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DELIBERA n. 7.11.2022 VERBALE del Collegio dei Docenti n.11 del 17/05/2022 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

COMPETENZE CHIAVE  DI 

CITTADINANZA INDICATORE DESCRIZIONE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

 Agire in modo          autonomo e 

responsabile 

Adesione consapevole alle 

regole  

 

E’ attivo e responsabile nella vita sociale, rispetta pienamente 

regole e bisogni altrui; possiede notevoli capacità di 

autocontrollo delle proprie azioni. Frequenta con assiduità e 

puntualità. 

Eccellente 

E’ attivo e responsabile nella vita sociale, rispetta pienamente 

regole e bisogni altrui; possiede ottime capacità di 

autocontrollo delle proprie azioni. Frequenta con regolarità e 

puntualità. 

Ottimo 

E’ responsabile, inserito nella vita sociale, rispetta sempre 

regole e bisogni altrui¸ possiede capacità di autocontrollo delle 

proprie azioni. Frequenta con regolarità. 

Distinto 

E’ inserito nella vita sociale, rispetta abitualmente regole e 

bisogni altrui; possiede capacità di autocontrollo delle proprie 

azioni. Frequenta con regolarità ma fa registrare numerosi 

ritardi. 

Buono 

E’ inserito nella vita sociale e non sempre rispetta le regole e Sufficiente 



 

PEO: ta ic849009@istruzione. it  PEC: taic849009@pec. istruzione. it www. icdeamicismanzoni .edu. it  

bisogni altrui; possiede sufficienti capacità di autocontrollo 

delle proprie azioni. Frequenta con qualche discontinuità 

Ha difficoltà di inserimento nel gruppo e difficilmente rispetta 

regole e bisogni altrui. Frequenta saltuariamente. 

Insufficiente 

      Collaborare e  partecipare 

 

 

Disponibilità al confronto e al 

dialogo 

 

 

Interagisce in modo propositivo, e collaborativo mostrando 

spirito di iniziativa. Partecipa efficacemente al lavoro comune 

con spiccato interesse. 

Eccellente 

Interagisce in modo propositivo, e collaborativo mostrando 

spirito di iniziativa. Partecipa assiduamente al lavoro comune 

con notevole interesse. 

Ottimo 

Interagisce in modo collaborativo. Partecipa con interventi 

personali pertinenti e grande interesse. 

Distinto 

Interagisce in modo collaborativo. Partecipa adeguatamente al 

lavoro comune con interesse. 

Buono 

Interagisce se sollecitato dall’insegnante o dai compagni. 

Partecipa in modo saltuario e mostra interesse discontinuo. 

Sufficiente 

Interagisce e partecipa saltuariamente e mostra poco 

interesse. 

Insufficiente 

 

Comunicare 

Relazioni interpersonali 

 

Si relaziona positivamente utilizzando efficacemente tutte le 

forme di comunicazione per manifestare opinioni, emozioni e 

sentimenti. 

Eccellente 

Si relaziona positivamente utilizzando tutte le forme di 

comunicazione per manifestare opinioni, emozioni e 

sentimenti. 

Ottimo 

Si relaziona bene utilizzando varie forme di comunicazione per 

manifestare opinioni, emozioni e sentimenti 

Distinto 

Si relaziona abbastanza bene utilizzando alcune forme di 

comunicazione per manifestare opinioni, emozioni e 

sentimenti 

Buono 

Si relaziona utilizzando semplici forme di comunicazione per 

manifestare opinioni, emozioni e sentimenti. 

Sufficiente 

Si relaziona utilizzando raramente forme di comunicazione per 

manifestare opinioni, emozioni e sentimenti 

Insufficiente 
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Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 

Pensiero critico 

Esprime il proprio giudizio su fatti e argomentazioni con un  

elevato senso critico. 

Eccellente 

Esprime il proprio giudizio su fatti e argomentazioni con un  

considerevole  senso critico. 

Ottimo 

Esprime il proprio giudizio su fatti e argomentazioni con senso 

critico 

Distinto 

Esprime il proprio giudizio su fatti e argomentazioni Buono 

Esprime con semplicità il proprio giudizio su fatti e 

argomentazioni 

Sufficiente 

Esprime con difficoltà il proprio giudizio su fatti e 

argomentazioni 

 

Insufficiente 

Progettare 
Pensiero creativo 

 

Elabora e realizza efficacemente le proprie attività di studio. Eccellente 

Elabora e realizza pienamente le proprie attività di studio. Ottimo 

Elabora e realizza in modo adeguato le proprie attività di 

studio 

Distinto 

Elabora e realizza le proprie attività di studio. Buono 

Realizza le proprie attività di studio se sollecitato Sufficiente 

Realizza le proprie attività di studio solo se guidato 

 

Insufficiente 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

 

Interazione attiva 

 

Contribuisce alle conversazioni e ai dibattiti con interventi 

originali e argomentati utilizzando efficacemente le 

conoscenze apprese.  

Eccellente 

Contribuisce alle conversazioni e ai dibattiti con interventi 

coerenti e argomentati utilizzando pienamente le conoscenze 

apprese. 

Ottimo 

Contribuisce alle conversazioni e ai dibattiti con interventi 

pertinenti e argomentati utilizzando in modo appropriato le 

conoscenze apprese.  

Distinto 

Contribuisce alle conversazioni e ai dibattiti con interventi 

appropriati utilizzando adeguatamente le conoscenze apprese. 

Buono 

Contribuisce alle conversazioni e ai dibattiti con semplici 

interventi utilizzando le conoscenze apprese  

Sufficiente 
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Contribuisce alle conversazioni e ai dibattiti se sollecitato. Insufficiente 

 

Risolvere problemi 

 

 

 

 

 

 

 

Problem solving 

Individua puntualmente strategie per la soluzione di problemi in 

tutti i contesti 

Eccellente 

Individua puntualmente strategie per la soluzione di problemi in 

numerosi contesti 

Ottimo 

Individua strategie per la soluzione di problemi in diversi contesti Distinto 

Individua strategie per la soluzione di problemi in alcuni contesti  Buono 

Individua strategie per la soluzione di problemi in semplici contesti Sufficiente 

Individua strategie adeguate per la soluzione di problemi solo se 

guidato 

Insufficiente 

 

Imparare ad imparare 

 

Successo formativo 

 

Organizza il proprio lavoro con accuratezza e in piena autonomia, 

porta a termine compiti e consegne con motivazione e 

responsabilità sia a casa che a scuola. 

Eccellente 

Organizza il proprio lavoro con cura e in autonomia, porta a 

termine compiti e consegne con motivazione e responsabilità sia a 

casa che a scuola. 

Ottimo 

Organizza il proprio lavoro in autonomia, porta a termine compiti 

e consegne con motivazione sia a casa che a scuola. 

Distinto 

Organizza il proprio lavoro  in modo adeguato, porta a termine 

compiti e consegne con motivazione sia a casa che a scuola. 

Buono 

Organizza in modo essenziale il proprio lavoro, porta a termine 

semplici compiti e consegne sia a casa che a scuola. 
Sufficiente 

Organizza il proprio lavoro se guidato. Insufficiente 

 

 

   

 


