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Competenze 

sociali e civiche 

 

Collaborare e partecipare 

• Interazione nel gruppo 

• Disponibilità al confronto 

• Rispetto dei diritti altrui 

 

Agire in modo autonomo e responsabile 

• Assolvere agli obblighi scolastici 

• Rispetto delle regole 

10  

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. Gestisce in 

modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto. Conosce e rispetta sempre 

consapevolmente i diversi punti di vista, i ruoli e le esigenze  altrui. Assolve in modo 

attivo e responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta in modo scrupoloso le regole 

 

 

9  

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo. Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è sempre disponibile al confronto. Conosce e rispetta sempre i diversi 

punti di vista, i  ruoli e le esigenze  altrui. Assolve in modo regolare e responsabile gli 

obblighi scolastici. Rispetta consapevolmente le regole. 

 

 

8  

Interagisce nel gruppo. Gestisce la conflittualità mostrandosi disponibile al confronto. 

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista, i  ruoli e le esigenze  altrui. Assolve in 

modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta le regole. 

 

 

7 Interagisce nel gruppo. Cerca di gestire in modo positivo la conflittualità. Generalmente 

rispetta i diversi punti di vista, i  ruoli e le esigenze  altrui. Assolve in modo abbastanza

regolare gli obblighi scolastici. Rispetta generalmente le regole. 

 

 

6  

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Non sempre riesce a gestire la conflittualità. 

Non sempre comprende sempre i diversi punti di vista, i  ruoli e le esigenze  altrui. 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. Rispetta saltuariamente le regole. 

 

 

5  

Ha notevoli difficoltà di collaborazione nel gruppo. Non riesce quasi mai a gestire la 

conflittualità. Non riconosce quasi mai i diversi punti di vista, i  ruoli e le esigenze  

altrui. Assolve in modo molto discontinuo gli obblighi scolastici. Rispetta raramente le 

regole. 

 

 

0-4 Non collabora ancora nel gruppo. Non riesce a gestire la conflittualità. Non rispetta i 

diversi  punti di vista, i  ruoli e le esigenze  altrui.. Non assolve gli obblighi 

scolastici. Non rispetta le regole. 
 


