
 

COMPETENZE CITTADINANZA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Conoscere le regole che permettono il vivere in comune, spiegarne la funzione e rispettarle. 

Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di partecipazione all’attività di gruppo: 

collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità reciproca. 

Individuare e distinguere alcune “regole” delle formazioni sociali della propria esperienza: famiglia, scuola, 

paese, gruppi sportivi; distinguere i loro compiti, i loro servizi, i loro scopi.  

Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni. 

 Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, nella convivenza generale, nella circolazione 

stradale, nei luoghi e nei mezzi pubblici. 

 Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con i compagni. 

 

COMPETENZE CITTADINANZA FINE PRIMO CICLO 

Riconoscere principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), 

sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 

riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

" GIUSEPPE VERDI” 

Via  Casella  - tel. . 091 6831487 fax 091 226881 

C.F. 80027450826  - COD.MECC. PAIC 87800P 

90145 – PALERMO 

www.icgiuseppeverdi.it   e-mail  paic87800p@pec.istruzione.it  

 

 

   



 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL  GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECCELLENTE    (DA 9 A 10) 

  

Si impegna con responsabilità nel 

lavoro e nella vita scolastica; collabora 
costruttivamente con adulti e 

compagni, 
assume iniziative personali e presta 

aiuto a chi ne ha 

bisogno. 
Argomenta con correttezza le proprie 

ragioni e tiene conto delle altrui; 
Richiama alle regole nel caso non 

vengano rispettate; 
accetta responsabilmente le 
conseguenze delle proprie 

azioni. 

 

AVANZATO  (DA 7 A 8) 
 

 
Si impegna nel lavoro e nella vita 

scolastica; 

Collabora 

costruttivamente con adulti e 

compagni. 
Comprende il senso 

delle regole di comportamento, 
discrimina i comportamenti 
difformi. 

Accetta 

responsabilmente le 

conseguenze delle proprie azioni 

 

BASILARE  (6) 

Guidato, si impegna nel lavoro e nella 
vita scolastica. 

Collabora con adulti e compagni.  

Accetta le  regole di comportamento 

 

 

 

NDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 

VALUTAZIONE 

 

TOT 

 

PUNTUALITA’ 

E 

FREQUENZA 

 
Frequenta con assiduità le lezioni, 
rispetta gli orari, non   ha ritardi.  
 

0,5 1 1,5 2  

 

IMPEGNO 

Assolve gli impegni scolastici in 

maniera puntuale e costante 

produttivo sia a casa che a scuola. 

Ha cura delle proprie e altrui cose.  

 

     

 

PARTECIPAZIONE ALLE 

LEZIONI 

E’ interessata/o e partecipa 

attivamente alle lezioni; dimostra 

responsabilità e autonomia 

     

 

RELAZIONALITA’ 

Riconosce i diritti di parola e 

pensiero degli altri e collabora con i 

docenti, con i compagni e personale 

scolastico  

     

PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 
 

Non ha a suo carico provvedimenti 

disciplinari;  

ha invece eventuali segnalazioni   

positive da parte del consiglio di 

classe per il rispetto scrupoloso 

delle regole della convivenza 

scolastica  

 

     


