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La necessità di portare, alle nuove generazioni, strumenti rinnovati ed una maggiore 

consapevolezza delle proprie capacità e competenze si è fatta strada nel nostro continente nel 

dicembre 2006, quando il Parlamento Europeo emanava una raccomandazione (2006/962/CE) 

relativa alle “competenze chiave per l’apprendimento permanente”. Ebbene, nell’Agosto 2007, il 

Ministero della Pubblica Istruzione diffondeva la “Normativa Italiana dal 2007 per il nuovo obbligo 

di istruzione” in cui il recepimento della raccomandazione europea si traduceva nell’obiettivo di 

far acquisire a tutti gli studenti, le seguenti “competenze chiave di cittadinanza”: 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare  

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

La missione che si è data l’Istituto Comprensivo DE AMICIS è chiara: 

  strutturare percorsi formativi che portino gli studenti a raggiungere e padroneggiare 

consapevolmente tali competenze chiave di cittadinanza 

  “tradurre” le competenze chiave di cittadinanza rispetto al linguaggio della trasversalità e 

misurare tali competenze mediante una descrizione oggettiva. Sono stati individuati sei 

indicatori di attribuzione del giudizio per la Scuola Secondaria di primo grado. 

Di seguito si riportano le tabelle appositamente predisposte e i grafici relativi alle valutazioni 

conseguite dagli allievi nel primo e secondo quadrimestre, confrontate per classi parallele. 

 

INDICATORI DESCRIZIONE 

CONVIVENZA CIVILE Competenze sociali e civiche  

PARTECIPAZIONE Collaborare e Partecipare 

RESPONSABILITÀ Agire in modo autonomo e responsabile 

SANZIONI DISCIPLINARI Rispettare le regole convenute e il Regolamento d’Istituto 

FREQUENZA Regolarità nella frequenza scolastica 

METODO DI STUDIO Imparare ad imparare 

 

 



  

 

GIUDIZIO SINTETICO CONVIVENZA CIVILE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ SANZIONI DISCIPLINARI FREQUENZA METODO DI STUDIO 

OTTIMO 

Competenze 
consapevolmente e 

pienamente e 
raggiunte 

Comunica costruttivamente con 
gli altri, rispettando le opinioni di 
tutti; manifesta piena tolleranza e 
solidarietà, agisce sempre 
nell’interesse dell’ambiente e 
dell’intera comunità 

Collabora e partecipa con 
interesse pertinenza,  
esprimendo valutazioni personali 

È consapevole di sé, 
agisce sempre in modo 
pienamente autonomo, si 
impegna e osserva 
puntualmente le regole  

È  puntuale e preciso nel rispetto 
del Regolamento d'Istituto. Non 
ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari.  

Frequenta con 
assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari.  

È pienamente autonomo, 
responsabile e 
consapevole nella 
metodologia di studio.  

DISTINTO 

Competenze 
raggiunte a livello 

avanzato 

Comunica adeguatamente 
con gli altri, rispettando le 
opinioni di tutti; manifesta 
tolleranza e solidarietà, 
agisce sempre nell’interesse 
dell’ambiente e dell’intera 
comunità 

Collabora e partecipa con 
pertinenza, esprimendo 
valutazioni personali 

È consapevole di sé, 
agisce in modo 
pienamente autonomo, si 
impegna e osserva le 
regole 

Rispetta il  Regolamento d'Istituto.  
Non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari.  

Frequenta regolarmente 
le lezioni e rispetta gli 
orari. 

È autonomo, 
responsabile e 
consapevole nella 
metodologia di studio.  

BUONO 

Competenze 
raggiunte a livello 

intermedio 

Comunica efficacemente con gli 

altri, rispettando diversi punti di 

vista; manifesta tolleranza e 

solidarietà, solitamente agisce 

nell’interesse dell’ambiente e della 

comunità 

Collabora e partecipa in modo 
adeguato 

Riconosce risorse e limiti 
personali, si impegna e 
sa controllare le proprie 
reazioni e osservare le 
regole  

Rispetta il  Regolamento d'Istituto, 
ma talvolta riceve richiami verbali 
e/o scritti. 

Frequenta in modo 
discontinuo e/o talvolta 
non rispetta gli orari. 

Organizza efficacemente 
tempi e modalità di 
lavoro. 

SUFFICIENTE 

Competenze 
acquisite a livello 

base 

Si avvia a comunicare in 
maniera adeguata con gli altri, 
nel rispetto delle diverse 
opinioni; è in grado di 
manifestare tolleranza e 
solidarietà ma non sempre 
agisce nell’interesse 
dell’ambiente e della comunità 

Se sollecitato, collabora e 
sa proporre il suo punto di 
vista 

Si avvia a identificare 
punti di forza e di 
debolezza personali; non 
sempre si impegna e 
valuta con attenzione le 
proprie reazioni e/o 
rispetta le regole 

Non sempre rispetta il 
Regolamento d'Istituto. Riceve  
reiterati richiami verbali e/o 
scritti. . 

Frequenta in modo 
saltuario e con numerosi 
ritardi e/o uscite anticipate.  

Si avvia ad organizzare 
tempi e modalità di 
esecuzione. 

NON SUFFICIENTE 
Competenze 
acquisite a 

livello  iniziale 

Se guidato, è in grado di 
ascoltare e rispettare le opinioni 
diverse dalle sue; si avvia a 
manifestare tolleranza e 
solidarietà e ad agire 
nell’interesse dell’ambiente e 
della comunità 

Segue passivamente, non 
sempre collabora ed esprime 
opinioni personali 

Se guidato, riesce a 
individuare alcuni punti di 
forza e debolezza 
personali; non sempre si 
impegna e reagisce in 
modo controllato e/o 
responsabile 

Fatica ad accettare il 
Regolamento d'Istituto. Ha a suo 
carico numerose sanzioni 
disciplinari, comprese sospensioni 
dalle lezioni . 

Frequenta in modo 
saltuario, con assenze 
superiori al limite 
consentito dalla norma e 
con frequenti ritardi e/o 
uscite anticipate.  

Procede in modo 
approssimato e confuso. 

 

 



  

 3 

          



 

 1 

OSSERVAZIONI 

Dal confronto dei grafici tra le valutazioni del primo e del  secondo quadrimestre, risulta evidente 

un netto aumento delle competenze in tutte e tre le classi. Il giudizio sintetico per la maggior parte 

degli allievi passa infatti a un livello superiore, denotando in tal modo un incremento 

dell’acquisizione delle competenze in materia di cittadinanza (v. grafici sotto riportati).  

 


