
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

AUTOSTIM A

C ONDIVISIONE SC OP I

ORGANIZZAZONE DEL 
LAVORO C OOP ERATIVO

C O-ELABORAZIONE

M ONITORAGGIO E 
REGOLAZIONE

AC C ETTAZIONE DELLA DIVERSITA’

livelli
dimensioni

INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO 
(B)

AVANZATO (A)

PADRONANZA 
RISORSE 

COGNITIVE 
(conoscenze e 

abilità)

Utilizza solo 
alcune risorse 
cognitive

Utilizza le risorse 
cognitive di base 
proposte

Utilizza la 
maggior parte 
delle risorse 
cognitive 
proposte

Utilizza con sicu-
rezza e proprietà le 
risorse cognitive 
proposte

CONDIVISIONE 
SCOPI

Deve essere 
sollecitato a 
riconoscersi nel 
gruppo e nei suoi 
scopi

Si sente parte 
del gruppo e 
condivide i suoi 
scopi

Fornisce il 
proprio 
contributo alla 
condivisione 
degli scopi da 
parte del gruppo

Contribuisce 
attivamente alla 
condivisione degli 
scopi da parte del 
gruppo

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
COOPERATIVO

Deve essere 
stimolato nel 
contribuire ad 
organizzare il 
lavoro 
cooperativo 
(ruoli, compiti, 
modalità di 
interazione, etc.)

Fornisce il suo 
contributo 
nell’organizzare il 
lavoro 
cooperativo 
(ruoli, compiti, 
modalità di 
interazione, etc.)

E’ propositivo 
nell’organizzare il 
lavoro 
cooperativo 
(ruoli, compiti, 
modalità di 
interazione, etc.)

Tende a coordinare 
l’organizzazione 
del lavoro 
cooperativo

CO-
ELABORAZIONE

Deve essere 
sollecitato nel 
rispettare ruoli e 
regole e 
nell’interagire 
costruttivamente

Segue l’attività 
del gruppo e ne 
rispetta le 
modalità di 
funzionamento

Rispetta ruoli e 
regole e 
interagisce nel 
gruppo

Rispetta ruoli e 
regole e 
interagisce 
efficacemente nel 
gruppo

MONITORAGGIO- 
REGOLAZIONE

E’ centrato sulla 
sua dinamica 
individuale più 
che su quella del 
gruppo

Su richiesta 
analizza il 
funzionamento 
del gruppo

Analizza 
criticamente il 
funzionamento 
del gruppo 

Analizza 
criticamente il 
funzionamento del 
gruppo e ne tiene 
conto nel suo 
comportamento 



AUTOSTIMA Ha una debole 
immagine di sé 
che si riflette in 
forma conflittuale 
nella relazione 
con gli altri

Ha una debole 
immagine di sé 
con conseguente 
atteggiamento 
passivo nella 
relazione con gli 
altri

Ha una positiva 
immagine di sé, 
non sempre 
funzionale alla 
relazione con gli 
altri

Ha una adeguata 
immagine di sé tale 
da consentire una 
relazione 
costruttiva con gli 
altri

ACCETTAZIONE 
DELLA DIVERSITA’

Fatica a 
riconoscere ed 
accettare la 
diversità

Riconosce la 
diversità 
(sessuale, di 
capacità, etnica, 
etc.) ma non 
sempre l’accetta 

Accetta la 
diversità 
(sessuale, di 
capacità, etnica, 
etc.) 

Accetta e valorizza 
la diversità 
(sessuale, di 
capacità, etnica, 
etc.)


