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Le competenze chiave: 

elementi per un quadro 

condiviso 

 Il senso del concetto e la condivisione del 

significato attraverso un’essenziale ripresa dei 

principali riferimenti internazionali  
Primo incontro 

25 e 27 marzo 2014 



Problemi complessi e aperti posti agli studenti come 

mezzo per dimostrare la padronanza di qualcosa 

I compiti di prestazione sono … 

RIFERIMENTO A SITUAZIONI  
PROBLEMATICHE SIGNIFICATIVE 

DIMENSIONE DI SFIDA E  
PLURALITÀ DI SOLUZIONI 

ATTENZIONE ALLE DIVERSE DIMENSIONI  
DELL’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI DI  
CONOSCENZA 

PROCESSI E ABILITÀ 

DISPOSIZIONI  
AD AGIRE 

Una definizione di compito di prestazione 



 Obiettivo relativo a competenza:  

 Esprime e manifesta le emozioni, le aspettative e le 
conoscenze in ingresso 

 

 Livello di classe: … 

 Consegna operativa: (cosa devono fare gli allievi? che 
problema devono risolvere?) 

 Prodotto atteso: (precisare l’oggetto da realizzare) 

 Tempi e fasi di lavoro: …  (esplicitare la sequenza 
operativa, per un max di 4 ore, scandite su più giorni) 

 Risorse a disposizione: … (elencare i materiali messi a 
disposizione) 

 Rubrica valutativa specifica: (da ricavare da quella 
generale, riprendendo gli indicatori che più interessano e 
descrivendo i livelli)  

Uno schema di riferimento per elaborare compiti di prestazione 



competenza senso di iniziativa e imprenditorialità 

definizione - capacità di una persona di tradurre le idee in azione con creatività, innovazione e 

assunzione di rischi 

- capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi nella consapevolezza 

dei valori etici implicati 

dimensioni attitudini essenziali conoscenze  abilità  

 

 

- spirito di iniziativa, 

capacità di anticipare gli 

eventi, indipendenza e 

innovazione  

 

- motivazione e 

determinazione a 

raggiungere obiettivi 

- conoscenza delle 

opportunità disponibili 
 

- conoscenza 

generale del 

funzionamento 

dell’economia, delle 

opportunità e sfide che si 

trovano ad affrontare 

i datori di lavoro o 

un’organizzazione 
 

- consapevolezza della 

posizione etica delle 

imprese e del modo in cui 

esse possono avere un 

effetto benefico 

- gestione progettuale 

proattiva: capacità di 

pianificazione, 

organizzazione, gestione, 

leadership e delega, 

analisi, comunicazione, 

rendicontazione, 

valutazione 

-capacità di rappresentanza 

e negoziazione efficaci 

- saper lavorare 

individualmente e in 

collaborazione 

- capacità di 

discernimento: identificare 

i propri punti di forza e 

debolezza, assumersi rischi 

all’occorrenza. 

prima analisi delle competenze chiave  



Compito di prestazione 

per il prossimo incontro  

 Competenza:  

  senso di iniziativa e imprenditorialità 

 Gruppo di lavoro: docenti partecipanti al corso per Istituto 

 Consegna operativa:  

1. interagire in presenza e/o a distanza con i colleghi dell’Istituto che 
partecipano alla formazione 

2. individuare le questioni toccate nel primo incontro che sarebbe 
opportuno condividere a livello di Collegio;  

3. ideare la strategia di coinvolgimento/disseminazione. 

 Prodotto atteso: elenco di questioni + strategia, in un format creativo 
ideato dal gruppo (ppt, documento word, locandina, poster …) 

 Tempi e fasi di lavoro:  

 max 4 ore, articolate in relazione alle possibilità organizzative del gruppo 

 Risorse a disposizione: materiali del I incontro caricati sulla piattaforma 
www.comprensivinrete.net  

 Rubrica valutativa specifica: a cura del formatore 

http://www.comprensivinrete.net/

