
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO RIFERITO ALLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA (ART.26 DEL D.lgs.62 /2017) 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

COMPETENZE SOCIALI  E CIVICHE 
 

 

 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Interazione nel gruppo.  
 
 
 
 
 
 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 
gruppo. 

Ottimo 6 

Interagisce in modo collaborativo e partecipativo  nel gruppo  Distinto 5 

Interagisce attivamente nel gruppo Buono 4 

Interagisce in modo discontinuo nel gruppo Discreto 3 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo  Sufficiente 2 

Mancanza di disponibilità al confronto e alla collaborazione < Sufficiente 1 

Disponibilità al confronto  
 
 
 
 
 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto  Ottimo 6 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al 
confronto 

Distinto 5 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile 
al confronto 

Buono 4 

Cerca di gestire in modo positivo la conflittualità Discreto 3 

Non sempre riesce a gestisce la conflittualità   Sufficiente 2 

Crea situazioni conflittuali nel gruppo < Sufficiente 1 

Rispetto dei diritti altrui Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e 
i  ruoli altrui 

Ottimo 6 

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui Distinto 5 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Buono 4 

Generalmente  rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui Discreto 3 

Rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui solo se sollecitato sufficiente 2 

Mancanza di rispetto dei  diversi punti di vista e dei ruoli altrui < Sufficiente 1 

 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Rispetto degli obblighi scolastici  
 
 
 
 
 
 
 

Assolve in modo regolare, consapevole e responsabile gli impegni 
scolastici  

Ottimo 6 

Assolve in modo  regolare e responsabile  gli impegni scolastici    Distinto 5 

Assolve in modo  regolare e abbastanza responsabile  gli obblighi 
scolastici    

Buono 4 

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici    Discreto 3 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici    Sufficiente 2 

Assenza di impegno e di consapevolezza dei propri doveri < Sufficiente 1 

Rispetto delle regole  
 
 
 
 
 

Rispetta in modo scrupoloso e consapevole le regole  Ottimo 6 

Rispetta consapevolmente le regole Distinto 5 

Rispetta sempre le regole Buono 4 

Rispetta generalmente le regole Discreto 3 

Rispetta  saltuariamente le regole Sufficiente 2 

Rifiuta sistematicamente le regole <Sufficiente 1 

 



 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

  Consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valuta la propria prestazione in modo autonomo, 
riconoscendo i propri punti di forza e di debolezza, 
apportando processi di autocorrezione se necessario 

Ottimo 6 

Valuta la propria prestazione in modo autonomo, 
riconoscendo i propri punti di forza e di debolezza, 
attuando  processi di autocorrezione con l’aiuto 
dell’insegnante 

Distinto 5 

Valuta la propria prestazione con l’aiuto dell’insegnante e, 
se guidato, attua  processi di autocorrezione  

Buono 4 

Valuta la propria prestazione solo con l’aiuto dell’insegnante 
e mette in pratica   processi di autocorrezione indicati  

Discreto 3 

E’ parzialmente consapevole delle proprie difficoltà e 
dimostra ridotta autonomia operativa e di autocorrezione 

Sufficiente 2 

Svolge un compito semplice solo se guidato <Sufficiente 1 

Consapevolezza delle proprie scelte Decodifica un compito assegnato e  pianifica in modo 
autonomo  percorsi di lavoro originali e creativi  

Ottimo 6 

Decodifica un compito assegnato e  pianifica in modo 
autonomo  percorsi di lavoro  

Distinto 5 

Decodifica un compito assegnato e  pianifica  percorsi di 
lavoro seguendo indicazioni o schemi dati 

Buono 4 

Decodifica un compito assegnato e pianifica percorsi di 
lavoro solo se guidato  
Stenta a decodificare autonomamente un compito 
assegnato e utilizza  percorsi di lavoro solo se guidato  

Discreto 
 
Sufficiente 

3 
 
2 

Stenta a decodificare autonomamente un compito 
assegnato e ad utilizzare  percorsi di lavoro anche se guidato 

<Sufficiente 1 

 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore produce un punteggio globale, corrispondente al giudizio sintetico da riportare nel 

documento di valutazione, secondo lo schema indicato in basso: 

 



 

 

ATTRIBUZIONE GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO 

PUNTEGGIO (somma punteggio indicatori) GIUDIZIO SINTETICO GLOBALE SUL COMPORTAMENTO 

Da 42  a 33 PIENAMENTE ADEGUATO 

Da 32 a 26 ADEGUATO 

Da 25 a 17 PARZIALMENTE ADEGUATO 

Da 16 a 9 NON ANCORA ADEGUATO 

Da 8 a 7 INADEGUATO 

 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE (INADEGUATA) 

 

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato 

giudizio del Consiglio di classe. Il giudizio relativo al comportamento non viene computato nella media di ammissione alla classe 

successiva e all’Esame di Stato, tranne nel caso in cui l’alunno sia incorso nella sanzione disciplinare che comporta l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n 

249/1998) ed esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità. 

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di 

opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. (D. M. 16.01.2009, n. 5, art. 1, c. 2) 

 


