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 Livelli del com
portam

ento 

N
on adeguato 

H
a atteggiam

enti poco corretti con gli adulti e provocatori con i com
pagni; non rispetta le regole condivise; partecipa 

raram
ente alle attività proposte. 

Raram
ente adeguato 

H
a rapporti non sem

pre corretti con gli adulti e conflittuali con i com
pagni; rispetta raram

ente le regole condivise; 
partecipa alle attività solo se sollecitato. 

Poco adeguato 
H

a rapporti corretti con gli adulti m
a difficili con i com

pagni; fatica a rispettare le regole condivise m
a reagisce 

positivam
ente ai richiam

i; partecipa alle attività proposte in m
aniera saltuaria. 

A
bbastanza adeguato 

H
a rapporti abbastanza positivi con i com

pagni e con gli adulti; rispetta generalm
ente le regole condivise; partecipa 

regolarm
ente alle attività proposte. 

M
olto adeguato 

Collabora correttam
ente con adulti e com

pagni; riconosce e rispetta le regole condivise; partecipa attivam
ente alle 

attività proposte. 

Pienam
ente adeguato 

Collabora in m
aniera positiva e corretta con adulti e com

pagni; riconosce e rispetta pienam
ente le regole condivise; 

partecipa attivam
ente alle attività proposte apportando il proprio contributo. 
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Livelli del com
portam

ento 

N
on adeguato 

H
a rapporti conflittuali e/o violenti con i com

pagni; non rispetta gli adulti; causa difficoltà nello svolgim
ento del lavoro; 

non rispetta le regole condivise; danneggia i beni com
uni o individuali; non svolge i com

piti assegnati; non partecipa 
alle attività di gruppo , non porta i m

ateriali richiesti. 

Raram
ente adeguato 

H
a rapporti conflittuali/provocatori  con i com

pagni;  talora  con gli adulti; , talvolta causa difficoltà nello svolgim
ento 

del lavoro ; rispetta raram
ente le regole condivise ; danneggia i beni com

uni o individuali; svolge saltuariam
ente i 

com
piti assegnati, anche in attività di gruppo;  partecipa in m

odo discontinuo e non rispettoso nel lavoro di gruppo; non 
sem

pre porta i m
ateriali occorrenti; interviene in m

odo non pertinente , anche provocatorio. 

Poco adeguato 
Rispetta gli adulti; ha rapporti difficili / m

olto selettivi con i com
pagni ; non sem

pre rispetta le  regole condivise, m
a se  

richiam
ato reagisce positivam

ente ; svolge saltuariam
ente i com

piti assegnati, anche in attività di gruppo ; partecipa in 
m

odo discontinuo nel lavoro di gruppo. 
A

bbastanza adeguato 
H

a rapporti positivi, di rispetto con adulti e com
pagni; rispetta generalm

ente  le regole condivise, dim
ostrando di 

conoscerle e com
prenderle; abbastanza puntuale nell’assolvere gli im

pegni e nello svolgim
ento dei com

piti; collabora 
con i com

pagni nel  lavoro e interviene di solito in m
aniera adeguata. 

M
olto adeguato 

H
a rapporti positivi, di rispetto e collaborazione,  con adulti e  com

pagni; rispetta le regole condivise, consapevolm
ente 

; partecipa attivam
ente ed in m

aniera costante alle attività; è puntuale nell’assolvere gli im
pegni assegnati e collabora 

positivam
ente nel lavoro di gruppo; interviene in m

aniera pertinente ed adeguata. 

Pienam
ente adeguato 

H
a rapporti positivi, di rispetto e collaborazione,  con adulti e  com

pagni; rispetta con consapevolezza le regole 
condivise; partecipa attivam

ente ed in m
aniera costante alle attività; è puntuale nell’assolvere gli im

pegni assegnati , 
assum

endo responsabilità e avanzando proposte;  interagisce costruttivam
ente con i com

pagni nel lavoro di gruppo, 
anche com

e leader positivo. 

 

  


