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COMPETENZE 

CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

STATUTO STUDENTESSE E 

STUDENTI  

DPR 235/2007 

PATTO DI CORRESPONSABILITÁ 

5. competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare; 

 

6. competenza in 

materia di 

cittadinanza; 

 

Costruzione del 

sé 

Relazione con gli 

altri 
Doveri dello studente  Doveri dello studente 

a. Imparare a 

imparare 

 

b. Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabil

e 

a. Collaborare e 

partecipare 

 

b. Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

a. Frequentare regolarmente le 

lezioni 

b. Assolvere assiduamente agli 

impegni di studio 

c. Rispetto, anche formale, nei 

confronti del capo d’istituto, dei 

docenti, del personale tutto della 

scuola e dei compagni 

d. Osservare le disposizioni 

organizzative e di sicurezza 

dettate dai regolamenti d’Istituto 

a. Rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli 

insegnanti per le singole classi 

b. Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

c. Tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei 

docenti, di tutto il personale e dei compagni, un 

comportamento corretto (linguaggio, atteggiamento, 

abbigliamento) 

d. Contribuire all’affermazione di modelli di 

comportamento improntati alla convivenza civile 

e. Rispettare le norme di sicurezza e partecipare alla 

crescita della cultura della sicurezza nella scuola 

http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc2/Raccomandaz_18dic_06.pdf
http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc2/Raccomandaz_18dic_06.pdf
http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc2/Raccomandaz_18dic_06.pdf
http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc2/Raccomandaz_18dic_06.pdf


 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DESCRITTORI GIUDIZIO 

IMPARARE AD IMPARARE 

− Piena consapevolezza delle proprie capacità e dei propri punti deboli 

− Partecipazione autonoma, originale e propositiva, con apporto di contributi significativi ad 
ogni forma di apprendimento e di esperienza 

− Capacità di organizzare il proprio apprendimento (individuare, scegliere, utilizzare fonti 
formali e non formali) e di gestire il metodo di studio in maniera efficace e funzionale nelle 
varie situazioni 

LODEVOLE 
(L) COLLABORARE E PARTECIPARE 

− partecipa attivamente alle attività a distanza collaborando in modo efficace e costruttivo con 
l’insegnante e i compagni di classe. 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

− Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici 

− Frequenza assidua e regolare alle attività di DAD proposte 

− Pieno e consapevole rispetto delle regole necessarie per una corretta gestione della Didattica 
a distanza  

− Atteggiamento pienamente responsabile e corretto nei confronti dei compagni e dei docenti 

IMPARARE AD IMPARARE 

− Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri punti deboli 

− Ricerca e utilizzo autonomo di fonti e informazioni 

− Capacità di pianificare le fasi del proprio lavoro e di gestire il metodo di studio, integrando le 
nuove informazioni con quelle già possedute 

− Partecipazione autonoma e adeguata ad ogni forma di apprendimento e di esperienza 

MOLTO CORRETTO 
(MC) COLLABORARE E PARTECIPARE 

− partecipa alle attività a distanza regolarmente e interagisce in modo costruttivo con 
l’insegnante e i compagni di classe 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

− Puntuale adempimento dei doveri scolastici 

− Frequenza regolare alle attività di DAD proposte 

− Pieno rispetto delle regole necessarie per una corretta gestione della Didattica a distanza  

− Atteggiamento responsabile e corretto nei confronti dei compagni e dei docenti 

 

 



IMPARARE AD IMPARARE 
− Parziale capacità di identificare punti di forza e di debolezza. 

− Capacità di pianificare semplici sequenze di lavoro e di mantenere un’attenzione adeguata 
nello svolgimento di un’attività 

CORRETTO 
(C) 

COLLABORARE E PARTECIPARE − se sollecitato interagisce e partecipa con l’insegnante in modo adeguato 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

− Adempimento dei doveri scolastici 

− Frequenza sostanzialmente regolare alle attività di DAD proposte 

− Sostanziale rispetto delle regole necessarie per una corretta gestione della Didattica a 
distanza 

− Atteggiamento generalmente corretto nei confronti dei compagni e dei docenti 

IMPARARE AD IMPARARE 
− L’impegno nell’apprendimento necessita di miglioramento nell’autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

− Interesse selettivo nelle attività didattiche 

POCO CORRETTO 
(PC) 

COLLABORARE E PARTECIPARE − se sollecitato interagisce con l’insegnante, ma non sempre in modo adeguato 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

− Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto con frequenti richiami verbali e/o 
scritti, che a volte hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

− Ricorrenti assenze e/o ritardi e/o uscite anticipate dalle attività online 

− Atteggiamento non sempre corretto nei confronti dei compagni e dei docenti  

− Adempimento irregolare e discontinuo dei doveri scolastici  

IMPARARE AD IMPARARE 
− L’impegno nell’apprendimento è episodico e non è sorretto dall’ organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali. 

− Pianifica sequenze di lavoro se guidato e mantiene l’attenzione per tempi brevi. 

SCORRETTO 
(SC) 

COLLABORARE E PARTECIPARE − interagisce poco e in modo discontinuo con l’insegnante 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

− Gravi e/o reiterati episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto che hanno dato 
luogo a gravi sanzioni disciplinari 

− Numerose assenze e/o ritardi e/o uscite anticipate dall’attività online 

− Atteggiamento irresponsabile e aggressivo nei confronti dei compagni e dei docenti  

− Mancato rispetto dei punti di vista e dei ruoli altrui, con continuo disturbo delle attività 

 

 


