
COMPETENZA SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’  
 
DISCIPLINE  DI RIFERIMENTO: TUTTE  
 
Dalla raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 
 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 
l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza 
che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 
consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le 
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo 
 
Dal profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione- Indicazioni Nazionali 2012  
 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede 

 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La conoscenza necessaria a tal fi ne comprende 
l’abilità di identificare le opportunità disponibili per 
attività personali, professionali e/o economiche, 
comprese questioni più ampie che fanno da 
contesto al modo in cui le persone vivono e 
lavorano, come ad esempio una conoscenza 
generale del funzionamento dell’economia, delle 
opportunità e sfide che si trovano ad affrontare i 
datori di lavoro o un’organizzazione. Le persone 
dovrebbero essere anche consapevoli della 
posizione etica delle imprese e del modo in cui esse 
possono avere un effetto benefico, ad esempio 
mediante il commercio equo e solidale o costituendo 
un’impresa sociale. 

Le abilità concernono una gestione progettuale 
proattiva (che comprende ad esempio la capacità di 
pianificazione, di organizzazione, di gestione, di 
leadership e di delega, di analisi, di comunicazione, 
di rendicontazione, di valutazione e di registrazione), 
la capacità di rappresentanza e negoziazione 
efficaci e la capacità di lavorare sia individualmente 
sia in collaborazione all’interno di gruppi. 
Occorre anche la capacità di discernimento e di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti 
deboli e di soppesare e assumersi rischi 
all’occorrenza. 

Un’attitudine imprenditoriale è caratterizzata da 
spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, 
indipendenza e innovazione nella vita privata e 
sociale come anche sul 
lavoro. In ciò rientrano la motivazione e la 
determinazione a raggiungere obiettivi, siano essi 
personali, o comuni con altri, anche sul lavoro. 



 
 
 
 

Questa competenza richiama la DIMENSIONE PROGETTUALE, sia nella sua valenza più ampia di costruzione di un autonomo progetto di 
vita, siam nella sua valenza più operativa di pianificazione e realizzazione di un’azione intenzionale. Sul piano cognitivo i processi chiave  
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DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

COMPRENSIONE DEL COMPITO  
- Comprensione del compito 
- Intuizione della finalità del compito 

- Saper mettere a fuoco gli obiettivi da perseguire 
- Saper definire i risultati che si intendono perseguire 
 

PIANIFICAZIONE DELL’ITER 
PROGETTUALE  

- Definizione di un iter progettuale 
- Gestione dell’iter progettuale 
- Personalizzazione dell’iter progettuale 

(manipolazione del modello fornito) 

- Saper individuare e manipolare l’iter progettuale 
(vincoli, risorse, gestione dei mezzi, definizione ruoli 
e compiti, scansione logica e cronologica delle 
azioni) 

- Proporre iniziative personali rispetto agli eventi e/o 
bisogni 

CONTROLLO- REGOLAZIONE 
DELL’ITER PROGETTUALE 

- Capacità di adattare e monitorare la propria 
azione 

- Gestione delle variabili 

- Monitoraggio  
- Adattamento dell’azione del soggetto al progetto  

INTERAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILITA’ AL CONTESTO 

- Motivazione al raggiungimento degli obiettivi 
- Assunzione del rischio 
- Capacità di guidare il gruppo 
- Cogliere possibilità 

- Interagire con gli altri 
- Capacità di modulare il proprio agire in relazione ai 

vincoli e alle risorse 
- Individuare problematiche, bisogni, opportunità 



COMPETENZA SPECIFICA Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità- E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
COMPRENSIONE DEL COMPITO 
-Ascoltare/leggere consegne anche complesse, individuare le 
parole chiave 
-Individuare elementi di una consegna: SCOPO, 
DESTINATARI, OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, PRODOTTO 
FINALE. 
PIANIFICAZIONE DELL’ITER PROGETTUALE 
-Progettare azioni in ambito personale e scolastico 
individuando priorità 
-Progettare nel tempo le fasi di una procedura 
-Descrivere le fasi di un esperimento o procedura 
-Organizzare eventi legati alla vita scolastica (feste, mostre, 
uscite, visite) 
-Trovare ipotesi di soluzioni a problemi 
-Sostenere la propria opinione 
CONTROLLO REGOLAZIONE DELL’ITER PROGETTUALE 
-Prendere decisioni nella vita personale e scolastica 
discriminando aspetti positivi e negativi  
-giustificare scelte, apportare modifiche, attuare soluzioni ad 
eventuali errori 
- Calcolare anche mediante l’uso di software i costi di un 
progetto e individuare le modalità di reperimento 
INTERAZIONE SOCIALE E SENSIBILITA’ AL CONTESTO 
-Analizzare e condividere in gruppo i criteri e le motivazioni 
delle scelte evidenziando opportunità e rischi 
-Suggerire o ascoltare i suggerimenti altrui 
-Assumere ruoli con responsabilità 
- Lavorare con interesse 
-Individuare soluzioni alternative e originali 
-Saper valutare il lavoro 
 
 
 
 

- elementi della comunicazione 
- tecniche di ascolto finalizzato 
- strategie di lettura 
 
 
-problem solving 
-fasi delle progettazione 
-strumenti di progettazione (disegno tecnico, planning, bilanci 
temporali) 
-diagrammi di flusso 
-modalità di rappresentazione grafica (mappe, tabelle, grafici) 
- modalità di decisione e confutazione 
 
 
 
 
 
 
-strumenti per la decisione (tabella pro-contro, diagrammi di 
flusso, tabelle,  
 
 
 
 
 
-i ruoli e la loro funzione 
-le regole dell’interazione 
- le rubriche di valutazione (dimensioni, criteri e indicatori) 

 

- ITALIANO 
-Distinzione tra testo e contesto 
-Lettura orientativa, selettiva e approfondita. 
-Sequenza operativa 
-Testo regolativo, argomentativo, relazione/testo espositivo. 
-Tipologie di schemi 
-Revisione di un testo 
-Realizzazione di un compito autentico (partecipazione 
concorso, approfondimenti, ricerca materiali, questionari, 
sondaggi, ecc.) 
 
MATEMATICA-SCIENZE - TECNOLOGIA 
-Pianificazione di un esperimento scientifico 
-Progettazione grafica di un parterre e manufatti 
-Pianificazione e scelta di strategie risolutive di problemi 
astratti e concreti 
 
LINGUE STRANIERE 
-Redazione di una lettera in lingua straniera (inglese, francese, 
tedesco) per la richiesta di un lavoro estivo part time: 
-scopo: proporsi per un lavoro 
-destinatari: agenzie straniere 
-obiettivi da raggiungere: ottenere un lavoro estivo 
-prodotto finale: realizzazione di una lettera di presentazione e 
di un curriculum personale; 
-inviare via mail una lettera di presentazione e il curriculum; 
- pianificazione di momenti progettuali per organizzare una gita 
in una città straniera (durata del viaggio, mezzo di trasporto, 
alloggio, costi, itinerari,…) 
-motivazione della scelta della scuola superiore: esprimi aspetti 
positivi e negativi, le tue intenzioni, le tue aspettative future 
-confronto di lavori realizzati con quelli dei compagni di classe 
 
MUSICA 

- Ricerca personale di notizie su un autore, su una corrente 

stilistico-musicale  
- Scelta o proposta di un brano vocale/ strumentale  ricavato 
dal testo in adozione 
- Scelta di un brano musicale legato ad argomenti di studio 
interdisciplinari 



- Ricerca  di una melodia in internet o qualsiasi altro supporto 
musicale 
- Creazione di una playlist personale dei brani proposti in 
classe 

 
RELIGIONE 
-Lo studio analitico ed ermeneutico delle tradizioni storico-
culturali  – religiose per costruire  un dialogo rispettoso e 
sincero tra compagni. 
-Il dovere e la responsabilità: aspetti fondamentali per 
realizzare un compito in modo costruttivo ed efficace. 
-L’altro come punto di crescita e di scambio di opinioni. 
-Attività di gruppo: progettare un’attività didattica comune e 
condivisa. 
-L’esperienza di vita condivisa tra compagni come punto per  
individuare delle strategie innovative per la soluzione dei 
problemi e degli errori  
-Riflessione sui valori per costruire un progetto serio e 
responsabile. 
-I problemi dell’esistenza umana: indagine critica e riflessiva 
sulle cause ed effetti che determinano lo svolgersi nel tempo e 
nello spazio delle relazioni umane e religiose (la casistica: 
analisi delle situazioni in cui nasce un dubbio tra ciò che detta 
la propria coscienza e ciò che prescrive la norma morale). 
-Organizzazione di una festa  interreligiosa: scelta condivisa  
delle tematiche da sviluppare in un convegno e indicazione 
delle regole per costruire un dialogo  rispettoso tra i 
partecipanti. 

 
ARTE E IMMAGINE 
-Attraverso informazioni e proposte da esperti e da internet, 
analizzare argomenti che permettono di selezionare con 
sensibilità critica contenuti personali rispetto ai cambiamenti 
sociali e culturali in itinere. 
-Attivarsi nella cura e nella promozione del proprio territorio. 
-Scoprire, verificare e affinare interessi e capacità creative. 
-Affrontare l’attualità in modo critico. 
-Il Disegno: come fonte di conoscenza, per documentare 
un’esperienza. 
-Scoprire, verificare e affinare capacità manuali. 
 
 

 
 
 



Rubrica di valutazione 
 

 
 

 
 
 
 

DIMENSIONI 
 

AVANZATO INTERMEDIO  BASE INIZIALE 

COMPRENSIONE DEL 
COMPITO  

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso trovando 
soluzioni originali 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso in modo 
autonomo 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso in base alle 
indicazioni date 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso con il sostegno 
dell’adulto 

PIANIFICAZIONE DELLE 
STRATEGIE DI AZIONE  

Elabora e attua un iter 
progettuale d’azione in piena 
autonomia e in modo originale 

Elabora e attua un iter 
progettuale in piena 
autonomia  

Elabora e attua un iter 
progettuale sulla base di 
alcune linee-guida  

Elabora e attua un iter 
progettuale rispettando le 
indicazioni fornite  

CONTROLLO 
REGOLAZIONE DELL’ITER 
PROGETTUALE 

Monitora in itinere il proprio 
iter e lo riadatta in funzione 
dello scopo 

Monitora in itinere il proprio 
iter e cerca di tenerne conto 

Monitora il proprio iter e lo 
riadatta in funzione dello 
scopo 

Monitora in itinere il propri iter  

INTERAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILITA’ AL 
CONTESTO 

Interagisce con gli altri in 
modo funzionale e propositivo. 
Gestisce in modo produttivo 
vincoli e risorse a disposizioni 

Interagisce con gli altri in 
rispettando ruoli e situazione. 
Tiene conto dei vincoli e 
gestisce funzionalmente le 
risorse 

Interagisce con gli altri in 
modo funzionale. Tiene conto 
dei vincoli e delle risorse a 
disposizione.  
 

Interagisce con gli altri in 
modo funzionale, seguendo le 
indicazioni fornite. 
Tiene conto di vincoli e risorse 
a disposizione, seguendo le 
indicazioni. 


