
PIENA           BUONA PARZIALE DA SOLLECITARE 

-È consapevole della propria identità dei propri 
limiti e delle proprie potenzialità in relazio-
ne alla vita scolastica/sociale 

-Esprime se stesso nel rispetto degli altri 
(opinioni, decisioni, proposte, scelte proce-
durali…) 

-Riconosce i propri limiti e le proprie potenzialità 
in relazione alla vita scolastica/sociale 

-Esprime se stesso nel rispetto degli altri 
(opinioni, decisioni, proposte, scelte proce-
durali…) 

  

 -Si avvia a riconoscere i propri limiti e le proprie 
potenzialità in relazione alla vita scolastica/
sociale 

-Si avvia ad esprimere se stesso 

-Va sollecitato e guidato a prendere coscienza 
dei propri limiti e potenzialità 

AUTONOMIA:  espressione di sé in rapporto alla vita scolastica e sociale  

RESPONSABILITA’:  affermazione dei propri diritti e bisogni e riconoscimento di quelli altrui, rispetto ed interiorizzazione delle regole  

PIENA BUONA PARZIALE DA SOLLECITARE 

-Sa affermare i propri diritti e bisogni  e ricono-
sce gli altrui diritti e bisogni. 

-Condivide le regole di convivenza partecipando 
alla loro costruzione. 

-Ha cura dell’ambiente scolastico e dei materiali 
propri ed altrui. 

-Generalmente sa affermare i propri diritti e 
bisogni e riconosce i diritti e bisogni altrui. 

 -Conosce e rispetta le regole  di convivenza. 
-Ha cura dell’ambiente scolastico e dei materiali 

propri ed altrui. 

-Generalmente sa affermare i propri diritti e 
bisogni e se indirizzato  riconosce i diritti e 
bisogni altrui 

-Conosce le regole  di convivenza ma non sem-
pre le rispetta. 

-Ha generalmente cura dell’ambiente scolastico 
e dei materiali propri ed altrui. 

-Va aiutato con la riflessione a riconoscere i pro-
pri diritti e bisogni e i diritti e bisogni altrui. 

 -Conosce le regole  di convivenza ma necessita 
spesso di essere sollecitato al rispetto. 

-Talvolta non dimostra  cura dell’ambiente scola-
stico e/o  dei materiali propri ed altrui 

-COSTRUTTIVA ATTIVA SELETTIVA DA SOLLECITARE 

-Partecipa in modo attivo, pertinente, costrutti-
vo e responsabile condividendo con il 
gruppo informazioni, esperienze, opinioni 

-Interagisce nel rispetto delle regole comunicati-
ve. 

-Partecipa in modo attivo apportando al gruppo 
informazioni, esperienze, opinioni 

-Interagisce in genere nel rispetto delle regole 
comunicative. 

  

-Partecipa in modo selettivo seguendo gli ambiti 
che stimolano il proprio interesse. 

-Interagisce in genere nel rispetto delle regole 
comunicative. 

  

-Va sollecitato ad una partecipazione più attiva e 
pertinente. 

-Necessita di essere indirizzato ad un maggior 
rispetto delle regole comunicative. 

  

PARTECIPAZIONE : capacità di condividere con il gruppo di appartenenza informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di problemi comuni  

COLLABORAZIONE:  interazione nel gruppo di appartenenza, disponibilità al confronto, rispetto degli altri, apporto del proprio contributo in cooperazione 

PROFICUA ATTIVA PARZIALE DA SOLLECITARE 
-Sa interagire nel gruppo, comprendendo e ri-

spettando i diversi punti di vista 
-Assume e mantiene un ruolo all’interno del 

gruppo (apprend.cooperativo) 
-Dimostra un atteggiamento responsabile e di-

sponibile alla collaborazione in momenti 
più o meno strutturati. 

-Apporta il proprio contributo nella realizzazione 
di attività collettive. 

-Gestisce eventuali  conflittualità 

-Sa interagire nel gruppo, accettando i diversi 
punti di vista 

-Assume e  generalmente mantiene un ruolo 
all’interno del gruppo 
(apprend.cooperativo) 

-Dimostra un atteggiamento disponibile alla 
collaborazione in momenti più o meno 
strutturati. 

-Apporta il proprio contributo nella realizzazione 
di attività collettive. 

-Si avvia a gestire eventuali conflittualità 

-Si avvia ad interagire positivamente nel gruppo 
-Assume  e cerca di mantenere un ruolo all’inter-

no del gruppo (apprend.cooperativo) 
 -E’ abbastanza disponibile e collaborativo nel 

gruppo 
-Apporta un semplice contributo al gruppo, tal-

volta in modo selettivo a seconda della 
attività o argomento. 

  

-Va sollecitato ad interagire nel gruppo 
-Fatica a mantenere un ruolo all’interno del 

gruppo (apprend.cooperativo) 
-Si avvia a collaborare nel gruppo apportando il 

proprio contributo 


