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 COMPETENZE RELAZIONALI 
(NEI CONFRONTI DEI 
DOCENTI  E DEI COMPAGNI) 

ATTENZIONE PARTECIPAZIONE LAVORO PERSONALE (A SCUOLA E A CASA) 
ORGANIZZAZIONE (PORTA E GESTISCE IL 
MATERIALE) 

OTTIMO Corretto e rispettoso Segue l’attività 
didattica con vivo 
interesse 

Collabora alla vita scolastica 
interagendo attivamente e 
costruttivamente con il 
gruppo classe 

Rispetta le tempistiche delle consegne in modo 
puntuale e costante, è sempre puntuale a 
lezione ed è sempre munito del materiale 
necessario 

DISTINTO Corretto e rispettoso Segue l’attività 
didattica con costante 
interesse 

Segue con buona 
partecipazione e collabora 
all’attività scolastica 

Rispetta le tempistiche delle consegne, è quasi 
sempre puntuale a lezione ed è quasi sempre 
munito del materiale necessario 

BUONO Corretto e/o abbastanza 
corretto 

Segue l’attività 
didattica con 
adeguato interesse 

Partecipa e generalmente 
collabora in modo proficuo 
alla vita scolastica 

Nella maggioranza dei casi rispetta le 
tempistiche delle consegne, è puntuale a lezione 
ed è solitamente munito del materiale 
necessario. Qualche episodio di copiatura dei 
compiti assegnati o di uso improprio dei mezzi 
informatici 

SUFFICIENTE Poco rispettoso /Non sempre 
rispettoso 

Segue l’attività 
didattica con 
interesse limitato o 
settoriale, spesso è 
distratto 

Segue in modo passivo, 
collabora in modo saltuario 

Spesso non rispetta le tempistiche delle 
consegne, non rispetta gli orari di lezione e non 
è munito del materiale necessario. Episodi di 
copiatura dei compiti assegnati o di uso 
improprio dei mezzi informatici 

NON 
SUFFICIENTE 

Non rispettoso Segue l’attività 
didattica con scarso 
interesse, quasi 
sempre è distratto 

Segue in modo passivo, 
collabora raramente 
all’attività didattica 

Non rispetta le consegne, spesso non svolge i 
compiti assegnati, non si collega per le lezioni e 
non è munito del materiale necessario. 
Frequenti episodi di copiatura dei compiti 
assegnati o di uso improprio dei mezzi 
informatici 

 


