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MACROAREA                  DIGNITA’ PERSONALE E ALTERITA’ 

INDICATORE PARTECIPAZIONE  IMPEGNO 
 

RELAZIONALITA’ 

LIVELLO 
O D B S INS O D B S INS O D B S INS 

VALORE 10 9 8-7 6 5 10 9 8-7 6 5 10 9 8-7 6 5 

DESCRITTORI Partecipazione 

attiva e 

propositiva 

all’interno del 

gruppo classe, 

con ruolo da 

leader maturo e 

responsabile 

Partecipazione 

attiva 

all’interno del 

gruppo classe, 

rispetto di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente 

Partecipazione 

nelle attività 

che più lo 

interessano, 

meno costante 

per le altre 

Poca e 

discontinua 

partecipazione 

alle attività 

scolastiche 

Scarsa 

partecipazione 

alle attività 

scolastiche 

Sicuro 

nell’adempimento 

delle   

consegne,svolge il 

suo lavoro, in 

modo produttivo, 

ricco e personale 

Adempimento 

costante  delle 

consegne 

scolastiche e 

regolare 

svolgimento dei 

compiti a casa 

Adempimento 

abbastanza 

costante delle 

consegne 

scolastiche e 

relativa 

continuità nello 

svolgimento dei 

compiti a casa 

Scarso 

adempimento 

delle consegne 

scolastiche e 

Svolgimento 

discontinuo nei 

compiti a casa 

Non 

adempimento 

delle consegne 

scolastiche e 

svolgimento 

non adeguato e 

continuo dei 

compiti a casa 

Pieno rispetto di 

sé, degli altri e 

dell’ambiente. 

Scrupoloso nel 

rispetto delle 

regole di classe. 

Ottima 

socializzazione 

e ruolo positivo 

e collaborativo 

all’interno del 

gruppo 

 

Comportamento 

corretto ed 

educato nei 

confronti dei 

compagni e del 

personale 

scolastico. 

Discreta 

socializzazione 

e disponibilità 

alla    

collaborazione 

Comportamento 

abbastanza 

corretto nei 

confronti dei 

compagni e del 

personale 

scolastico. 

Disponibilità 

alla     

collaborazione 

anche se, a 

volte, necessita 

di sollecitazioni 

 

Comportamento 

poco corretto 

nei confronti di 

compagni e 

personale 

scolastico. 

Scarsa 

socializzazione 

e funzione poco 

collaborativa 

nel gruppo 

classe 

Rapporti 

problematici, 

comportamento 

scorretto nei 

confronti dei 

compagni e del 

personale 

scolastico. 

Scarsa 

socializzazione 

e funzione 

negativa nel 

gruppo classe 
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