
 

 

Fattore persona 
  Livello di competenza 

1.  Autonomia A.     È capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace 

B.     E’ capace di reperire gli strumenti e i materiali necessari in situazioni nuove 

C.     E’ capace di reperire materiali e strumenti e di utilizzarli in compiti semplici anche in situazioni nuove 

D.     E’ in grado di reperire strumenti o materiali se opportunamente guidato 

2.  Flessibilità A.     Reagisce a situazioni o esigenze non previste con soluzioni funzionali 

B.     Reagisce a situazioni o esigenze non previste proponendo soluzioni funzionali 

C.     Affronta le situazioni impreviste mettendo in atto le soluzioni condivise 

D.     Affronta le situazioni impreviste se opportunamente guidato 

3.  Creatività A.     Reagisce a situazioni o esigenze con proposte divergenti, con utilizzo originale di materiali 

B.     Formula proposte divergenti e utilizza i materiali in maniera efficace 

C.     Esprime le proprie idee e utilizza i materiali in maniera funzionale 

D.    Esprime le proprie idee e utilizza i materiali se opportunamente guidato 

4.  Resilienza A.    È capace di adattarsi e affrontare le avversità per ricavarne soluzioni utili per la crescita personale  

B.    Reagisce a situazioni non previste formulando ipotesi di soluzione 

C.    In situazioni non previste intuisce le difficoltà e cerca di superarle 

D.    Affronta le difficoltà solo se opportunamente guidato 

5.  Responsabilità A.    Rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta 

B.    Svolge con coerenza i temi assegnati e rispetta le fasi previste del lavoro portando a termine la consegna 

C.    Svolge i temi assegnati e rispetta parzialmente le fasi previste del lavoro portando a termine la consegna 

D.    Rispetta i temi e le fasi previste del lavoro portando a termine la consegna se opportunamente guidato 

6.  Relazione A.    Interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo 

B.    Interagisce con i compagni contribuendo a creare un clima propositivo e di fiducia 

C.    Interagisce con i compagni mantenendo un clima positivo 

D.    Interagisce con i compagni se opportunamente guidato dall’adulto 

7.  Partecipazione A.    Collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo 

B.    Collabora offrendo  il proprio contributo e formulando, all’occorrenza, richieste di aiuto 

C.    Interagisce positivamente con i compagni, collaborando con tutti 

D.   Se sollecitato partecipa alle attività limitandosi a svolgere il compito a lui assegnato 

       
8. 

Consapevolezza A.    È consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni 

B.    Comprende gli effetti delle sue scelte e delle sue azioni 

C.    Considera gli effetti delle sue scelte e delle sue azioni 

D.    Si sofferma a considerare gli effetti delle sue scelte e delle sue azioni se opportunamente guidato 

 


