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Lavorare con gli altri 

Ascolta quasi sempre, 

condivide e sostiene gli 

sforzi degli altri. Cerca 

di mantenere le persone 

che lavorano bene 

insieme. 

Di solito ascolta, 

condivide e sostiene gli 

sforzi degli altri. Non 

causa grande interesse 

nel gruppo. 

Spesso ascolta, 

condivide con e 

sostiene gli sforzi degli 

altri, ma a volte non è 

un buon membro del 

team. 

Raramente ascolta, 

condivide con e 

sostiene gli sforzi degli 

altri. Spesso non è un 

buon giocatore di 

squadra. 

 

Contributi 

Fornisce idee utili 

quando partecipa alle 

discussioni di gruppo. 

E' un leader che 

fornisce molti 

contributi. 

Fornisce idee utili 

quando partecipa alle 

discussioni di gruppo. 

E' un membro del 

gruppo che fornisce 

contributi rilevanti. 

Fornisce idee utili 

quando partecipa alle 

discussioni di gruppo. 

E' un membro del 

gruppo che fa ciò che è 

necessario. 

Raramente fornisce idee 

utili al gruppo e spesso 

rifiuta la partecipazione. 

 

Atteggiamento 

Non critica mai in 

pubblico il progetto o il 

lavoro degli altri. Ha 

sempre un 

atteggiamento positivo 

sul compito. 

Raramente critica in 

pubblico il progetto o il 

lavoro degli altri. Ha 

spesso un 

atteggiamento positivo 

sul compito. 

Di tanto in tanto critica 

pubblicamente il 

progetto o il lavoro di 

altri membri del 

gruppo. Raramente ha 

un atteggiamento 

positivo sul compito. 

Spesso critica 

pubblicamente il 

progetto o il lavoro di 

altri membri del 

gruppo. Ha spesso un 

atteggiamento negativo 

sul compito. 

 

Problem-solving 
Si pone in modo attivo 

e suggerisce soluzioni 

Affina le soluzioni 

suggerite da altri. 

Non suggerisce 

soluzioni ma è disposto 

Non cerca di risolvere o 

aiutare gli altri a 



ai problemi. a provare le soluzioni 

suggerite da altri. 

risolvere i problemi. 

 

Messa a fuoco 

Coerentemente rimane 

focalizzato sul compito 

e su ciò che deve essere 

fatto. Molto 

auto-diretto. 

Si concentra sul 

compito e ciò che deve 

essere fatto nella 

maggior parte del 

tempo. Altri membri del 

gruppo possono contare 

su questa persona. 

Si concentra sul 

compito e ciò che deve 

essere fatto un po'di 

tempo. Altri membri del 

gruppo devono 

intervenire per 

mantenere questa 

persona sul compito. 

Raramente si concentra 

sul compito e ciò che 

deve essere fatto. 

Permette agli altri di 

fare suo il lavoro. 

 


