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ANNO SCOLASTICO 2017/2018

SCHEDA DI COMPORTAMENTO DELL' ALUNNO   (cognome nome)

Il Consiglio della classe            sede di scrutinio del          gennaio 2018 considerati i TRAGUARDI DI 

COMPETENZA stabiliti nel CURRICOLO DI CITTADINANZA, ha elaborato il seguente giudizio:

TRAGUARDI GIUDIZIO SINTETICO
IDENTITÀ
Ha una percezione di sé 
Riconosce i ruoli sociali
Ha un senso di appartenenza al gruppo
Comprende le diversità
Accoglie le diversità 
Comprende ciò che è giusto o sbagliato
Confronta il proprio punto di vista con quello altrui

AUTONOMIA
E’ autonomo durante le attività a scuola 
Esprime le proprie emozioni e riconosce le altrui
Percepisce ed esprime i propri bisogni
Se necessario chiede aiuto
È sereno durante le attività scolastiche
Compie scelte consapevoli
Organizza tempi e materiali

RESPONSABILITÀ
Riconosce i propri diritti
Riconosce gli altrui diritti e li rispetta
Riconosce i propri doveri
Assume gli impegni personali e li porta a termine
Comprende le conseguenze di un gesto
Rispetta l’ambiente e il materiale proprio e altrui
Tollera la frustrazione e l’insuccesso
Riconosce l’importanza delle regole
Rispetta le regole comportamentali condivise
Si impegna nelle attività scolastiche e svolge 
adeguatamente i compiti a casa

CONDIVISIONE
Sa interagire con i compagni
Sa interagire con gli adulti
Rispetta il proprio turno 
Sa ascoltare gli altri
Partecipa alle attività scolastiche con interesse
Sa lavorare in coppia e cooperare con un compagno
Sa lavorare in gruppo, collaborare e condividere

GIUDIZIO GLOBALE                                        

I descrittori corrispondenti ai giudizi sintetici di ogni traguardo di sviluppo sono visibili sui documenti di 

valutazione delle competenze sociali e civiche, pubblicati sul sito di istituto.

Castellucchio,        gennaio 2018

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico

                                                                                                 Giancarlo Gobbi Frattini
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