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GIUDIZIO SINTETICO 

SUFFICIENTE 
 

DISCRETO 
 

BUONO DISTINTO 
 

OTTIMO 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 

     

 
 
 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE  

 
Interazione nel gruppo e 
disponibilità al confronto con 
gli altri  

Collabora con difficoltà 
nel 
gruppo. Non sempre 
riesce a gestire la 
conflittualità e a 
rispettare i diversi punti di 
vista e i ruoli altrui 
durante le attività di 
gruppo in modalità 
sincrona  

Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo. 
Disponibilità al confronto 
Cerca di gestire in modo 
positivo la conflittualità. 
Generalmente rispetta i 
diversi punti di vista e i ruoli 
altrui durante le attività di 
gruppo in modalità 
sincrona. 

Interagisce attivamente 
nel gruppo. Gestisce in 
modo positivo la 
conflittualità ed è quasi 
sempre disponibile al 
confronto. Conosce e 
rispetta i diversi punti di 
vista e i ruoli altrui durante 
le attività di classe svolte 
in modalità sincrona. 

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 e i ruoli 
altrui durante le attività 
svolte in modalità 
sincrona 

Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo. 
Gestisce in modo positivo la 
conflittualità e favorisce il 
confronto. Conosce e rispetta 
sempre e 
consapevolmente i diversi 
punti di vista 
e ruoli altrui sia durante le 
attività di gruppo che di classe 
svolte in modalità sincrona  

 
 
 
 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Frequenza e puntualità nelle 
attività di DaD 
sincrone/asincrone 

Ha dimostrato difficoltà a 
rispettare l'impegno della 
frequenza e della 
puntualità. 

Ha partecipato quasi 
sempre alle attività, ma 
poche volte ha interagito 
e collaborato 

Frequenza buona, quasi 
sempre puntuale, ha 
partecipato alle attività 
sforzandosi di interagire 
e collaborare 
correttamente 

Frequenza assidua e 
puntuale, ha 
partecipato alle 
attività generalmente 
interagendo e 
collaborando 
correttamente 

Frequenza e puntualità 
esemplari, ha partecipato 
correttamente alle attività 
interagendo e collaborando 
costantemente e in modo 
adeguato 

Rispetto delle regole di 
partecipazione nelle attività 
di DaD sincrone 

Ha manifestato 
insofferenza alle regole 
con effetti di disturbo 
nello svolgimento delle 
attività e ha mostrato 
difficoltà ad aspettare il 
proprio turno di parola 

Ha rispettato le regole in 
modo complessivamente 
non sempre adeguato e 
saltuariamente ha 
rispettato il proprio turno 
di parola 

Ha rispettato le regole in 
modo complessivamente 
adeguato anche se  
saltuariamente non ha 
rispettato il proprio turno 
di parola 

Ha rispettato   le regole 
e quasi sempre il 
proprio turno di parola 

Ha rispettato le regole in 
modo consapevole e 
scrupoloso, si è inserito 
opportunamente nelle 
conversazioni, chiedendo 
sempre la parola e aspettando 
il proprio turno 

Responsabilità dimostrata 
nella attività di DaD 
sincrone/asincrone 

Ha avuto un 
comportamento 
scarsamente responsabile 

Ha avuto un 
comportamento quasi 
sempre adeguato. 

Ha avuto un 
comportamento 
complessivamente 
adeguato 

Ha avuto un 
comportamento 
adeguato e 
responsabile. 

Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e 
responsabile 

 


