Assess si pone come strumento 
qualitativo di valutazione integrato ed 
eticamente fondato che può essere usato 
da individui o gruppi che vogliono valutare e 
migliorare  il loro livello di interesse  e di 
messa in atto di comportamenti volti a 
perseguire un mondo sostenibile e di pace.

UNO STRUMENTO PER UNA VALUTAZIONE 
ETICAMENTE FONDATA
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Lo strumento è pensato per essere applicabile e 
utile in contesti molto ampi e vari: 

Stili di vita individuali (autovalutazione)

Progetti di gruppi e organizzazioni (autovalutazione)

Valutazione da una posizione esterna per misurare 
l’impegno etico e i risultati di altri soggetti (agenzie 
governative, istituzioni educative, multinazionali...) 



In contesti didattici può essere usato 
come strumento di autovalutazione:

- del proprio lavoro
- di un progetto specifico 
- dell'intero curricolo



Utilizzando un semplice 
foglio di lavoro operativo, 
il  docente individua quali 

dei principi della Carta 
della Terra sono rilevanti 

per la propria 
programmazione per poi 
andare a valutare in che 

misura l’adesione 
dichiarata a tali principi 

sia in sintonia con le 
azioni concrete messe in 

atto.



La valutazione è funzionale alla 
responsabilità e al miglioramento

Aiuta a far uso del potere della “dissonanza 
cognitiva”.

Opportunità per lanciare campagne di cambiamento 
dei comportamenti, delle strategie, delle pratiche.



Le sette fasi della valutazione

1- Selezionare il soggetto

2- Individuare ciò che è significativo

3- Valutare i livelli di attenzione per i principi scelti

4- Valutare i livelli di azione consapevole 

5- Riflettere sul feedback

6- Agire

7- Monitorare il successo



� Medie per questo punteggio

b. Affermando la fede nell’intrinseca dignità di 
tutti gli esseri umani, e nelle potenzialità
intellettuali, artistiche, etiche e spirituali 
dell’umanità.

a. Riconoscendo l’interdipendenza di tutti gli 
esseri viventi e che ogni forma di vita è
preziosa, indipendentemente dal suo 
valore per gli esseri umani.

1. Rispetto e attenzione per la comunità della 
vita

0,1,2,30,1,2,3SI o NO

PRINCIPI DELLA CARTA DELLA TERRA (1 - 4)

(con relativi principi di supporto)

Livello di 
azione

Consapevole

Livello di 
attenzione 
dichiarato

Significatività
del 

principio



Principio1        Principio2        Principio3

Attenzione

Azione

3

2

1

PRESENTARE I DATI



Buon Lavoro!


