
 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA CHE LA SCUOLA INTENDE VALUTARE 
 

DESCRITTORI: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONVIVENZA CIVILE 
 

 
Rispetto di se stessi 
 

Cura personale, ordine e abbigliamento 
consoni, correttezza, senso di 
responsabilità 

 

Rispetto degli altri 
 

Autocontrollo nei rapporti con gli altri; 
rispetto della sensibilità altrui, rispetto 
della diversità personale e culturale; 
attenzione alle necessità dei compagni; 
solidarietà, generosità. 
 

 

Rispetto dell’Istituzione e 
dell’ambiente 
 

Rispetto dell’Istituzione scolastica, del 
suo ruolo educativo, del personale che 
in essa opera; cura e attenzione agli 
arredi e ai beni della comunità, al 
materiale proprio e altrui. 
 

 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 
 

Rispetto delle regole 
convenute 

Rispetto dei regolamenti e delle norme 
disciplinari che l’Istituto ha stabilito. 
 

 

PARTECIPAZIONE 
 
 

Organizzazione, precisione, 
puntualità 
 

In riferimento al materiale occorrente 
per il lavoro, alle consegne per casa e 
alle comunicazioni scuola-famiglia 
 

 



 
 
RELAZIONALITÀ 
 

 
Attenzione e coinvolgimento 
 

 
Atteggiamento dimostrato durante gli 
interventi educativi in tutte le attività 
scolastiche 
 

 

FREQUENZA Puntualità e assiduità 
 

Presenza alle lezioni, ritardi e uscite 
anticipate (vengono valutate 
attentamente le singole situazioni) 
 

 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: VOTO - INDICATORI – ATTRIBUZIONE - GIUDIZIO 
 

INDICATORI ATTRIBUZIONE  GIUDIZIO 
1. Scrupoloso rispetto 
delle norme disciplinari 
d’Istituto 
2. Rispetto degli altri, 
adulti e coetanei, nella 
piena consapevolezza dei 
valori della convivenza 
civile 
3. Ottima socializzazione 
e ruolo molto positivo e 
collaborativo all’interno 
della classe 
4. Rispetto dei beni della 
comunità e 
dell’Istituzione 

Per l’attribuzione 
del voto è 
necessario 
che si verifichino 
TUTTI gli indicatori 
 

OTTIMO L'alunno rispetta spontaneamente regole, persone, ambienti e 
strutture; partecipa attivamente e con serietà  alla vita della classe e alle 
attività scolastiche;  è sempre disponibile ad apprendere e costante 
nell’impegno;  intrattiene relazioni positive e costruttive con i compagni e 
con gli adulti; frequenta in modo regolare. 



scolastica  
5. Interesse e 
partecipazione alle lezioni 
e alle attività della scuola 
6. Puntuale e serio 
adempimento dei doveri 
scolastici 
7. Frequenza assidua 
1. Rispetto delle norme 

disciplinari d’Istituto 
2. Rispetto degli altri, 
adulti e coetanei, nella 
piena consapevolezza dei 
valori della convivenza 
civile 
3. Ruolo positivo e 
collaborativo nel gruppo 
classe 
4. Rispetto dei beni della 
comunità e 
dell’Istituzione 
scolastica  
5. Interesse e 
partecipazione attiva alle 
lezioni 
6. Costante adempimento 
dei doveri scolastici 
7. Frequenza assidua  

Per l’attribuzione 
del voto è 
necessario 
che si verifichino 
almeno 5 indicatori, 
tra cui il punto 1 
 

DISTINTO L’alunno rispetta pienamente regole, persone, ambienti e 
strutture;  partecipa attivamente alla vita della classe e alle attività 
scolastiche;  è disponibile ad apprendere e si impegna costantemente;  
intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti; frequenta in 
modo regolare. 

1. Rari episodi di mancato Per l’attribuzione BUONO Rispetta generalmente regole, persone, ambienti e strutture; 



rispetto delle norme 
disciplinari dell’Istituto 
2. Rispetto degli altri, 
adulti e coetanei  
3. Ruolo sufficientemente 
collaborativo per il 
funzionamento del gruppo 
classe 
4. Non completa 
consapevolezza del valore 
della scuola e del suo 
ruolo sociale e limitato 
rispetto dei beni della 
comunità 
5. Sufficiente interesse e 
partecipazione alle lezioni 
6. Adempimento dei 
doveri scolastici non 
sempre costante 
7. Frequenza poco 
regolare 

del voto è 
necessario 
che si verifichino 
almeno 4 indicatori, 
tra i quali il punto 1 
 

partecipa alla vita della classe e alle attività scolastiche in modo settoriale;  
è disponibile ad apprendere,  ma si impegna con poca costanza;  intrattiene 
relazioni abbastanza positive con i compagni e con gli adulti; la sua 
frequenza non è sempre regolare. 

1. Episodi ripetuti di 
mancato rispetto delle 
norme 
disciplinari dell’Istituto 
con comunicazione alla 
famiglia 
2. Rapporti interpersonali 
non sempre corretti e 

Per l’attribuzione 
del voto è 
necessario 
che si verifichino 
almeno 4 indicatori, 
tra i quali il punto 1 
 

DISCRETO Non sempre rispetta le regole dell’ambiente scolastico;  
partecipa in modo discontinuo alla vita della classe e alle attività proposte;  
si impegna con superficialità e non sempre intrattiene relazioni positive 
con i compagni e con gli adulti; la sua frequenza non è regolare. 



limitata consapevolezza 
dei valori della 
convivenza civile 
3. Ruolo talvolta negativo 
all’interno del gruppo 
classe 
4. Inadeguata 
consapevolezza del valore 
della scuola e del suo 
ruolo sociale e limitato 
rispetto dei beni della 
comunità 
5. Interesse saltuario e/o 
selettivo e frequente 
disturbo allo 
svolgimento dell’attività 
scolastica 
6. Saltuario adempimento 
dei doveri scolastici 
7. Frequenti assenze  
1. Episodi ripetuti di 
mancato rispetto delle 
norme 
disciplinari dell’Istituto 
anche soggetti a sanzioni 
disciplinari che 
contemplano l’adozione 
di provvedimenti specifici 
2. Rapporti problematici 

Per l’attribuzione 
del voto è 
necessario 
che si verifichino 
almeno 4 indicatori, 
trai quali il punto 1 
 

SUFFICIENTE Sovente non rispetta le regole dell’ambiente scolastico, si 
disinteressa alla vita della classe e alle attività proposte;  poco disponibile 
alla collaborazione, assume un ruolo negativo all’interno del gruppo classe 
e non rispetta il ruolo dell’adulto; si impegna solo occasionalmente e se 
continuamente richiamato; le sue assenze sono frequenti. 



con gli altri, adulti e 
coetanei, e mancata 
consapevolezza dei valori 
della convivenza civile 
3. Ruolo negativo 
all’interno del gruppo 
classe 
4. Scarsa consapevolezza 
del valore della scuola e 
del suo 
ruolo sociale e 
comportamenti che 
abbiano provocato 
danni ai beni della 
comunità scolastica 
5. Completo disinteresse 
per le attività scolastiche e 
continuo disturbo allo 
svolgimento dell’attività 
 7. Frequenti assenze 
1. Sistematica mancanza 
di rispetto delle norme 
disciplinari 
dell’Istituto anche con 
gravi episodi che abbiano 
dato 
luogo a seri 
provvedimenti disciplinari  
2. Comportamento 

Per l’attribuzione 
del voto è 
necessario che si 
verifichino almeno 4 
indicatori, tra 
i quali il punto 1 
 
 

INSUFFICIENTE Non rispetta le regole dell’ambiente scolastico, si 
disinteressa alla vita della classe e alle attività proposte;  non è  disponibile 
alla collaborazione; assume un ruolo totalmente negativo all’interno del 
gruppo classe e non rispetta il ruolo dell’adulto; si rende protagonista di 
reiterati gravi fatti; evidenzia totale e assoluto disimpegno; le sue assenze 
sono numerose. 



scorretto nel rapporto con 
insegnanti, 
compagni e personale 
della scuola senza alcuna 
consapevolezza dei valori 
della convivenza civile 
3. Ruolo molto negativo 
all’interno del gruppo 
classe 
4. Assenza di 
consapevolezza del valore 
della scuola e del 
suo ruolo sociale e 
danneggiamento 
volontario dei beni 
materiali della comunità 
scolastica 
5. Completo disinteresse 
per le attività scolastiche e 
continuo disturbo allo 
svolgimento delle lezioni 
6. Mancato adempimento 
delle consegne scolastiche 
7. Numerose assenze 
 
 
COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI 
 
Il gruppo propone di lavorare con gli alunni mediante le seguenti iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione 
dei comportamenti positivi: 



• Attribuzione di incarichi atti ad incentivare comportamenti responsabili individuali e di gruppo (tenere l’aula pulita, 
attuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, gestire il materiale della biblioteca e di classe …) 

• Discussione collettiva, dibattiti e momenti di autovalutazione, anche con test individuali  
• Approfondimento dei concetti di sicurezza, rischio, prevenzione e protezione con materiale predisposto e dedicato; 

diretta osservazione e rilevazione degli eventuali aspetti negativi e positivi 
• Attenzione, sensibilizzazione  e cura per tutte le situazioni di disagio presenti nel gruppo classe e nel Plesso 

 
 
 
COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 
 
Il gruppo propone di lavorare con i genitori mediante iniziative così finalizzate: 

• Condivisione del percorso pensato per il gruppo classe 
• Consapevolezza e rispetto dei ruoli nella costruzione del rapporto educativo 
• Condivisione degli intenti educativi 
• Partecipazione attiva agli incontri collegiali e non 
• Partecipazione a serate formative dedicate alle tematiche del rapporto tra  genitori/figli/insegnanti 

 
 
Il gruppo propone che il presente documento, quando condiviso da tutti i Docenti, venga inserito in copia nel diario scolastico 


