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Nomi alunni
Si rende

disponibile a
prendere incarichi

Sa portare
avanti l'incarico

preso

Ascolta Interviene in
modo

pertinente

Interviene rispettando
il proprio turno e i

tempi degli altri

Interviene
prendendo spunto

da idee altrui



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

In ogni occasione  il docente potrà scegliere se considerare tutti o alcuni di questi aspetti

ambito della
competenza

Non sufficiente Sufficiente/discreto Buono Distinto/Ottimo

ASCOLTO Non ascolta gli interventi e
disturba

Ascolta gli interventi senza
lasciarsi coinvolgere.

Ascolta gli interventi, si lascia
coinvolgere

Sa ascoltare l'altro ponendosi in modo
empatico verso situazioni e persone. E'
capace di modificare il proprio punto
di vista ascoltandone un' altra
persona.

PARTECIPAZIONE Si esprime in modo scorretto,
senza attendere il proprio
turno, in modo poco
costruttivo

Non esprime mai il proprio
punto di vista.

Si esprime senza attendere il
proprio turno, in modo non
sempre costruttivo ed attento
agli altri.

Interviene solo se sollecitato.

Interviene in modo non sempre
rispettoso dei tempi degli altri,
ma in modo generalmente
pertinente e costruttivo.

Interviene esprimendo il proprio punto
di vista.
Rispetta il proprio turno per parlare,
facendolo in modo costruttivo e
attento.

TOLLERANZA Si mostra intollerante verso
diversità di situazioni,
vedute, comportamenti.

Si mostra poco tollerante verso
diversità di situazioni, vedute,
comportamenti.

E' tollerante verso la diversità, le
situazioni e i punti di vista,
anche se non sempre si lascia
condizionare.

Vive la diversità, delle situazioni e dei
punti di vista, come occasione di
crescita. Mostra tolleranza verso
comportamenti e situazioni.

RIFLESSIONE Non accetta osservazioni e
critiche.

Accetta osservazioni e critiche
solo raramente.

Talvolta ci prova ascoltando
critiche e suggerimenti.

Sa vivere critiche ed osservazioni come
occasione di crescita.

COLLABORAZIONE Non si rende mai disponibile
a prendere incarichi

Si rende disponibile a prendere
incarichi raramente e se
sollecitato

Quando si assume incarichi non
sempre riesce a portarli a
termine

Si rende disponibile spontaneamente a
mettere doti e tempo a disposizione
degli altri, assumendosi incarichi e
portandoli a termine.


