
 

Definizione delle competenze di 
cittadinanza per l’attribuzione del 

giudizio di comportamento 

 
Allegato 4 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Descrittori 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

֎ Interagire in gruppo rispettando i diversi punti di vista. 

֎ Riconoscere e valorizzare le proprie e le altrui capacità. 

֎ Gestire la conflittualità. in un’ottica di rispetto e di solidarietà. 

֎ Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RE-
SPONSABILE 

֎ Far valere i propri bisogni, riconoscendo quelli degli altri. 

֎ Rispettare i diritti e i doveri. 

֎ Affrontare situazioni critiche per coglierne il valore educativo e mi-
gliorare il proprio comportamento. 

֎ Imparare a leggere e a gestire la propria emotività, rispettando 
quella degli altri. 

RISPETTARE LE 
REGOLE 

֎ Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità rispettando le 
consegne e le scadenze. 

֎ Portare a scuola il materiale di studio richiesto, avendone adeguata 
cura. 

֎ Avere cura dei diversi ambienti di lavoro. 

֎ Assumere un comportamento adeguato al rispetto di regole e rego-
lamenti. 

 

 



Valutazione del comportamento 

Indicatori per la valutazione del comportamento nella scuola primaria “Scarano” e secondaria “Colozza”. 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Rispettare le regole 

GIUDIZIO INDICATORI DEL COMPORTAMENTO 
Provvedimenti disci-

plinari 

OTTIMO 

Comportamento 

esemplare 

֎ partecipazione attiva e propositiva al lavoro scolastico e alla vita della classe 

֎ impegno approfondito e puntuale nello svolgimento del lavoro scolastico 

֎ rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e consapevolezza 

֎ nessun provvedi-
mento 

DISTINTO 

comportamento 

maturo e respon-

sabile 

֎ partecipazione costruttiva e collaborativa al lavoro scolastico e alla vita della classe 

֎ impegno costante nell’adempimento dei propri doveri 

֎ rispetto delle regole con senso di responsabilità, disponibilità a migliorare il proprio 
comportamento. 

֎ nessun provvedi-
mento 

BUONO 

Comportamento 

corretto 

֎ partecipazione regolare al lavoro scolastico e alla vita della classe 

֎ impegno a volte superficiale nell’adempimento dei propri doveri 

֎ generale rispetto delle regole 

֎ alcuni richiami ver-
bali 

֎ qualche richiamo 
sul registro e /o diario 



SUFFICIENTE 

Comportamento 

generalmente cor-

retto 

֎ partecipazione discontinua al lavoro scolastico e alla vita della classe 

֎ impegno da stimolare nell’adempimento dei doveri scolastici 

֎ rispetto delle regole dietro sollecitazioni. 

֎ numerosi richiami 
verbali 

֎ diversi  richiami 
scritti e 1 nota discipli-
nare 

NON SUFFICIEN-

TE 

Comportamento 

scorretto 

֎ partecipazione saltuaria al lavoro scolastico e alla vita della classe 

֎ mancanza di impegno nell’adempimento dei doveri scolastici 

֎ mancato rispetto delle regole. 

֎ Gravi e reiterate 
violazioni del regola-
mento disciplinare che 
hanno comportato la 
sospensione dalle le-
zioni. Provvedimento 
adottato da un organo 
collegiale. 

La valutazione non sufficiente del  “COMPORTAMENTO” non consente l’ammissione alla classe successiva, per l’esclusione dal-
lo scrutinio finale e dagli esami di Stato ai sensi dell’art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998 . 

 

 

 


