
DECLINAZIONE DI COMPETENZE E OBIETTIVI FORMATIVI    (Allegato C) 

Identità – La relazione con gli altri – La Convivenza civile       

 

 

CLASSI PRIME 

 

COMPETENZE OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Sviluppare le capacità di ascolto, di 

dialogo e di confronto. 

 

1a. Prestare attenzione per tutto il tempo. 

1b. Intervenire in modo pertinente 

2. Elaborare, esprimere e argomentare 

le proprie opinioni 

 

2a. Rispondere attivamente alle proposte. 

2c. Partecipare al lavoro di gruppo. 

3. Porsi in modo attivo e critico di 

fronte alla crescente quantità di 

informazioni e di sollecitazioni 

comportamentali esterne. 

 

3a. Organizzare il proprio materiale. 

3b. Mettersi subito al lavoro. 

3c. Seguire le istruzioni 

4. Collaborare e cooperare con gli altri. 4a. Accettare le proposte di lavoro degli insegnati. 

4b. Collaborare con tutti i compagni. 

 

5. Rispettare le funzioni e le regole 

della vita sociale e istituzionale, 

riconoscendone l’utilità 

5a. Portare tutto il materiale. 

5b. Eseguire i compiti. 

5c. Parlare rispettando il proprio turno. 

5d. Rispettare le regole fissate per la classe. 

 

6. Giungere al pieno esercizio dei diritti 

politici attraverso un dialogo critico 

diretto e costante con gli adulti e con 

le istituzioni 

 

6a. Saper controllare i propri stati emozionali 

6b. Accettare positivamente le vicende scolastiche di ogni giorno. 

9. Promozione del benessere 9e. Acquisire consapevolezza e competenza pratica nel campo della 

      solidarietà 

 

10. Rispetto dell’ambiente… 10b. Sviluppare il senso civico, considerando la scuola come 

        ambiente comune e rispettandone locali, arredi, attrezzature. 

 

 

 
INDICATORI/DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI PER 

OGNI AMBITO PRESCELTI/PRECONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

SEMPRE       10 

QUASI SEMPRE        9       

SPESSO         8 

TALVOLTA         7 

RARAMENTE         6 

MAI          5 

MAI          4 

MAI          3 

MAI          2 

MAI          1 



DECLINAZIONE DI COMPETENZE E OBIETTIVI FORMATIVI    (Allegato C) 

Identità – La relazione con gli altri – La Convivenza civile       

 

CLASSI SECONDE 

 

COMPETENZE OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Sviluppare le capacità di ascolto, di 

dialogo e di confronto. 

 

1a. Prestare attenzione per tutto il tempo. 

1c. Affinare la sensibilità alle diversità e alle differenze 

2. Elaborare, esprimere e argomentare 

le proprie opinioni 

 

2b. Intervenire in modo costruttivo. 

2c. Partecipare al lavoro di gruppo. 

3. Porsi in modo attivo e critico di 

fronte alla crescente quantità di 

informazioni e di sollecitazioni 

comportamentali esterne. 

 

3c. Seguire le istruzioni 

3d. Portare a termine il lavoro in modo preciso ed efficace 

3e. Lavorare individualmente sui compiti 

4. Collaborare e cooperare con gli altri. 4c. Essere consapevoli del proprio ruolo 

4d. Avere comportamenti di reciprocità 

 

5. Rispettare le funzioni e le regole 

della vita sociale e istituzionale, 

riconoscendone l’utilità 

5c. Parlare rispettando il proprio turno. 

5d. Rispettare le regole fissate per la classe. 

5e. Riflettere sull’osservanza delle regole sociali 

 

6. Giungere al pieno esercizio dei diritti 

politici attraverso un dialogo critico 

diretto e costante con gli adulti e con 

le istituzioni 

 

6a. Saper controllare i propri stati emozionali 

6c. Accettare responsabilità. 

7. Senso di responsabilità, 

indipendenza, intraprendenza nelle 

scelte 

7c. Esprimere e motivare le proprie opinioni, nel rispetto di quelle altrui 

 

 

 

9. Promozione del benessere 9e. Acquisire consapevolezza e competenza pratica nel campo della 

      solidarietà. 

9f. Assumere la varietà e la diversità delle culture come fonte di 

      arricchimento. 

9g. Essere consapevoli del dialogo come “ponte” tra le culture. 

 

10. Rispetto dell’ambiente… 10b. Sviluppare il senso civico, considerando la scuola come 

        ambiente comune e rispettandone locali, arredi, attrezzature. 

 
INDICATORI/DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI PER 

OGNI AMBITO PRESCELTI/PRECONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

SEMPRE       10 

QUASI SEMPRE        9       

SPESSO         8 

TALVOLTA         7 

RARAMENTE         6 

MAI          5 

MAI          4 

MAI          3 

MAI          2 

MAI          1 



DECLINAZIONE DI COMPETENZE E OBIETTIVI FORMATIVI    (Allegato C) 

Identità – La relazione con gli altri – La Convivenza civile       

 

CLASSI TERZE 

 

COMPETENZE OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Sviluppare le capacità di ascolto, di 

dialogo e di confronto. 

 

1a. Prestare attenzione per tutto il tempo. 

1d. Acquisire e consolidare atteggiamenti di confronto costruttivo 

      con persone, popoli e altre colture. 

 

2. Elaborare, esprimere e argomentare 

le proprie opinioni 

 

2b. Intervenire in modo costruttivo. 

2c. Partecipare al lavoro di gruppo. 

3. Porsi in modo attivo e critico di 

fronte alla crescente quantità di 

informazioni e di sollecitazioni 

comportamentali esterne. 

3d. Portare a termine il lavoro in modo preciso ed efficace. 

3e. Lavorare individualmente sui compiti. 

3f. Prendere decisioni funzionali. 

 

4. Collaborare e cooperare con gli altri. 4c. Essere consapevoli del proprio ruolo 

4f. Essere disponibile e tollerante nei confronti delle esigenze altrui.  

 

5. Rispettare le funzioni e le regole 

della vita sociale e istituzionale, 

riconoscendone l’utilità 

5d. Rispettare le regole fissate per la classe. 

5e. Riflettere sull’osservanza delle regole sociali 

5f. Riflettere sulle conseguenze del proprio comportamento. 

 

6. Giungere al pieno esercizio dei diritti 

politici attraverso un dialogo critico 

diretto e costante con gli adulti e con 

le istituzioni 

6c. Accettare responsabilità. 

6d. Assumere responsabilità 

6e. Prendere coscienza dei diritti e dei doveri di ognuno nell’ottica 

      della libertà di tutti. 

 

7. Senso di responsabilità, 

indipendenza, intraprendenza nelle 

scelte 

7a. Iniziarsi a comportamenti mentali e pratici di autonomia di giudizio, 

      di responsabilità e di decisione. 

7b. Essere consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti. 

7c. Esprimere e motivare le proprie opinioni, nel rispetto di quelle altrui. 

7d. Saper operare scelte personali. 

 

9. Promozione del benessere 9e. Acquisire consapevolezza e competenza pratica nel campo della 

      solidarietà. 

9f. Assumere la varietà e la diversità delle culture come fonte di 

      arricchimento. 

9g. Essere consapevoli del dialogo come “ponte” tra le culture. 

 

10. Rispetto dell’ambiente… 10b. Sviluppare il senso civico, considerando la scuola come 

        ambiente comune e rispettandone locali, arredi, attrezzature. 

 
INDICATORI/DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI PER 

OGNI AMBITO PRESCELTI/PRECONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

SEMPRE       10 

QUASI SEMPRE        9       

SPESSO         8 

TALVOLTA         7 

RARAMENTE         6 

MAI          5 

MAI          4 

MAI          3 

MAI          2 

MAI          1 


