
                  Descrittori per valutazione ed. civica 

Scuola dell’Infanzia 

Dimensioni Descrittori  
5 

Iniziale 

Descrittori  
6 

Base 

Descrittori 
7-8 

Intermedio 

Descrittori 
9-10 

Avanzato 

Rispettare regole di gioco 
e di convivenza 
 

L’alunno, opportunamente guidato, 
collabora con gli altri e osserva in 
modo saltuario le regole di 
convivenza stabilite in gruppo, non 
mostra adeguata consapevolezza 
della loro importanza ed è frequente 
il richiamo al rispetto dei ruoli. 

L’alunno rispetta le principali regole 
condivise, generalmente lavora in 
gruppo e collabora con gli altri in 
modo complessivamente adeguato. 
Interagisce in un sostanziale rispetto 
dei ruoli.  

L’alunno rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri e 
sa esprimere in modo adeguato 
le proprie opinioni. 
Ha un adeguato rispetto dei 
ruoli. 

L’alunno rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per 
la costruzione del bene comune, 
esprimendo le proprie opinioni e 
apportando contributi 
personali. Rispetta correttamente i 
ruoli. 

Rispettare gli altri 
 

     

Avere cura della salute e 
dell’ambiente 

Inizia a conoscere i comportamenti 
idonei e corretti di igiene personale, 
di scelta alimentare, di cura 
dell’ambiente e del materiale altrui e 
comune, necessitando la guida 
dell’adulto.   
 

Conosce generalmente i 
comportamenti idonei e corretti di 
igiene personale, di scelta 
alimentare, di cura dell’ambiente e 
del materiale altrui e comune. 

Conosce e applica, con qualche 
incertezza, comportamenti 
idonei e corretti di igiene 
personale, di scelta alimentare, 
di cura dell’ambiente e del 
materiale altrui e comune. 

Conosce e applica autonomamente 
i comportamenti idonei e corretti di 
igiene personale,  scelta 
alimentare,  cura dell’ambiente e 
del materiale altrui e comune. 

Esprimere e comprendere 
diversi punti vista  

Fatica ad interagire in modo corretto 
con gli altri e a   riconoscere il valore 
delle idee altrui.      
Conosce parzialmente l’uso di 
semplici tecnologie digitali e 
necessita il supporto dell’adulto.     

 

Generalmente interagisce con gli 
altri in modo corretto e inizia a 
riconoscere il valore delle idee altrui. 
Conosce generalmente l’uso di 
semplici tecnologie digitali. 
 
 

 

Interagisce con gli altri in modo 
corretto e riconosce il valore 
delle idee altrui rispettando ruoli 
e situazioni.  
Conosce e utilizza in modo 
corretto semplici tecnologie 
digitali con la guida dell’adulto. 
 

 

Interagisce con gli altri in modo 
corretto e sostiene la propria 
opinione con adeguate 
argomentazioni. Riconosce il valore 
delle idee altrui rispettando ruoli e 
situazioni. 
Conosce e utilizza autonomamente 
e in modo corretto semplici 
tecnologie digitali, ne usufruisce 
anche in modo creativo a fini 
didattici. 

 



Collaborare Va aiutato per prendere parte ad 
attività/giochi di gruppo e 
necessita del supporto 
dell’adulto. 
 

Partecipa generalmente e a volte 
collabora nello svolgimento delle 
attività/giochi di gruppo. 
 

Partecipa attivamente e 
collabora nello svolgimento delle 
attività/giochi di gruppo.  

Partecipa attivamente e collabora 
nello svolgimento delle 
attività/giochi di gruppo. Assume 
responsabilità nel lavoro collettivo 
e in relazione al gruppo dei pari.  

 

Descrittori per la valutazione di ed. civica  

Scuola Primaria 

Classe prima 

Dimensioni Descrittori 
5 

Descrittori 
6 

Descrittori 
7 

Descrittori 
8 

Descrittori 
9 

Descrittori 
10 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

BASE  INTERMEDIO AVANZATO 

Rispettare regole 
di gioco e di 
convivenza 

L’alunno conosce 
parzialmente  
le regole della 
convivenza civile nel 
rispetto di sé e 
degli altri. 

L’alunno conosce con 
qualche incertezza, le 
regole 
della convivenza civile 
nel rispetto di sé e 
degli altri. 

L’alunno conosce e 
applica, con qualche 
incertezza, le regole 
della convivenza civile 
nel rispetto di sé e 
degli altri. 

L’alunno conosce e 
applica le regole della 
convivenza civile le 
regole della 
convivenza civile nel 
rispetto di sé e 
degli altri. 

L’alunno conosce e 
applica 
autonomamente le 
regole della 
convivenza civile  
nel rispetto di sé e 
degli altri. 

L’alunno conosce e applica, con 
consapevolezza e autonomamente, 
le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri. 

Rispettare gli altri 

Avere cura della 
salute e 
dell’ambiente 

Conosce parzialmente 
e applica in modo non 
sempre adeguato 

Conosce e applica con 
qualche incertezza, 

Conosce e applica, 
generalmente, 

Conosce e applica 
comportamenti 
idonei e corretti 

Conosce e applica 
autonomamente 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti 



Esprimere e 
comprendere 
diversi punti vista  

comportamenti idonei 
e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, 
all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 

comportamenti 
idonei e corretti 
riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, 
all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 

comportamenti 
idonei e corretti 
riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, 
all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 

riguardo all’ambiente, 
al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e 
alla scelta alimentare. 

comportamenti idonei 
e corretti 
riguardo all’ambiente, 
al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e 
alla scelta alimentare. 

riguardo all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, 
all’igiene personale e alla scelta 
alimentare. 

Collaborare Inizia ad instaurare 
relazioni 
cooperative con i 
compagni. Prova 
ad interagire on 
line, con il 
supporto 
dell’adulto. 

Instaura 
generalmente 
relazioni cooperative 
con i compagni. Inizia 
ad interagire on line 
in modo corretto. 
 
  

Instaura 
complessivamente 
relazioni cooperative 
con i compagni. 
Interagisce on line in 
modo generalmente 
corretto. 
 

Instaura relazioni 
cooperative con i 
compagni. Interagisce 
on line in modo 
corretto anche a fini 
didattici.  
 

Instaura in modo 
autonomo relazioni 
cooperative con i 
compagni. Interagisce 
on line in modo 
corretto a fini 
didattici.  
 

Instaura in modo autonomo e 
costruttivo relazioni cooperative 
con i compagni. Interagisce on 
line in modo corretto a fini 
didattici. 
 

 

 

Classe seconda e terza 

Dimensioni Descrittori 
5 

Descrittori 
6 

Descrittori 
7 

Descrittori 
8 

Descrittori 
9 

Descrittori 
10 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

BASE  INTERMEDIO AVANZATO 

Rispettare regole 
di gioco e di 
convivenza 

Conosce 
parzialmente le 
regole della 
convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli 
altri 

Conosce con 
qualche incertezza, 
le regole 
della convivenza 
civile nel rispetto di 
sé e degli altri 

Conosce ed inizia ad 
applicare, le regole 
della convivenza 
civile nel rispetto di 
sé e degli altri 

Conosce e applica le 
regole della 
convivenza civile le 
regole della 
convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli 
altri 

Conosce e applica 
autonomamente le 
regole della  
convivenza civile nel 
rispetto di sé e 
degli altri 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le regole della 
convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri 

Rispettare gli altri 

Avere cura della 
salute e 
dell’ambiente 

Conosce a grandi 
linee applica in modo 
sommario 

Conosce e applica, 
con qualche 
incertezza, 

Conosce ed inizia ad 
applicare  

Conosce e applica 
comportamenti 
idonei e corretti 

Conosce e applica, Conosce e applica, con 
consapevolezza e 



Esprimere e 
comprendere 
diversi punti vista  

comportamenti 
idonei e corretti 
riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, 
all’igiene 
personale e nella 
scelta di una 
alimentazione 
ecosostenibile. 

comportamenti 
idonei e corretti 
riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, 
all’igiene 
personale e nella 
scelta di una 
alimentazione 
ecosostenibile. 
 

comportamenti 
idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, 
al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e 
nella scelta di una 
alimentazione 
ecosostenibile 

Riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, 
all’igiene personale e 
nella scelta di una 
alimentazione 
ecosostenibile. 
 

autonomamente, 
comportamenti idonei 
e corretti 
riguardo all’ambiente, 
al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e 
nella scelta di una 
alimentazione 
ecosostenibile.  
 

autonomamente, comportamenti 
idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, 
all’igiene personale e nella scelta di 
una 
alimentazione ecosostenibile.  
 

Collaborare Conosce parzialmente 
e utilizza in modo 
sommario la rete e le 
sue regole anche a 
fini didattici e 
le modalità di una 
corretta 
comunicazione 
on-line. 

Conosce e utilizza, 
con qualche 
incertezza, la rete e 
le sue regole, anche a 
fini didattici e le 
modalità di una 
corretta 
comunicazione  
on-line. 

Conosce e utilizza nel 
complesso la rete e le 
sue regole, anche a 
fini didattici e le 
modalità di una 
corretta 
comunicazione  
on-line. 

Conosce e utilizza la 
rete e le sue regole, 
anche a fini 
didattici e le modalità 
di una corretta 
comunicazione  
on-line. 

Conosce e utilizza,  
autonomamente, la 
rete e le sue regole, 
anche a fini 
didattici e le modalità 
di una corretta 
comunicazione  
on-line. 

Conosce e utilizza, con 
consapevolezza e 
autonomamente, la rete e le sue 
regole, anche a fini 
didattici e le modalità di una corretta 
comunicazione  
on-line. 

 

 

Classe quarta/quinta 

Dimensioni Descrittori 
5 

Descrittori 
6 

Descrittori 
7 

Descrittori 
8 

Descrittori 
9 

Descrittori 
10 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

BASE  INTERMEDIO AVANZATO 



 
Rispettare regole 
di gioco e di 
convivenza   
 
 
 

Conosce e applica, in 
modo sommario le 
regole della 
convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli 
altri, riconosce i 
simboli dell’identità 
nazionale e i principi 
fondamentali della 
Carta Costituzionale. 

Conosce e applica, 
con qualche 
incertezza, le regole 
della convivenza civile 
nel rispetto di sé e 
degli altri, 
riconosce 
generalmente i 
simboli dell’identità 
nazionale e i principi 
fondamentali della 
Carta Costituzionale. 

Conosce ed inizia ad 
applicare, le regole 
della convivenza civile 
nel rispetto di sé e 
degli altri, 
riconosce i simboli 
dell’identità nazionale 
e i principi 
fondamentali della 
Carta Costituzionale 

Conosce e applica le 
regole della 
convivenza civile 
nel rispetto di sé e 
degli altri, riconosce i 
simboli 
dell’identità nazionale 
e i principi 
fondamentali della 
Carta Costituzionale. 

Conosce e applica 
autonomamente le 
regole della 
convivenza civile 
nel rispetto di sé e 
degli altri, riconosce i 
simboli 
dell’identità nazionale 
e i principi 
fondamentali della 
Carta Costituzionale. 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le regole della 
convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri, 
riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i principi 
fondamentali della 
Carta Costituzionale. Rispettare gli altri  

 

 
Avere cura della 
salute e 
dell’ambiente 
  
 

Conosce parzialmente 
e applica in modo 
sommario 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo alla 
tutela 
del patrimonio 
culturale, 
monumentale ed 
ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
di una alimentazione 
solidale 
ed ecosostenibile. 

Conosce e applica, 
con qualche 
incertezza, 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo alla 
tutela 
del patrimonio 
culturale, 
monumentale ed 
ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
di una alimentazione 
solidale 
ed ecosostenibile. 

Conosce ed inizia ad 
applicare, con qualche 
incertezza, 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo alla 
tutela 
del patrimonio 
culturale, 
monumentale ed 
ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
di una alimentazione 
solidale 
ed ecosostenibile. 

Conosce e applica 
comportamenti idonei 
e corretti 
riguardo alla tutela del 
patrimonio culturale, 
monumentale ed 
ambientale, al riciclo 
dei materiali, 
all’igiene personale e 
alla scelta di una 
alimentazione solidale 
ed ecosostenibile. 

Conosce e applica,  
autonomamente, 
comportamenti idonei 
e corretti 
riguardo alla tutela del 
patrimonio culturale, 
monumentale ed 
ambientale, al riciclo 
dei materiali, 
all’igiene personale e 
alla scelta di una 
alimentazione solidale 
ed ecosostenibile. 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, comportamenti 
idonei e corretti 
riguardo alla tutela del patrimonio 
culturale, 
monumentale ed ambientale, al 
riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta di 
una 
alimentazione solidale ed 
ecosostenibile. 

Esprimere e 
comprendere 
diversi punti di 
vista  
 

 
Collaborare  
 

Conosce in modo 
approssimativo 
l’ambiente digitale e i 
vari canali di 
informazione e 
comunicazione e 

Conosce parzialmente 
l’ambiente digitale e i 
vari canali di 
informazione e 
comunicazione, 
mostra difficoltà ad 

Conosce l’ambiente 
digitale e i vari canali 
di informazione e 
comunicazione, 
interagisce, con 
qualche incertezza, 

Conosce l’ambiente 
digitale e i vari canali 
di informazione e 
comunicazione, 
interagisce applicando 
i giusti comportamenti 

Conosce e utilizza 
autonomamente 
l’ambiente digitale e i 
vari canali di 
informazione e 
comunicazione, 

Conosce e utilizza, con 
consapevolezza e 
autonomamente, la rete e le 
netiquette, anche a fini 
didattici 



interagisce, in modo 
non sempre adeguato, 
nell’applicare i giusti 
comportamenti di 
tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 

interagire, e ad 
applicare i giusti 
comportamenti di 
tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 

applicando i giusti 
comportamenti di 
tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 

di tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 

interagisce applicando 
i giusti comportamenti 
di tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 

Conosce l’ambiente digitale e i vari 
canali di informazione e 
comunicazione, interagisce 
applicando i giusti comportamenti di 
tutela dell’identità personale e per 
contrastare il cyberbullismo. 

 
 

Descrittori per valutazione ed. civica  

Scuola Secondaria 

Dimensioni Descrittori 
5 
 

Descrittori  
6 
 

Descrittori 
7 
 

Descrittori 
8 
 

Descrittori 
9 
 

Descrittori 
10 

 

Rispettare regole (di 
gioco e) di 
convivenza 

L’alunno conosce i 
principi generali della 
Costituzione e delle 
dichiarazioni dei diritti 
universali in modo 
frammentario.  
Mette in atto solo in 
modo sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo e il 
supporto di insegnanti 
e compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati. 

L’alunno conosce i 
principi generali della 
Costituzione e delle 
dichiarazioni dei diritti 
universali in modo 
essenziale. Mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini alla 
propria esperienza, se 
necessario, con l’aiuto 
del docente. 

L’alunno conosce i 
principi generali della 
Costituzione e delle 
dichiarazioni dei diritti 
universali in modo 
sufficientemente 
consolidato.  
Mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei contesti  
noti e vicini alla 
propria esperienza . 

L’alunno conosce     i 
principi generali della 
Costituzione e delle 
dichiarazioni dei diritti 
universali in modo 
consolidato. Mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute e a 
quanto studiato. 

L’alunno conosce i 
principi generali della 
Costituzione e delle 
dichiarazioni dei diritti 
universali in modo 
completo. E’ in grado 
di mettere in relazione 
in autonomia le 
conoscenze acquisite 
e di collegarle alle 
esperienze personali e 
ai temi trattati. 

L’alunno conosce i principi 
generali della Costituzione e delle 
dichiarazioni dei diritti universali 
in modo organico. E’ in grado di 
metterli in relazione in 
autonomia, con spirito critico e 
originale,  organizzandoli in 
contesti nuovi. 

Rispettare gli altri Fatica ad assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di genere 
e necessita sempre 
di sollecitazioni da 
parte dell’adulto. 

Inizia ad assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere e necessita 
spesso di sollecitazioni 
da parte dell’adulto. 

Assume generalmente 
comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere, anche se 
necessita a volte delle 
sollecitazioni da parte 
dell’adulto. 

Assume 
comportamenti 
adeguati nel rispetto 
delle diversità 
personali, culturali, di 
genere. 

Assume in autonomia 
comportamenti 
corretti nel rispetto 
delle diversità 
personali, culturali e di 
genere. 

Assume, con consapevolezza 
comportamenti corretti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali e di 
genere. 
 



Avere cura della 
salute e 
dell’ambiente 

Conosce in modo 
frammentario   i 
principi generali dello 
sviluppo sostenibile 
(educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio). 
Fatica ad assumere 
comportamenti e stili 
di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere 
e della sicurezza 
propri e altrui e ha 
bisogno di continui 
richiami al rispetto di 
norme e regole da 
parte degli insegnanti. 
 

Inizia a conoscere i 
principi generali dello 
sviluppo sostenibile 
(educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio). 
Generalmente assume 
comportamenti e stili 
di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere 
e della sicurezza 
propri e altrui e a volte 
necessita di richiami al 
rispetto di norme e 
regole da parte degli 
insegnanti. 
 

Conosce 
complessivamente   i 
principi generali dello 
sviluppo sostenibile 
(educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio). 
Assume 
comportamenti e stili 
di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere 
e della sicurezza 
propri e altrui anche 
se, a volte, necessita 
di richiami al rispetto 
di norme e regole da 
parte degli insegnanti. 

Conosce in modo 
adeguato i principi 
generali dello sviluppo 
sostenibile 
(educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio). 
Assume 
comportamenti 
adeguati e stili di vita 
rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere 
e della sicurezza 
propri e altrui. 

Conosce in modo 
completo i principi 
generali dello sviluppo 
sostenibile 
(educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio). 
Assume in autonomia 
comportamenti e stili 
di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere 
e della sicurezza 
propri e altrui. 

Conosce in modo approfondito i 
principi generali dello sviluppo 
sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio).  
Assume consapevolmente 
comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della 
sicurezza propria e altrui. 
 

Esprimere e 
comprendere 
diversi punti vista  

Conosce le norme 

comportamentali 

nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali in 

modo lacunoso e/o 

frammentario. Fatica 

ad interagire in modo 

corretto, sia in ambito 

scolastico che in rete. 

Ha difficoltà a   

riconoscere il valore 

delle idee altrui. 

 

Inizia a conoscere le 

norme 

comportamentali 

nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali.  

Generalmente, 

interagisce in modo 

corretto, sia in ambito 

scolastico che in rete. 

Inizia a riconoscere il 

valore delle idee altrui. 

 

Conosce 

complessivamente le 

norme 

comportamentali 

nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali.  

Interagisce in modo 

abbastanza corretto, 

sia in ambito scolastico 

che in rete. 

Riconosce di solito il 

valore delle idee altrui. 

 

Conosce in modo 

adeguato le norme 

comportamentali 

nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali.  

Interagisce con 

correttezza, sia in 

ambito scolastico che 

in rete. 

Riconosce il valore 

delle idee altrui. 

 

Conosce, in modo 

completo, le norme 

comportamentali 

nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali.  

Interagisce con 

correttezza, sia in 

ambito scolastico che 

in rete. 

Riconosce il valore 

delle idee altrui. 

 

Conosce, in modo approfondito, le 

norme comportamentali 

adeguate all’utilizzo delle 

tecnologie digitali. Interagisce 

responsabilmente, sia in ambito 

scolastico che in rete, nel rispetto 

delle idee altrui. 

 



Collaborare Partecipa 
generalmente e 
collabora con 
difficoltà allo 
svolgimento delle 
attività scolastiche. 
Fatica a portare a 
termine semplici 
incarichi e in 
questo necessita 
del  supporto degli 
adulti. 

Partecipa 
generalmente alla vita 
della scuola e a volte 
collabora per lo 
svolgimento delle 
attività proposte. 
Porta a termine   
semplici incarichi, a 
volte con il supporto 
degli adulti. 

Partecipa alla vita 
della scuola e 
collabora per lo 
svolgimento delle 
attività proposte. 
Porta a termine 
semplici compiti che 
gli vengono affidati. 

Partecipa attivamente, 
e collabora alla vita 
della scuola.  
Porta a termine 
adeguatamente i 
compiti che gli 
vengono affidati. 

Partecipa attivamente, 
alla vita della scuola.  
Porta a termine, con 
responsabilità, i 
compiti che gli 
vengono affidati e ha 
un ruolo collaborativo 
nell’ambito del gruppo 
dei pari. 

Partecipa, con atteggiamento 
costruttivo e personale, alla 
vita della scuola Porta a 
termine, con responsabilità, i 
compiti che gli vengono 
affidati e ha un ruolo 
propositivo nel gruppo dei 
pari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


