
VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE GIUDIZIO DESCRIZIONE 

 

 

COMPETENZE SOCIALI 

(COMPORTAMENTO) 

 

COMPORTAMENTO PIENAMENTE 

CORRETTO 

Rispetta in maniera assidua le regole di 

civile convivenza, mantenendo nei 

diversi contesti scolastici ed 

extrascolastici un comportamento 

adeguato e responsabile. Si presta 

spontaneamente e costruttivamente 

alla collaborazione, aiuta i compagni 

nei momenti di difficoltà. Riconosce e 

rispetta le differenze culturali e di 

genere. 

 

COMPORTAMENTO CORRETTO 

Rispetta costantemente le regole di 

civile convivenza, mantenendo nei 

diversi contesti scolastici ed 

extrascolastici un comportamento 

adeguato. Si presta spontaneamente 

alla collaborazione, aiuta i compagni 

nei momenti di difficoltà. 

Riconosce e rispetta le differenze 

culturali e di genere. 

 

COMPORTAMENTO GENERALMENTE 

CORRETTO 

Generalmente rispetta le regole di 

civile convivenza mantenendo un 

comportamento accettabile nei diversi 

contesti scolastici ed extrascolastici. Si 

presta alla collaborazione. Rispetta le 

differenze culturali e di genere. 

 

COMPORTAMENTO NON SEMPRE 

CORRETTO 

Rispetta le regole di civile convivenza 

in modo discontinuo, manifestando un 

comportamento non sempre corretto 

nei diversi contesti scolastici ed 

extrascolastici. Accetta globalmente le 

differenze culturali e di genere. 

 

COMPORTAMENTO NON CORRETTO 

Nei diversi contesti scolastici ed 

extrascolastici rispetta le regole di 

civile convivenza in modo sporadico 

e/o solo se indotto, manifestando un 

comportamento non corretto nei 

confronti di adulti e pari. Tende a non 

accettare le differenze culturali e di 

genere. 

 

COMPETENZE DI LAVORO 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

PIENAMENTE CONSAPEVOLE 

È pienamente consapevole dei propri 

punti di forza e dei propri punti di 

debolezza e ha conseguito una 

completa autonomia di lavoro 

 



 

CONSAPEVOLE 

È consapevole dei propri punti di forza 

e dei propri punti di debolezza e ha 

conseguito una discreta autonomia di 

lavoro. 

 

GENERALMENTE CONSAPEVOLE 

È sostanzialmente consapevole dei 

propri punti di forza e dei propri punti 

di debolezza e ha conseguito una 

discreta autonomia di lavoro. 

 

NON DEL TUTTO CONSAPEVOLE 

Non è del tutto consapevole dei propri 

punti di forza e dei propri punti di 

debolezza e deve ancora acquisire una 

sufficiente autonomia di lavoro 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

 

PIENAMENTE AUTONOMO 

Dimostra completa capacità di 

risolvere problemi e situazioni in 

maniera personale. 

 

AUTONOMO 

Dimostra un’adeguata capacità di 

risolvere problemi e situazioni in 

maniera personale. 

 

GENERALMENTE AUTONOMO 

Dimostra una sufficiente capacità di 

risolvere problemi e situazioni in 

maniera personale 

 

NON DEL TUTTO AUTONOMO 

Dimostra in maniera discontinua e 

spesso dietro sollecitazione la capacità 

di risolvere problemi con soluzioni 

alternative 

 


