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I.C. 
DEAMICIS A SCUOLA DI CITTADINANZA. 
 



 

 

 

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.  

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

conseguite dagli allievi nel primo e secondo quadrimestre. 

 

INDICATORI DESCRIZIONE 

CONVIVENZA CIVILE Competenze sociali e civiche  

PARTECIPAZIONE Collaborare e Partecipare 

RESPONSABILITÀ Agire in modo autonomo e responsabile 

FREQUENZA Regolarità nella frequenza scolastica 

METODO DI STUDIO Imparare ad imparare 

  

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA a.s 2020/21 
 

Descrizione del comportamento  
  INDICATORI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

Metodo di studio personale, attivo e creativo, utilizzando in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione.  
IMPARARE AD IMPARARE 

 
OTTIMO 

 
 

Interagisce in modo sempre collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo, gestendo in modo sempre 
positivo la conflittualità e favorendo il confronto. 
Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa sempre gestire.  
Rispetta sempre in modo scrupoloso e 
consapevole le regole. Frequenta assiduamente le lezioni e rispetta gli orari. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Affronta consapevolmente tutte le diverse situazioni problematiche, formulando ipotesi creative di soluzione. RISOLVERE PROBLEMI 

Valuta in modo critico e costruttivo i   risultati ottenuti al fine di rilevare un miglioramento per le attività svolte. PROGETTARE 
(Saper verificare i risultati 
raggiunti.) 

Metodo di studio autonomo ed efficace, utilizzando in modo adeguato il tempo a disposizione. IMPARARE AD IMPARARE  

 
DISTINTO 

 
 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo, gestendo in modo positivo la 
conflittualità e favorendo il confronto. 
Conosce e rispetta consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 
Rispetta in modo scrupoloso e consapevole le regole. Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli orari. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

Affronta consapevolmente diverse situazioni problematiche, formulando diverse ipotesi di soluzione. RISOLVERE PROBLEMI 

Valuta in modo critico i   risultati ottenuti al fine di rilevare un miglioramento per le attività svolte. PROGETTARE 
(Saper verificare i risultati 

raggiunti.) 

Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace, utilizzando in modo adeguato il tempo a disposizione. IMPARARE AD IMPARARE  
BUONO 



 

 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo nel gruppo, gestendo in modo positivo la conflittualità ed è quasi 
sempre disponibile al confronto. 
Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
 

Riconosce le proprie risorse, capacità e limiti e inizia a saperli gestire 
Rispetta sempre le regole. Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni e  rispetta gli orari. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Affronta le diverse situazioni problematiche, formulando adeguate ipotesi di soluzione. RISOLVERE PROBLEMI 

Valuta in modo adeguato i   risultati ottenuti al fine di rilevare un miglioramento per le attività svolte. PROGETTARE 
(Saper verificare i risultati 
raggiunti.) 

Metodo di studio abbastanza autonomo ed quasi sempre efficace, utilizzando in modo accettabile il tempo a 
disposizione. 

IMPARARE AD IMPARARE  
SUFFICIENTE 

 
 Interagisce in modo collaborativo nel gruppo e cerca di gestire in modo positivo la conflittualità. 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli. 
Rispetta generalmente le regole. Frequenta in modo discontinuo le lezioni e talvolta non rispetta gli orari. 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Affronta le situazioni problematiche, formulando semplici ipotesi di soluzione. RISOLVERE PROBLEMI 

Valuta i   risultati ottenuti al fine di rilevare un miglioramento per le attività svolte. PROGETTARE 
(Saper verificare i risultati 

raggiunti.) 

Metodo di studio ancora dispersivo e incerto. IMPARARE AD IMPARARE  
INSUFFICIENTE 
 

 
Collabora nel gruppo se sollecitato e non sempre riesce a gestisce la conflittualità. 
Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Riesce ad identificare alcuni punti di forza e debolezza attraverso l’aiuto di un adulto. 
Rispetta saltuariamente le regole. Frequenta in modo saltuario e con numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Se guidato formula semplici ipotesi di legate a situazioni problematiche vicine al proprio vissuto. RISOLVERE PROBLEMI 

Se guidato valuta i   risultati ottenuti. PROGETTARE 
(Saper verificare i risultati 

raggiunti.) 



  

 

 

 



 

 

 



 

 



  

 

          

OSSERVAZIONI 

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

un netto aumento delle competenze in tutte 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


