
 COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 
(Rapporto con gli altri e con 
l’ambiente) 

IMPARARE AD IMPARARE 
(Impegno e cura nel proprio lavoro) 

SPIRITO D’INIZIATIVA 
(Atteggiamento nei confronti della 
vita scolastica, partecipazione e 
interesse)  

NON CORRETTO Ha gravi difficoltà a stabilire relazioni 
positive con adulti  e compagni. 
Non rispetta le regole della 
convivenza civile e dell'Istituzione 
scolastica. 

Non mostra impegno nello 
svolgimento delle attività didattiche. 
Non pone cura nell'eseguire i propri 
lavori. 
 

Non partecipa alle attività didattiche. 
Non mostra interesse nei confronti 
della vita scolastica. 

POCO CORRETTO Fatica a stabilire relazioni con adulti e 
compagni. 
Fatica a rispettare le regole della 
convivenza civile e dell'Istituzione 
scolastica. 

Necessita di sollecitazioni per 
impegnarsi in maniera continuativa 
nelle svolgimento delle attività 
assegnate. 
Non sempre svolge in modo 
adeguato i propri lavori. 

Partecipa alle attività dietro 
sollecitazione. 
Mostra interesse limitato nei 
confronti della vita scolastica. 

SUFFICIENTEMENTE CORRETTO Ha relazioni sufficientemente positive 
con adulti e compagni. 
Necessita di sollecitazioni per 
rispettare le regole di convivenza 
civile e dell'Istituzione scolastica. 

Mostra sufficiente impegno nello 
svolgimento delle attività didattiche. 
Svolge in modo adeguato gran parte 
dei propri lavori. 

Si interessa e partecipa alle attività in 
modo discontinuo. 
Manifesta interesse selettivo nei 
confronti della vita scolastica. 

CORRETTO Ha relazioni positive con adulti e 
compagni. 
Generalmente rispetta le regole di 
convivenza civile e dell'Istituzione 
scolastica. 

Mostra impegno adeguato nello 
svolgimento delle attività didattiche. 
Svolge in modo completo i propri 
lavori. 
 

Di norma si interessa e partecipa alle 
attività proposte. 
Generalmente dimostra interesse nei 
confronti della vita scolastica. 
 

CORRETTO E MOTIVATO Ha relazioni positive e corrette con 
adulti e/o compagni. 
Rispetta le regole della convivenza 
civile e dell'Istituzione scolastica. 

Mostra impegno costante nello 
svolgimento delle attività scolastiche. 
Svolge in modo completo e curato i 
propri lavori. 

Si interessa e partecipa in modo 
attivo. 
Dimostra interesse e curiosità nei 
confronti della vita scolastica. 

CORRETTO, RESPONSABILE E 
MOTIVATO 

Ha relazioni costruttive e 
collaborative con adulti e compagni. 
Rispetta in modo puntuale e 
responsabile le regole di convivenza e 
dell'Istituzione scolastica. 

Mostra impegno serio e motivato 
nello svolgimento delle attività 
scolastiche. 
Svolge in modo attento, completo e 
curato i propri lavori. 

Partecipa alla vita scolastica  in modo 
attivo e  propositivo. 
Dimostra costante interesse e 
curiosità nei confronti della vita 
scolastica. 

 


