
COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  e COMPORTAMENTO – VALUTAZIONE 
ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO – SCUOLA SECONDARIA 

Per quanto riguarda la voce “Rispetto delle regole” nell’attribuzione del giudizio di comportamento, 

si terrà conto degli interventi di richiamo e sanzioni comminati agli alunni 

SANZIONI  e GIUDIZI CORRISPONDENTI 

Tipo di intervento /sanzione GIUDIZI corrispondenti 

Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi 

superiori a quindici giorni 

Esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all’esame 

conclusivo del 1° ciclo 

Per comportamenti che prevedano situazione di rischio grave, 

per alunni, personale e l’alunno medesimo, può essere 

disposto l’allontanamento dalla comunità scolastica sino al 

permanere della predetta situazione di rischio. 

INSUFFICIENTE  
Per l’attribuzione del voto INSUFFICIENTE 

l’alunno non deve aver dimostrato segni di 

ravvedimento o comportamenti 

migliorativi 

Allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici 

giorni 

Note sul Registro di classe per comportamenti gravi e reiterati 

con  comunicazioni alla famiglia 

Attività socialmente utili alla comunità scolastica 

INSUFFICIENTE  – PIU’ CHE SUFFICIENTE 

Sospensione dell’intervallo 

Lettera di informazione/richiamo rivolta ai genitori/affidatari 

Nota sul Registro di classe e comunicazione alla famiglia 
PIU’ CHE SUFFICIENTE - BUONO 

Rimprovero verbale o nessun provvedimento DISTINTO - OTTIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE “ COMPORTAMENTO - COMPETENZE DI CITTADINANZA” – SECONDARIA e PRIMARIA   - 
COMPORTAMENTO  - INDICATORI 

Nella valutazione del comportamento si terrà conto dell’acquisizione da parte dell’alunno dei seguenti 
aspetti: 

 

INDICATORI 

VALUTAZIONE 

INSUFFICIENTE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (PESO 50%) 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

L’alunno ha un 

comportamento 

non  rispettoso 

delle regole 

L’alunno ha un 

comportamento 

poco rispettoso 

delle regole 

L’alunno ha un 

comportamento 

non sempre 

rispettoso delle 

regole 

L’alunno ha un 

comportamento 

abbastanza 

rispettoso delle 

regole 

L’alunno  

rispetta con 

costanza le 

regole 

L’alunno rispetta 

con 

consapevolezza 

le regole  

CAPACITÀ 
DI STABILIRE 
RAPPORTI POSITIVI 
CON GLI ALTRI 

ha difficoltà a 

stabilire rapporti 

positivi con gli 

altri 

sa stabilire solo 

in parte rapporti 

positivi con gli 

altri 

sa stabilire 

rapporti 

abbastanza 

positivi con gli 

altri 

è capace di 

stabilire rapporti 

positivi con gli 

altri 

è capace di 

stabilire rapporti 

molto positivi 

con gli altri 

sa stabilire e 

mantenere 

rapporti molto 

positivi con gli 

altri, ivi 

compresa la 

disponibilità e 

l’impegno nelle 

situazioni di 

integrazione e 

solidarietà 

ACQUISIZIONE 
DI COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI 

deve ancora 

acquisire 

comportamenti 

responsabili 

ha  acquisito 

parzialmente 

comportamenti 

responsabili, 

ha  acquisito 

comportamenti  

abbastanza 

responsabili, 

ha  acquisito 

comportamenti  

responsabili, 

ha un 

comportamento 

responsabile 

ha un 

comportamento  

pienamente 

responsabile 

CAPACITÀ 
DI LAVORARE 
IN GRUPPO E 
COLLABORARE 

non è capace di 

lavorare in gruppo 

e collaborare 

ha qualche 

difficoltà a 

lavorare in 

gruppo e 

collaborare 

sa lavorare in 

gruppo e 

collaborare in 

maniera per lo 

più adeguata, 

sa lavorare in 

gruppo e 

collaborare in 

maniera più che 

adeguata, 

sa lavorare in 

gruppo e 

collaborare 

apportando i 

propri contributi 

sa lavorare in 

gruppo e 

collaborare con 

grande 

disponibilità 

nelle situazioni 

d’integrazione e 

solidarietà 

PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA 
SCOLASTICA E ALLE 
VARIE INIZIATIVE 
PROPOSTE 

non partecipa alla 

vita scolastica 

partecipa in 

modo 

discontinuo alla 

vita scolastica 

partecipa 

abbastanza alla 

vita scolastica 

partecipa 

positivamente 

alla vita 

scolastica 

partecipa 

attivamente alla 

vita scolastica, 

partecipa con 

entusiasmo alla 

vita scolastica 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
VALUTAZIONE “ COMPORTAMENTO - COMPETENZE DI CITTADINANZA” – SECONDARIA e PRIMARIA   - 

COMPORTAMENTO  - INDICATORI 
Nella valutazione del comportamento si terrà conto dell’acquisizione da parte dell’alunno dei seguenti 

aspetti: 

 

 

INDICATORI 

VALUTAZIONE 

INSUFFICIENTE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

IMPARARE A IMPARARE  (peso 20%) 

CAPACITÀ 
DI REPERIRE, 
ORGANIZZARE, 
COLLEGARE 
E RECUPERARE 
INFORMAZIONI 

non è capace di 

reperire, 

organizzare, 

collegare e 

recuperare 

informazioni 

sa 

sufficientemente 

reperire, 

organizzare, 

collegare e 

recuperare 

informazioni 

sa 

discretamente 

reperire, 

organizzare, 

collegare e 

recuperare 

informazioni 

sa reperire, 

organizzare, 

collegare e 

recuperare 

informazioni 

Ha buone capacità 

di   reperire, 

organizzare, 

collegare e 

recuperare 

informazioni 

ha ottime capacità di 

reperire, organizzare, 

collegare e recuperare 

informazioni 

CAPACITÀ 
DI AUTONOMIA 
NELLA GESTIONE DEI 
COMPITI SCOLASTICI 
E NELLO STUDIO 

non è ancora 

autonomo nel 

lavoro scolastico 

è parzialmente  

autonomo nel 

lavoro scolastico 

è abbastanza    

autonomo nel 

lavoro 

scolastico 

è autonomo 

nel lavoro 

scolastico 

è pienamente 

autonomo nel 

lavoro scolastico 

è pienamente autonomo 

e accurato nel lavoro 

scolastico 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA (PESO 30%) 

CAPACITÀ 
DI PROGETTARE, 
PIANIFICARE E 
STABILIRE PRIORITÀ 

non è capace di 

progettare, pianificare e 

stabilire priorità 

ha qualche 

difficoltà a 

progettare, 

pianificare e 

stabilire priorità 

ha acquisito una 

discreta capacità 

di progettare, 

pianificare e 

stabilire priorità 

sa progettare, 

pianificare e 

stabilire 

priorità 

ha acquisito 

notevoli 

capacità  di 

progettare, 

pianificare e 

stabilire 

priorità 

ha acquisito 

ottime capacità 

di   progettare, 

pianificare e 

stabilire priorità 

CAPACITÀ DI 
RISOLVERE 
SITUAZIONI 
PROBLEMIATICHE 

non è in grado di  

risolvere situazione 

problematiche 

 

ha acquisito una 

sufficiente capacità 

di risolvere i 

situazione 

problematiche 

sa per lo più 

risolvere 

situazione 

problematiche 

 

mostra buone 

capacità nel 

risolvere 

situazione 

problematiche 

ha acquisito 

notevoli 

capacità nel 

risolvere 

situazione 

problematiche 

 

sa pienamente 

risolvere 

situazione 

problematiche, 

dimostrando 

ottime capacità 

CAPACITÀ DI AGIRE 
IN MODO CRITICO, 
FLESSIBILE 
E CREATIVO 

non ha ancora capacità di 

agire in modo critico 

flessibile e creativo 

ha acquisito una 

sufficiente capacità 

di agire in modo 

critico flessibile e 

creativo 

ha acquisito una 

discreta capacità 

di agire in modo 

critico flessibile e 

creativo 

ha acquisito, 

nel complesso,  

capacità di 

agire in modo 

critico flessibile 

e creativo 

ha acquisito 

notevoli 

capacità di 

agire in modo 

critico flessibile 

e creativo 

ha acquisito 

ottime capacità 

di agire in 

modo critico 

flessibile e 

creativo 

 
 
 

 
 


